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*LXVHSSD�3DOPHUL

Brevi considerazioni introduttive

L’idea di dedicare un incontro di studio al disegno di legge n. 2005 approvato dalla Camera dei Deputati 
LO���QRYHPEUH�������QRWR�FRPH�GGO�=DQ��VL�LQVHULVFH�LQ�PRGR�QDWXUDOH�QHO�SHUFRUVR�GL�ULÁHVVLRQH�FKH�GD�
anni svolge GenIUS, una rivista di studi giuridici che partendo da ciò che emerge nella realtà vissuta 
dalle persone nell’interazione con gli altri e nello svolgimento delle complesse, articolate ed inestricabili 
relazioni sociali, ormai da molti anni ragiona, si interroga e si confronta su e con la rilettura degli istituti 
JLXULGLFL�H�GHL�FRQFHWWL�PHGLDQWH�L�TXDOL�VL�q�VROLWL�LQTXDGUDUH�L�IHQRPHQL�FKH�LQWHUHVVDQR�OD�GHÀQL]LRQH�GL�
VHVVR��GL�RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH��GL�JHQHUH��HG�DQFKH�GL�IDPLJOLH�H�ÀOLD]LRQH�

,O�WHPD�GHOO·LQFRQWUR�q�OD�WXWHOD�GHOOD�SHUVRQD�FRQWUR�RJQL�IRUPD�GL�YLROHQ]D�H�VRSUDͿD]LRQH�H�VHJQD-
tamente contro le discriminazioni fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità 
di genere e sulla disabilità.

Quando insieme agli altri direttori della Rivista, Marco Gattuso e Paolo Veronesi, e ai componenti 
della redazione abbiamo deciso di organizzare un webinar nel pieno susseguirsi della discussione al li-
vello politico e sociale sul ddl Zan non potevamo immaginare che a distanza di circa una settimana dalla 
data dell’incontro il dibattito, già molto acceso, venisse alimentato da un fatto così dirompente qual è la 
QRWD�YHUEDOH�GHOOD�6DQWD�VHGH��FKH�D�PLR�DYYLVR�FRQÀJXUD�XQD�LQWHUIHUHQ]D��SHU�QRQ�GLUH�XQ·LQJHUHQ]D��
non consentita nei confronti dello Stato italiano, il cui carattere laico è costituzionalmente sancito. E su 
TXHVWR�SXQWR�SUREDELOPHQWH�OH�UHODWULFL�H�L�UHODWRUL�YRUUDQQR�VYROJHUH�TXDOFKH�ULÁHVVLRQH��FRQVLGHUDWD�
anche la direzione in cui si orienta l’Europa dove ampi movimenti e organizzazioni della società civile 
si coagulano sempre più intorno ai temi e alle azioni di promozione e protezione delle soggettività indi-
viduali e delle identità delle persone e dove è sempre più evidente l’attenzione rispetto all’introduzione 
GL�QRUPH�VSHFLÀFKH�GL�UHSUHVVLRQH�GHL�FULPLQL�SRVWL�LQ�HVVHUH�SHU�UDJLRQL�OHJDWH�DOO·RGLR��DOO·RULHQWDPHQWR�
sessuale, all’identità di genere.

Che, dunque, in Italia la questione non possa essere ignorata mi sembra un punto fermo; semmai ci 
si può interrogare su come procedere, ma non certo sul se procedere.

E in questa prospettiva il ddl Zan può essere oggetto di discussione, come dimostra la nostra pre-
VHQ]D�TXL��H�FLz�YD�IDWWR�PHGLDQWH�ULÁHVVLRQL�TXDQWR�SL��SRVVLELOH�VFHYUH�GD�FRQGL]LRQDPHQWL�LGHRORJLFL�
e da preconcetti.

,O�FRPSLWR�D�PH�DVVHJQDWR�QRQ�q�GL�VYROJHUH�XQD�UHOD]LRQH�LQWURGXWWLYD�FKH�ÀQLUHEEH�VROWDQWR�SHU�
VRWWUDUUH�WHPSR�DO�SL��SURÀFXR�FRQIURQWR�WUD� OH�UHODWULFL�H� L�UHODWRUL�VXOOH�TXHVWLRQL�PDJJLRUPHQWH�GL-
scusse del disegno di legge Zan. Mi limiterò quindi a porgere i saluti a nome della Rivista GenIUS, e a 
svolgere qualche breve considerazione che, in realtà, vuole essere una sollecitazione per il confronto che 
seguirà.

Il ddl Zan, come è noto, è idealmente articolato in due parti, una per così dire “repressiva” e una che 
SRWUHPPR�GHÀQLUH�´SUHYHQWLYD�H�SURPR]LRQDOHµ��GL�FXL�VL�SDUOD�PHQR���YROWD�D�VYLOXSSDUH�O·DWWHQ]LRQH�
e la sensibilità sociale in tema di discriminazioni e violenze motivate dall’orientamento sessuale, dall’i-
dentità di genere, dalla disabilità.

L’incontro di oggi rappresenta un’occasione per osservare, e se è possibile per fare ordine su, le 
principali criticità emerse con riguardo a questo disegno di legge, a partire dalle scelte terminologiche. 
6DUHEEH�XWLOH�FDSLUH�TXDO�q�LO�VHQVR�SUHFLVR�GHL�WHUPLQL�DGRWWDWL��TXDOH�OD�ORUR�HVWHQVLRQH�H�LO�ORUR�FRQÀQH��
YLVWR�FKH�HVLVWRQR�DOWUL�WHVWL�LQ�FXL�VL�ULQYHQJRQR�GHÀQL]LRQL�TXDOL�TXHOOH�GL�JHQHUH�H�GL�GRQQD�H�VL�YLH-
tano espressamente atti che possono dar luogo a condotte persecutorie e/o discriminatorie per motivi 
di sesso, di orientamento sessuale e di identità di genere (mi riferisco ad esempio alla Convenzione di 
Istanbul e alla normativa interna di matrice giuslavoristica, penitenziaria e in tema di immigrazione) 
senza che ciò abbia dato adito a critiche e dibattiti così serrati come sta accadendo in questo caso.

Mi sembra che il vero scoglio teorico sia rappresentato dall’identità di genere e soprattutto dal 
disagio avvertito e sottolineato da molti rispetto ad un concetto ritenuto ambiguo, sfuggente, non ni-
tido, indeterminato. Disagio, in realtà, spesso legato all’esigenza di volere necessariamente ricondurre 
TXHVWD�LGHQWLWj�DOO·LQWHUQR�GL�XQ�PRGHOOR�FRGLÀFDWR�VRVWDQ]LDOPHQWH�LQ�PRGR�ELQDULR��QHO�TXDOH�q�LQYHFH�

* Professoressa ordinaria di diritto privato, Università di Palermo.
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GLFLOH��VH�QRQ�LPSRVVLELOH�LQJDEELDUOD��(�GL�FLz�VL�KD�FRQVDSHYROH]]D�LQ�DOWUL�RUGLQDPHQWL�GRYH�OD�ÁXL-
GLWj�FKH�FRQQRWD�O·LGHQWLWj�LQGLYLGXDOH�KD�SRUWDWR�DG�DͿHUPD]LRQL�IRUWL�H�ULOHYDQWL�LQ�VHGH�LQWHUSUHWDWLYD�
(penso ad ordinamenti, quali Germania, Australia, Canada per fare solo alcuni esempi, in cui si è giunti 
D�ULFRQRVFHUH�LO�GLULWWR�GHOOD�SHUVRQD�D�QRQ�HVVHUH�QHFHVVDULDPHQWH�LGHQWLÀFDWD�FRPH�PDVFKLR�R�FRPH�
femmina). Mi chiedo, e soprattutto domando alle relatrici e ai relatori, se il ddl Zan, pur nella perfetti-
ELOLWj�GHOOD�ULIRUPD�FXL�PLUD�D�UHDOL]]DUH�H�GHOOH�WHFQLFKH�GHÀQLWRULH�XWLOL]]DWH��SRVVD�SRUVL�TXDOH�SULPR�
SDVVR�YHUVR�O·DͿHUPD]LRQH�HVSOLFLWD�H�OD�WXWHOD�GLUHWWD�GL�GLPHQVLRQL�LGHQWLWDULH�FKH�QRQ�SRVVRQR�R�QRQ�
vogliono essere chiuse in questo schema binario o più in generale che non possono o vogliono essere 
ricondotte dentro il paradigma di una soggettività delineata sulla base di criteri meramente oggettivi, 
imposti dall’esterno.

$FFDQWR�D�TXHVWR�SULPR�SURÀOR�VSLQRVR�VXO�TXDOH�JOL�LQWHUSUHWL�VRͿHUPDQR�O·DWWHQ]LRQH��DOWUL�SXQWL�
nodali spingono a contestare il ddl Zan, anche nell’incursione della Santa Sede. Tra questi vi sono, in-
nanzitutto, gli asseriti limiti posti alla libertà di manifestazione del pensiero e di espressione (e ciò mal-
grado la clausola di salvaguardia di tale libertà prevista all’art. 4 del disegno di legge), di cui sarebbe un 
esempio l’istituzione il 17 maggio della giornata nazionale contro la omo-transfobia, e la sostanziale non 
necessità o addirittura l’inutilità della legge, stante la presenza nel nostro ordinamento di altre disposi-
zioni che ben potrebbero essere utilizzate per reprimere le singole e diverse condotte discriminatorie che 
il ddl Zan intende prevenire e contrastare. Altra critica mossa al ddl Zan è la violazione del principio di 
SUHFLVLRQH�H�VXFLHQWH�GHWHUPLQDWH]]D�GHOOH�IDWWLVSHFLH�SHQDOL�LQFULPLQDWULFL�

Si tratta di critiche che, a mio avviso, devono essere considerate e valutate inquadrando con pun-
tualità il ddl nella cornice sistematica di riferimento che connota il nostro ordinamento, normativa e giu-
ULVSUXGHQ]LDOH��GL�UDQJR�SULPDULR�LQWHUQR�H�VRYUDQD]LRQDOH��WHQHQGR�FRQWR�GHOO·HVLVWHQ]D�GL�VSHFLÀFKH�
previsioni costituzionali poste a presidio dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni persona nel suo 
FRQFUHWR�PRGR�GL�HVVHUH�H�QHO�FRQWLQXR�ÁXLUH�GHO�VXR�GLYHQLUH��GLULWWL�H�OLEHUWj�FKH�QHFHVVLWDQR�GL�HVVHUH�
UHVL�HͿHWWLYL�DQFKH�PHGLDQWH�LQWHUYHQWL�DG�KRF�WXWWH�OH�YROWH�LQ�FXL�q�SDOHVH�OD�ORUR�TXRWLGLDQD�PLQDFFLD�
e la loro violazione nella pratica delle relazioni umane, come mostrano i numerosi fatti di cronaca in 
ambito di crimini di odio.

Il bilanciamento che deve essere compiuto deve tendere al punto di equilibrio che garantisca massi-
mamente i valori e i principi indefettibili del nostro ordinamento - innanzitutto il rispetto della persona 
e della sua dignità, l’uguaglianza e la non discriminazione - ed in questa prospettiva è possibile porre 
temperamenti e limitazioni ad alcune libertà, nella misura in cui ciò sia necessario a salvaguardare po-
sizioni di pari rango che altrimenti verrebbero irrimediabilmente pregiudicate insieme alle fondamenta 
stesse del nostro impianto costituzionale (sul punto v. gli approdi della giurisprudenza in ordine alla 
ricostruzione in termini di pericolo concreto dei comportamenti discriminatori e di contestualizzazione 
delle condotte istigatorie).

Nella direzione di un bilanciamento funzionale alla preservazione dell’identità della persona mi 
sembra si orienti anche la giurisprudenza della Corte Edu che in questo ambito si muove nella direzione 
GL�JDUDQWLUH�XQD�WXWHOD�UDͿRU]DWD�

La strada alternativa al ddl Zan prospettata da più parti, ossia ricorrere alle norme già presenti 
QHOO·RUGLQDPHQWR��q�LQVLGLRVD�SHUFKp�ÀQLVFH�FRO�UHQGHUH�LQYLVLELOL�IDWWRUL�VSHFLÀFL��DSSLDWWHQGROL�GHQWUR�
DOWUL�GLͿHUHQWL��RGLR�UHOLJLRVR��HWQLFR�R�UD]]LDOH���QHJDQGRVL�LQ�TXHVWR�PRGR�O·HVLVWHQ]D�VWHVVD�GHOOH�PRO-
WHSOLFL��LQÀQLWH��VRJJHWWLYLWj�FKH�DQLPDQR�OD�QRVWUD�VRFLHWj�

Ed è ciò che, a mio avviso, non deve accadere perché la garanzia della visibilità dell’identità di ogni 
SHUVRQD��GHO�ULVSHWWR�H�GHOOD�YDORUL]]D]LRQH�GHOOH�GLͿHUHQ]H�H�GHOO·XJXDJOLDQ]D�QHOOD�GLͿHUHQ]D��GHOOD�
dignità di ciascuno e di tutti, del pluralismo e della solidarietà è compito ineludibile del legislatore, che 
in taluni casi deve farsi pure promotore di un mutamento culturale in funzione del rispetto dell’altro, 
RVVLD�GL�RJQL�SHUVRQD�FRQVLGHUDWD�QHOOD�VXD�VSHFLÀFLWj�H�GHOOD�VXD�GLJQLWj��FRPH�JLj�DFFDGXWR�LQ�SDVVDWR��
ad esempio in ambito di diritto di famiglia.

,R�FUHGR�FKH�QRQ�VLD� VXSHUÁXR��DQ]L� FKH�VLD� LQGLVSHQVDELOH�� VWDJOLDUH�XQD�GLVFLSOLQD�VSHFLÀFD��GL�
matrice anche penalistica in armonia con la legislazione antidiscriminatoria già vigente, come avviene 
al livello europeo, internazionale e nelle normative straniere che hanno fatto ricorso alle c.d. hate crime 
laws, e ciò non soltanto quando sia evidente un vuoto di protezione nell’ordinamento che, a mio avviso, 
in questo caso è pure facilmente riscontrabile, ma anche quando bisogna rimarcare, soltanto se del caso 
in funzione pedagogica, mi sia consentita questa espressione, l’esistenza e il ruolo di valori non nego-
ziabili né rinunciabili di cui si fa portatore il nostro stesso ordinamento, qual è la pari dignità dinanzi 
DOOH�GLͿHUHQ]H�

Questa strada è stata seguita in altre occasioni, ad esempio quando sono state introdotte autono-
me fattispecie di reato - come il reato di mutilazioni genitali femminili, di atti persecutori, il delitto di 
GHIRUPD]LRQH�GHOO·DVSHWWR�GHOOD�SHUVRQD�PHGLDQWH�OHVLRQL�SHUPDQHQWL�DO�YLVR�R�GL�GLͿXVLRQH�LOOHFLWD�GL�
immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate, oltre che natu-
ralmente il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica 
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e religiosa - ritenendosi di dovere compiere una precisa scelta di politica del diritto e di assumere una 
YLVLELOH�SRVL]LRQH�ULVSHWWR�D�FRQGRWWH�H�SUDWLFKH�GLͿXVH��SLXWWRVWR�FKH�GHPDQGDUH�DO�VLVWHPD�JHQHUDOH�OD�
salvaguardia dei beni protetti e la repressione delle condotte incriminate.

'·DOWUD�SDUWH��OH�SDUROH�FRPH�L�VLOHQ]L��O·D]LRQH�FRPH�O·LQHU]LD��KDQQR�XQ�VLJQLÀFDWR��DQFKH�VLPEROLFR��
preciso. E se è vero che le norme giuridiche trasmettono messaggi comunicativi, questi messaggi de-
YRQR�HVVHUH��H�QRQ�SRVVRQR�QRQ�HVVHUH��HVSUHVVLYL�GHOOH�VFHOWH�YDORULDOL�HͿHWWXDWH�GDO�OHJLVODWRUH�OH�TXDOL�
devono avere come punto primario di riferimento i principi costituzionali, a partire dal principio di 
uguaglianza. Ed in questa direzione può ben inserirsi una disciplina di maggior disvalore penale delle 
condotte ispirate da odio di genere, omo-transfobico e per disabilità.

Rimetto alle relatrici e ai relatori il compito di valutare l’incidenza che, a loro avviso, il ddl può 
DYHUH�QHO�SURJUHVVLYR�H�LQDUUHVWDELOH�SHUFRUVR�GL�DͿHUPD]LRQH�H�DWWXD]LRQH�GHL�GLULWWL�IRQGDPHQWDOL�GHOOD�
persona, ed in particolare se esso possa porsi quale tassello essenziale, in sinergia con altri interventi di 
sensibilizzazione ed altre strategie da intraprendere anche in ambito educativo, per contribuire a dar 
vita all’acquisizione, nella coscienza collettiva oltre che sul piano giuridico, del rispetto dell’altro e della 
cultura della diversità.

3ULPD�GL�FKLXGHUH�TXHVWH�EUHYL�ULÁHVVLRQL�FRQVHQWLWHPL�VROWDQWR�GL�SRUJHUH�XQ�SDUWLFRODUH�ULQJUD]LD-
mento ad Angelo Schillaci, anima di questa iniziativa e a Marco Pelissero, perché senza la loro passione, 
il loro impegno e la loro determinazione sarebbe stato impossibile realizzare questo incontro.

Il webinar, coordinato da Angelo Schillaci (Università di Roma “Sapienza”), è strutturato in tre pa-
QHO��ULVSHWWLYDPHQWH�GL�PDWULFH�SHQDOLVWLFD��GL�DUHD�FRVWLWX]LRQDOLVWLFD�H�GL�WDJOLR�ÀORVRÀFR�JLXULGLFR��1HO�
primo interverranno Giovanni Fiandaca (Università degli studi di Palermo) e Luciana Goisis (Univer-
sità degli studi di Sassari), nel secondo si confronteranno Gaetano Azzariti (“Sapienza” Università di 
Roma) e Mia Caielli (Università degli studi di Torino) e nel terzo Isabel Fanlo Cortés (Università di 
*HQRYD��H�$OHVVLR�/R�*LXGLFH� �8QLYHUVLWj�GHJOL� VWXGL�GL�0HVVLQD���/H�FRQFOXVLRQL� VDUDQQR�DGDUH�D�
Marco Pelissero (Università degli studi di Torino).

/·DXVSLFLR�GL�*HQ,86�q�GL�IRUQLUH�DOOD�FRPXQLWj�VFLHQWLÀFD�H�DO�GLEDWWLWR�SXEEOLFR�XQ·RFFDVLRQH�GL�
ULÁHVVLRQH�VX�XQ� WHPD�GL�FHQWUDOH�DWWXDOLWj��PHWWHQGR�D�FRQIURQWR�SURVSHWWLYH�GLVFLSOLQDUL�GLYHUVH�HG�
DQFKH�SXQWL�GL�YLVWD�GLͿHUHQWL�

In linea con questo obiettivo è la scelta di pubblicare oggi i contributi che le relatrici e i relatori han-
QR�YROXWR�DGDUH�DOOD�QRVWUD�5LYLVWD��LQVLHPH�DG�XQ�XOWHULRUH�LQWHUYHQWR�FKH�FRPSOHWD�LO�IRFXV��DOOR�VFRSR�
di integrare la prospettiva di osservazione del ddl Zan. Si tratta del lavoro di Salvatore Curreri (Uni-
versità degli Studi di Enna), che ha ad oggetto il complesso iter parlamentare del ddl, iter che – come è 
QRWR�²�VL�q�GHÀQLWLYDPHQWH�DUUHVWDWR�LQ�6HQDWR�D�VHJXLWR�GHO�ULFRUVR�DOOD�SURFHGXUD�GHOOD�F�G��´WDJOLRODµ��
Il Senato, con voto segreto (154 voti a favore, 131 contrari e 2 astenuti), ha espresso infatti la volontà di 
non passare all’esame dell’articolato, bloccando così la procedura di approvazione del disegno di legge.

Lo stallo che si è determinato, non deve, a mio avviso, far calare l’attenzione sul tema della salva-
JXDUGLD�GHOOD�SHUVRQD�FRQWUR�RJQL�IRUPD�GL�VRSUDͿD]LRQH�H�GL�GLVFULPLQD]LRQH�IRQGDWD�VXO�VHVVR��VXO�
genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità; deve, al contrario, essere 
l’occasione per superare quelle criticità che sono state messe in luce in sede interpretativa e giungere 
alla ripresentazione di un articolato normativo che, tenendo conto dei suggerimenti formulati dagli 
LQWHUSUHWL� DQFKH� LQ� WHUPLQL�GL� HFDFLD�GHÀQLWRULD��SRVVD� FRQGXUUH� DG�XQD� DSSURYD]LRQH� FRQGLYLVD� H�
porsi come testo di riferimento all’interno del percorso di contrasto ai delitti contro l’uguaglianza e di 
repressione dei crimini d’odio.

Focus: Il ddl Zan tra diritto penale, democrazia e pluralismo Giuseppa Palmeri
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/XFLDQD�*RLVLV

Un diritto penale antidiscriminatorio?

Sommario

���8Q�GLULWWR�SHQDOH�DQWLGLVFULPLQDWRULR"�²����,O�GLEDWWLWR�VXOOH�FDUDWWHULVWLFKH�SURWHWWH��XQD�VFHOWD�YDORULD-
le. – 3. La legislazione penale antidiscriminatoria italiana e le obiezioni al d.d.l. Zan. Un diritto penale 
solidaristico.

Abstract

Il saggio si interroga sull’esistenza di un diritto penale antidiscriminatorio, sottolineando come la scelta 
in ordine alle caratteristiche protette dalle legislazioni penali antidiscriminatorie sia una scelta valoria-
le. Preso atto del carente quadro legislativo italiano in materia di discriminazioni omotransfobiche e di 
genere, oltre che in fatto di abilismo, il saggio tematizza le numerose obiezioni mosse all’indirizzo del 
c.d. disegno di legge Zan, approvato alla Camera, per vagliarne la fondatezza, concludendo nel senso 
della esistenza di un diritto penale antidiscriminatorio, la cui legittimità si fonda sulla nuova categoria 
dei delitti contro l’uguaglianza, che mira a tutelare non solo le vittime intrinsecamente deboli, ma anche 
le vittime di orientamenti culturali discriminatori, rectius di una subcultura discriminatoria, e frutto di 
un diritto penale d’impronta solidaristica.

The essay questions the existence of an anti-discrimination criminal law, underlining how the choice regarding the 
characteristics protected by anti-discrimination criminal laws is a value choice. Taking note of the lack of Italian 
legislative framework on homotransphobic and gender discrimination, as well as in terms of ableism, the essay 
discusses the numerous objections raised to the address of the so-called Zan draft law, approved in the Chamber, to 
assess its validity, concluding in the sense of the existence of an anti-discrimination criminal law, the legitimacy 
of which is based on the new category of crimes against equality, which aims to protect not only the intrinsically 
weak victims, but also the victims of discriminatory cultural orientations, rectius of a discriminatory subculture, 
and fruit of a criminal law with a solidarity footprint.

1. Un diritto penale antidiscriminatorio?

Dibattuta è la questione in ordine all’esistenza e alla legittimazione di un diritto penale antidiscrimina-
torio. Occorre pertanto partire – lasciando sullo sfondo la questione della legittimità del diritto penale 
QHOOH�PDWHULH�HWLFDPHQWH�VHQVLELOL� FKH�q� VSHVVR�DͿHUPDWD�HG�q�XQ�GDWR�DWWXDOH�²�GDOO·LQWHUURJDWLYR� LQ�
merito all’esistenza di un diritto penale antidiscriminatorio che era l’interrogativo di fondo di questo 
panel. Nel recente e magistrale Manifesto per l’uguaglianza, Luigi Ferrajoli si interroga sul “perché” dell’u-
guaglianza e sulla ragione dell’universalità di previsioni costituzionali a presidio di tale principio. L’au-
WRUHYROH�VWXGLRVR�LQGLYLGXD�GXH�ULVSRVWH��´SHUFKp�VLDPR�GLͿHUHQWL��LQWHVR�´GLͿHUHQ]Dµ�QHO�VHQVR�GL�GLYHUVLWj�

* Professoressa associata di diritto penale, Università degli Studi di Sassari.

Focus: Il ddl Zan tra diritto penale, democrazia e pluralismo Luciana Goisis
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delle identità personali” e “perché siamo disuguali, inteso “disuguaglianza” nel senso delle condizioni di vita 
materiali”1.

In altre parole, “GLͿHUHQ]H�H�GLVXJXDJOLDQ]H” sono “concetti non soltanto diversi, ma addirittura op-
posti”, una opposizione, prosegue l’autore, cristallizzata nell’art. 3 della Costituzione. “/H�GLͿHUHQ]H�FRQ-
sistono nelle diversità delle nostre identità individuali: riguardano, come dice il 1° comma di questo articolo, le 
“distinzioni di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” sulle quali si 
basano le identità di ciascuna persona. Le disuguaglianze consistono invece nelle diversità delle nostre condizioni 
economiche e materiali: riguardano, come dice il 2° comma, gli “ostacoli di ordine economico e sociale che, limitan-
do di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana””2.

In questa ricostruzione è importante il legame biunivoco che si crea tra uguaglianza e dignità. Le dif-
ferenze vanno innanzitutto “tutelate e valorizzate perché sono un tutt’uno con il valore e l’identità delle 
persone, sicché l’uguale valore ad esse associato altro non è, secondo le parole dell’articolo 3, 1° comma 
della Costituzione, che la “pari dignità delle persone””3.

Discriminazione è dunque violazione del principio dell’eguale valore delle GLͿHUHQ]H. Una discrimi-
QD]LRQH�FKH�SXz�HVVHUH�GL�GLULWWR�R�GL�IDWWR��OD�TXDOH�VL�YHULÀFD�D�GLVSHWWR�GHOO·HQXQFLD]LRQH�GHOO·XJXD-
glianza formale4.

(EEHQH�VL� VWDJOLD�� LQ� WDOH�HVHJHVL��XQD�GHÀQL]LRQH�GHO� FRQFHWWR�GL�GLVFULPLQD]LRQH�FKH�VL�DWWDJOLD�
SHUIHWWDPHQWH�DO�WHPD�GHL�FULPLQL�G·RGLR��O·HVVHQ]D�GL�WDOL�FULPLQL�q�LQIDWWL�OD�LQWULQVHFD�GLVFULPLQD]LRQH�
FKH�VL�YHULÀFD�ODGGRYH�VL�QHJD�O·XJXDJOLDQ]D�GHOOH�GLͿHUHQ]H�²�GL�VHVVR��GL�UD]]D��GL�OLQJXD��GL�UHOLJLRQH��
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali – e conseguentemente si nega, a dispetto dell’u-
guaglianza giuridica, la pari dignità sociale della persona.

Ecco perché si parla sempre più spesso di un diritto penale antidiscriminatorio con riferimento alle 
GLVFLSOLQH�SHQDOLVWLFKH�GL�FRQWUDVWR�DL�FULPLQL�G·RGLR��FULPLQL�G·RGLR�FKH�SRVVRQR�HVVHUH�GHÀQLWL��DFFR-
JOLHQGR�SUHOLPLQDUPHQWH�OD�GHÀQL]LRQH�GDWD�DXWRUHYROPHQWH�GDOO·2VFH��XQD�GHOOH�PDJJLRUL�RUJDQL]]D-
zioni impegnate nella lotta contro tali crimini, come quei crimini commessi nei confronti di determinati 
VRJJHWWL�D�FDJLRQH�GHOOD� ORUR�DSSDUWHQHQ]D�DG�XQ�SDUWLFRODUH�JUXSSR�VRFLDOH�� LGHQWLÀFDWR� LQ�EDVH�DOOD�
razza, all’etnia, alla nazionalità, alla religione, nonché ad altre caratteristiche simili, tra le quali, benché 
se ne discuta, rientrano anche l’orientamento sessuale, l’identità di genere, il genere, e talvolta la disa-
bilità5.

Si tratta di crimini i quali, nonostante esista un grave problema di cifra oscura, sono profondamen-
WH�UDGLFDWL�QHOOD�UHDOWj�VRFLDOH��/D�WHVWLPRQLDQ]D�FKH�WDOL�GHOLWWL�G·RGLR�VRQR�GLͿXVL�H�FKH�VL�WUDWWD�GL�XQ�
fenomeno fortemente radicato nella dimensione sociale ci è data dalle rilevazioni statistiche6. Mi limito 
a ricordare, con riferimento al contesto nazionale, il dato dell’Oscad, ossia dell’Osservatorio per la Si-
curezza contro gli Atti Discriminatori, istituito presso la Polizia di Stato del Ministero dell’Interno, che, 
LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�O·8QDU��O·8FLR�QD]LRQDOH�DQWLGLVFULPLQD]LRQL�UD]]LDOL��UDFFRJOLH�L�GDWL�VXL�VRJJHWWL�
che abbiano subito un reato in relazione alla razza/etnia, credo religioso, orientamento sessuale/identi-
tà di genere e disabilità7. Ebbene, nel 2019, secondo l’ultimo monitoraggio dell’Oscad 2020, sono 1.119 i 

1 Cfr. L. Ferrajoli, Manifesto per l’uguaglianza, Roma-Bari, Laterza, 2018, p. 3 ss.

2 Così Id., cit., p. 4.

3 Id., cit. p. 8.

�� /R�VWXGLRVR�HVHPSOLÀFD� OH�SL��JUDYL�GLVFULPLQD]LRQL�D� OLYHOOR�SODQHWDULR�QHOOH�GLVFULPLQD]LRQL�UHOLJLRVH�� LQ�TXHOOH�YHUVR� OH�
minoranze etniche, nelle persecuzioni politiche e nella “gigantesca discriminazione delle donne”, nonché dei migranti nelle 
società occidentali. Ibid., p. 22. Sul principio di uguaglianza formale, si veda A. S. Agrò, Art. 3, 1° comma, in Commentario della 
Costituzione, principi fondamentali, a cura di G. Branca, Bologna, Zanichelli, 1975, p. 123 ss. Sul rapporto fra eguaglianza e dif-
IHUHQ]D�GL�WUDWWDPHQWR��LQ�RWWLFD�ÀORVRÀFD��VL�YHGD�3��'HQDUR��(JXDJOLDQ]D�H�GLͿHUHQ]D�GL�WUDWWDPHQWR, in Ragion Pratica, 2011, 1, p. 
31 ss.

�� 6L�YHGD�SHU�WDOH�GHÀQL]LRQH�JHQHUDOH��2VFH��Hate Crime Laws. A Practical Guide��2VFH�2FH�IRU�'HPRFUDWLF�,QVWLWXWLRQV�DQG�
Human Rights, 2009, passim; nonché F. M. Lawrence, Punishing Hate: Bias Crimes under American Law, Cambridge, Harvard 
University Press, 1999, p. 1 ss.

6 Cfr. sul punto già 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 Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 418 ss., in part. p. 421.

7 Stando ai dati forniti dall’Oscad, si registrano in Italia fra il 10 settembre 2010 e il 31 dicembre 2018, 2.532 segnalazioni (un nu-
mero evidentemente non irrisorio). In particolare, per il 59,3% sono reati d’odio etnico/razziale, per il 18,9% si tratta di reati 
d’odio religioso, per il 13% di reati d’odio omofobico, per il 7,8% di reati contro disabili, per l’1% di reati d’odio di genere. Cfr. 
www.interno.gov.it��,O�GDWR�DJJLRUQDWR�DO������WHVWLPRQLD�GL�XQ�LQFUHPHQWR�GHL�FULPLQL�G·RGLR��VL�WUDWWD�GL�������VHJQDOD]LRQL�
dal 2010. Cfr. hatecrime.osce.org/italy.
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FULPLQL�G·RGLR������FULPLQL�G·RGLR�UD]]LDOH�H�UHOLJLRVR������FULPLQL�G·RGLR�YHUVR�O·RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH��
207 crimini d’odio verso disabili.

A dispetto del problema della cifra oscura, vorrei rassicurare, tuttavia, rispetto a quanto detto da 
FKL�PL�KD�SUHFHGXWR��VXO�IDWWR�FKH�YL�VRQR�GDWL�FULPLQRORJLFL�DEEDVWDQ]D�FKLDUL�LQ�RUGLQH�DOO·HͿHWWLYLWj�
delle hate crime laws, quindi dati criminologici che testimoniano, insieme alle conoscenze della psicolo-
gia sociale, che le leggi antidiscriminatorie hanno la capacità di ridurre il pregiudizio. Come scrive infat-
WL�LFDVWLFDPHQWH�$OOSRUW��´SRVVLDPR�HVVHUH�SLHQDPHQWH�VLFXUL�FKH�OH�OHJJL�GLVFULPLQDWRULH�DXPHQWDQR�LO�
pregiudizio – perché dunque non dovrebbero le legislazioni di segno opposto ridurre il pregiudizio?”8.

4XDQWR�DL�FULPLQL�G·RGLR��VL�SXz�GXQTXH�DͿHUPDUH�FKH�VL�WUDWWD�GL�crimini simbolici, crimini che, se 
volessimo ricalcare le parole di Martha Nussbaum, violano la pari dignità degli esseri umani9. Ed è 
questa la ragione per cui l’Osce ha ritenuto che i crimini d’odio costituiscano una categoria a parte di 
FULPLQL��HVVL�YLRODQR�LQIDWWL�LO�SULQFLSLR�FKH�VWD�DOOD�EDVH�GL�RJQL�VRFLHWj�FLYLOH��RVVLD�LO�SULQFLSLR�GHOO·X-
guaglianza e della pari dignità di tutti gli esseri umani, principio che, come chiarito anche da William 
Schabas, costituisce “il cuore della tutela dei diritti umani”10.

Si aggiunge che questi crimini, stigmatizzando un gruppo, causano maggior danno dei crimini or-
dinari. La vittima prima del crimine può subire conseguenze psicologiche nefaste, ma al tempo stesso la 
comunità cui la vittima appartiene viene intimidita e colpita, specie se si tratta di comunità storicamente 
IDWWH�RJJHWWR�GL�GLVFULPLQD]LRQH��ULVSHWWR�DL�FULPLQL�RUGLQDUL�YLHQH�YLWWLPL]]DWR�XQ�QXPHUR�PDJJLRUH�GL�
persone, soprattutto viene minata alla radice la coesione sociale11.

Se dunque si tratta – come anticipato – di crimini “a parte”, di crimini “speciali”, in quanto crimini 
simbolici, quale trattamento deve essere loro riservato dal diritto? Quali strumenti di tutela a favore 
delle vittime di crimini d’odio dovranno apprestare le legislazioni nazionali? Soprattutto, sarà legittimo 
il ricorso al diritto penale nella lotta contro tali crimini?

Sono questi gli interrogativi che si pongono nell’attuale dibattito sui crimini d’odio.
La dottrina appare oggi divisa fra chi si fa fautore del ricorso, sebbene a certe condizioni, alla legge 

penale12, e chi, in ragione delle peculiarità dei crimini ispirati dall’odio, nega alla radice la possibilità di 
XQ�LQWHUYHQWR�GHO�GLULWWR�SHQDOH��FKL��LQÀQH��LQYRFD�LO�ULFRUVR�D�VWUXPHQWL�LVSLUDWL�DG�XQD�JLXVWL]LD�ULSD-
rativa13.

1HO�SULPR�VHQVR�VL�SURQXQFLD�O·2VFH��6FULYH�O·RUJDQL]]D]LRQH�SDQHXURSHD��´OH�hate crimes laws sono 
importanti (…). Riconoscendo il danno provocato alla vittima, esse veicolano verso la vittima e verso il 
suo gruppo il messaggio che il sistema della giustizia penale li protegge”14.

8 Così G. W. Allport, The Nature of Prejudice, Reading, MA, Addison-Wesley, 1954, p. 469. Benchè Allport ammonisse sulla dif-
ferenza fra la law on the books e la law in action. Ivi, p. 470. Cfr. altresì G. W. Allport, La natura del pregiudizio, Firenze, La Nuova 
Italia, 1973, p. 642. Su queste risultanze criminologiche, si veda L. Goisis, Crimini d’odio. Discriminazioni e giustizia penale, 
Napoli, Jovene, 2019, passim.

9 M. Nussbaum, Disgusto e umanità. L’orientamento sessuale di fronte alla legge��0LODQR��,O�6DJJLDWRUH��������S�����VV��/·$��DͿHUPD�
il principio di non-domination: il principio di uguaglianza e il rispetto della pari dignità della persona, di cui sono garanzia le 
SUHYLVLRQL�FRVWLWX]LRQDOL�FRPH�OD�QRVWUD��FRPSRUWDQR�QRQ�VROR�FKH�QRQ�VL�HͿHWWXL�DOFXQD�GLVFULPLQD]LRQH�IUD�L�FRQVRFLDWL��PD�
DQFKH�FKH�L�OHJLVODWRUL�VL�DGRSHULQR�DO�ÀQH�GL�HYLWDUH�FKH�L�JHUPL�GHOO·RGLR�VHGLPHQWLQR�

10 Così W. A. Schabas, War Crimes and Human Rights. Essays on the Death Penalty, Justice and Accountability, London, Cameron 
May Publishing, 2008, nell’Introduzione. Sul punto Osce, op. cit., p. 19.

11 Osce, Hate Crime, cit., p. 20.

12 In dottrina, in tal senso, per esempio sul terreno dei crimini d’odio omofobico, E. Dolcini, Omofobia e legge penale. Note a mar-
gine di alcune recenti proposte di legge, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, p. 28 ss., nonché nello stesso senso, alla luce di un’indagine 
comparata, L. Goisis, 2PRIRELD�H�GLULWWR�SHQDOH��SURÀOL�FRPSDUDWLVWLFL, in Dir. Pen. Cont., 2012, pp. 3-4.

13 Si esprimeva in tal senso nella propria relazione, nell’ambito del Convegno dal titolo Preventing and Responding to Hate Crimes: 
the Italian Experience”, tenutosi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 17 dicembre 2012, C. Mazzucato, Il 
diritto penale italiano e gli KDWH�FULPHV��3HU�XQD�WHVL�DQDORJD��UHODWLYD�DJOL�HͿHWWL�PLPHWLFL�GHOOD�YLROHQ]D��Y��DQFKH�,G���La giustizia 
dell’incontro. Il contributo della giustizia riparativa al dialogo tra responsabili e vittime della lotta armata, in G. Bertagna, A. Ceretti, 
C. Mazzucato, (a cura di), Il libro dell’incontro, Milano, Il Saggiatore, 2015, p. 251 ss., in part. p. 260 s., nonché sulla via della 
mediazione per i reati a sfondo razziale, etnico e religioso, Id., 2ͿHVH�DOOD�OLEHUWj�UHOLJLRVD�H�VFHOWH�GL�FULPLQDOL]]D]LRQH��5LÁHVVLRQL�
de iure condendo sulla percorribilità di una politica mite e democratica, in G. De Francesco, C. Piemontese, E. Venafro, Religione e 
religioni: prospettive di tutela, tutela della libertà, Torino, Giappichelli, 2007, p. 96 ss., in part. p. 134 ss. Cfr. sul tema, nella lette-
ratura straniera, M. A. Walters, Hate Crimes and Restorative Justice, London, Oxford University Press, 2014, p. 32 ss.

14 Osce, Hate Crime Laws. A Practical Guide��2VFH�2FH�IRU�'HPRFUDWLF�,QVWLWXWLRQV�DQG�+XPDQ�5LJKWV��������cit., p. 7, nonché p. 
21 ss.
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'LQDQ]L�D�FULPLQL�´VLPEROLFLµ��GXQTXH��OD�QHFHVVLWj�GL�XQD�OHJLVOD]LRQH�SHQDOH�VLPEROLFD��DUJRPHQ-
to, quest’ultimo, spesso invocato quale legittimazione politico-criminale delle hate crime laws15.

Le argomentazioni addotte a sostegno di una tale conclusione da parte dell’organizzazione per la 
Sicurezza e la Cooperazione sono sia di ordine pratico che di ordine teorico. Da un lato, il fatto che spes-
so legislazioni penali contro i crimini d’odio sono precedute da lunghi dibattiti parlamentari e all’in-
terno della società civile, dibattiti i quali possono sensibilizzare rispetto al tema degli hate crimes; una 
volta approvate, le legislazioni penali sarebbero capaci di aumentare la conoscenza e le informazioni in 
merito a tali crimini grazie ad una raccolta di dati quantitativi e di casistica giurisprudenziale16.

6RWWR�LO�SURÀOR�WHRULFR��XQ�WUDWWDPHQWR�VDQ]LRQDWRULR�DJJUDYDWR�ULVHUYDWR�DL�FULPLQL�G·RGLR�GDO�GLULW-
WR�SHQDOH�VDUHEEH�JLXVWLÀFDWR�TXDOH�VWUXPHQWR�SHU�HVSULPHUH�FRQ�IRU]D�OD�FRQGDQQD�GHOOD�VRFLHWj�ULVSHWWR�
a tali crimini per la loro maggior “dannosità sociale” e soprattutto per il grado maggiore di colpevolezza 
dell’autore, in considerazione del motivo d’odio che lo anima17.

,Q�HͿHWWL��OH�DUJRPHQWD]LRQL�VSHVH�GDOO·2VFH�QRQ�DSSDLRQR�SULYH�GL�IRQGDPHQWR�
Un delitto commesso per motivi d’odio (sia esso razziale, religioso, omofobico, o d’altra natura) 

HVSRQH�O·DJHQWH�DG�XQ�ULPSURYHUR�SL��LQWHQVR�ULVSHWWR�DG�XQ�GHOLWWR�FRPPHVVR�SHU�XQ�PRWLYR�GLͿHUHQWH��
applicare dunque un aggravamento di pena non appare in contrasto con i principi penalistici, nemmeno 
FRQ�OD�VFHOWD�SHU�XQ�GLULWWR�SHQDOH�RJJHWWLYLVWLFR��LO�TXDOH��EHQFKp�FHQWUDWR�VXOO·RͿHVD�D�EHQL�JLXULGLFL��QRQ�
può nemmeno rinunciare a valorizzare le componenti soggettive del reato (accade spesso che le circo-
stanze del reato siano imperniate sui motivi)18.

Né appare priva di rilievo, sotto l’angolazione di una funzione morale-pedagogica o di orienta-
mento culturale della pena, l’argomentazione dell’utilizzo dello strumento penale nella lotta ai crimini 
d’odio.

Si pensi, a fortiori��EHQFKp�VL�WUDWWL�GL�FDWHJRULH�JLXULGLFKH�GLͿHUHQWL��FKH�JOL�hate crimes vengono talo-
ra avvicinati, quanto a gravità, al crimine di genocidio, il più grave tra i crimini internazionali. Il geno-
cidio richiede infatti l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o 
religioso19. Ragione per la quale abbiamo scelto di optare per la dicitura “crimini d’odio”, anziché “reati 
d’odio”, pur consapevoli che di reati e non di crimini internazionali in senso stretto si sta trattando, ciò 
DO�ÀQH�GL�VHJQDODUH��FRPH�FKLDULVFH�O·2VFH��OD�´QDWXUD�VSHFLDOHµ�GL�WDOL�IRUPH�GL�PDQLIHVWD]LRQH�GHOLWWXR-
se. Non è un caso che la medesima dicitura venga adottata dagli illustri penalisti che hanno tradotto la 
Guida, più volte da noi citata, predisposta dall’Osce sugli Hate Crimes20.

6LJQLÀFDWLYR�FKH�QHOOD�GLUH]LRQH�GHO�ULFRUVR�DO�GLULWWR�SHQDOH�VL�SRQJD�LQYDULDELOPHQWH�OD�QRUPDWLYD�
internazionale ed europea, nonché il diritto straniero21. Occorre dunque chiedersi come abbia operato il 
legislatore italiano dinanzi a tali fenomenologie delittuose.

15 Sulla legislazione penale simbolica, in chiave correttamente critica, v. S. Moccia, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel 
sistema penale, Napoli, ESI, 2000, nonché C. E. Paliero, Consenso sociale e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 890 ss. Si 
veda altresì di recente sull’uso simbolico del diritto penale e sui suoi rischi, A.a. V.v., La società punitiva. Populismo, diritto penale 
simbolico e ruolo del penalista, in Dir. Pen. Cont., 2016, p. 2 ss. Scrive L. Risicato, “un diritto penale “liquido” si forgia sempre 
più spesso su esigenze politiche di consenso, di rassicurazione sociale, dimenticando le sue caratteristiche di Magna Carta del 
reo”. Ibidem.

16 Così Osce, op. cit., p. 22.

17 Ibid., pp. 22-23.

18� ,Q�WDO�VHQVR�PROWR�HFDFHPHQWH�JLj�(��'ROFLQL��Omofobia e legge penale, cit., pp. 33-34.

19 In via preliminare si può dire che il genocidio consiste nell’uccisione, la distruzione, lo stermino di gruppi o membri di un 
gruppo in quanto tali. Quanto all’elemento oggettivo suindicato esso è contemplato nell’art. II della Convenzione sul geno-
cidio del 1948 e ripreso dall’art. 6 dello Statuto di Roma. Peculiare nel delitto di genocidio è l’atteggiarsi dell’elemento sog-
JHWWLYR��O·DJHQWH�GHYH�DYHU�DJLWR�FRQ�GROR�VSHFLÀFR��RVVLD�FRQ�O·LQWHQ]LRQH�GL�GLVWUXJJHUH�LQ�WXWWR�R�LQ�SDUWH�XQ�JUXSSR�HWQLFR��
nazionale, razziale o religioso. Nonostante l’art. 6 non lo preveda espressamente, perché siano punibili gli atti di genocidio 
è necessario che siano commessi in quanto parte di un attacco ampio e sistematico o di un piano ampio e generalizzato di 
distruzione di un gruppo. Cfr. A. Cassese, Lineamenti di diritto internazionale penale, I, Diritto sostanziale, Bologna, Il Mulino, 
2005, p. 121 ss. Sui vari genocidi perpetrati nel XX secolo in Europa, si veda N. M. Naimark, La politica dell’odio, Bari, Laterza, 
2002, p. 3 ss.

20 Cfr. Osce, Perseguire Giudizialmente i Crimini d’Odio. Una guida pratica, 2016, traduzione ad opera di A. M. Dell’Osso e V. 
Dell’Osso (Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale, Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano) e di Mattia F. Ferrero (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano).

21 Per un’ampia panoramica sul diritto straniero e sulla normativa internazionale ed europea, sia consentito il rinvio a L. Goisis, 
Crimini d’odio, cit., rispettivamente p. 45 ss., p. 24 ss.
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2. Il dibattito sulle caratteristiche protette: una scelta valoriale

Tuttavia, prima di delineare il quadro legislativo italiano, occorre aggiungere un tassello a quello che è 
il dibattito sugli hate crimes:�LQ�SURSRVLWR��VH�YL�q�DFFRUGR�LQ�GRWWULQD�LQ�RUGLQH�DOOD�GHÀQL]LRQH�VWLSXOD-
tiva di crimine d’odio che ho pocanzi fornito, vi è una discussione aperta in merito alle caratteristiche 
protette e da proteggersi da parte delle hate crime laws. Sicuramente razza, etnia, nazionalità, lingua e 
religione sono caratteristiche tradizionalmente protette e tutelate in quanto appartenenti a gruppi stori-
camente oggetto di discriminazione. Si dibatte maggiormente in ordine alla estensione della tutela con 
riferimento ad altre caratteristiche quali l’orientamento sessuale, l’identità di genere, il genere e talvolta 
la disabilità.

Risulta evidente che i legislatori nazionali, nel dirimere tale nodo, dovranno compiere una scelta 
di valore22.

Non vi è dubbio che i legislatori nazionali non potranno esimersi dal compiere una scelta valoriale 
laddove dovranno decidere se includere, accanto alle tradizionali e indiscusse caratteristiche protet-
te (razza/etnia, nazionalità, colore, religione), anche altre caratteristiche oggetto di dibattito quali, in 
particolare, il genere e l’orientamento sessuale (oltre ad altre categorie). Si tratta di una scelta molto 
FRPSOHVVD��QRQ�PDQFD�LQIDWWL�FKL�ULWLHQH�FKH�WDOH�FULPLQDOL]]D]LRQH�EDVDWD�VXOO·LGHQWLWj�GL�JUXSSR�SRVVD�
HVDFHUEDUH�L�FRQÁLWWL�IUD�JUXSSL�H�VXJJHULVFH�SHUWDQWR�XQ�JHQHULFR�ULIHULPHQWR�D�WXWWH�OH�YLWWLPH�GHEROL��
una opzione, quest’ultima, in nome della quale tuttavia la precisione della legge penale verrebbe com-
pletamente pretermessa23.

/·2VFH�KD�VXJJHULWR�DOFXQL�FULWHUL�GLUHWWLYL�DL�ÀQL�GL�TXHVWD�GHOLFDWD�VFHOWD��VHFRQGR�WDOH�RUJDQL]]D-
zione andrebbero tenute in considerazione le condizioni storiche, i problemi sociali contemporanei e 
l’incidenza di particolari tipologie di crimini, nonché le possibilità di implementazione di particolari 
hate crime laws24.

Per quanto utili suggerimenti in ottica politico-criminale, è nostra ferma convinzione che, nell’am-
bito di una simile scelta valoriale, un peso preponderante debba essere attribuito alle previsioni costi-
tuzionali relative al principio di uguaglianza. Se infatti la Costituzione rappresenta il referente al quale 
guardare per ricostruire i beni giuridici meritevoli di protezione25, essa deve costituire a nostro avviso 
il sistema di valori al quale rifarsi anche nella intricata materia dei crimini d’odio. I legislatori penali 
dovranno cioè leggere il dettato costituzionale relativo al principio di eguaglianza per trarre indicazioni 
in ordine alle categorie meritevoli di protezione.

Il principio di uguaglianza, come apertamente riconosce la nostra Corte Costituzionale, è un “prin-
cipio generale che condiziona tutto l’ordinamento nella sua obiettiva struttura”, risultando dunque il 
primario limite costituzionale della funzione legislativa ordinaria26.

Da questo punto di vista, mi pare indubbio – guardando al contesto nostrano – che il legislatore 
italiano dovrà considerare non solo le caratteristiche tradizionali, come in parte ha già fatto nella c.d. 
OHJJH�5HDOH�0DQFLQR��RUD� WUDVSRVWD�QHOO·DPELWR�GHL�GHOLWWL� FRQWUR� O·XJXDJOLDQ]D� �H� OD�FODVVLÀFD]LRQH�q�
VLJQLÀFDWLYDPHQWH�LQWLWRODWD�DO�SULQFLSLR�GL�XJXDJOLDQ]D���D�VHJXLWR�GHOOD�ULVHUYD�GL�FRGLFH��PD�DQFKH�OH�
FDUDWWHULVWLFKH��PDJJLRUPHQWH�RJJHWWR�GL�GLEDWWLWR��VHJQDWDPHQWH�LO�JHQHUH�H�O·RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH�

Che tali caratteristiche siano degne di tutela è dimostrato, a nostro avviso e seguendo tale paradig-
ma, sol che si pensi alla formulazione dell’art. 3 il quale prevede che “tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 
RSLQLRQL�SROLWLFKH��GL�FRQGL]LRQL�SHUVRQDOL�H�VRFLDOLµ��LO�ULIHULPHQWR�DO�VHVVR�H�DOOH�FRQGL]LRQL�SHUVRQDOL�H�
VRFLDOL�PL�VHPEUD�UHQGD�LQGLVFXWLELOH�O·HVLJHQ]D�GL�XQD�WXWHOD�UDͿRU]DWD�DQFKH�FRQWUR�L�FULPLQL�G·RGLR�GL�
genere e omotransfobico (oltre che per disabilità) nel nostro Paese27.

,Q�GHÀQLWLYD��ULWHQJR�FKH��LQ�XQ�RUGLQDPHQWR�ODLFR��VHFRODUL]]DWR�H�SOXUDOLVWD��FRPH�TXHOOR�GHOLQHDWR�
dalla nostra Carta costituzionale, sia l’art. 3 il punto di riferimento a cui il legislatore italiano deve guar-

22 F. M. Lawrence, cit., p. 18 e 19 per la citazione.

23� 6XO�SXQWR�H�VXL�GLVFXVVL�HͿHWWL�GHOOH�hate crime laws��VL�ULPDQGD�GLͿXVDPHQWH�D�/��*RLVLV��Crimini d’odio. Discriminazioni e giu-
stizia penale, cit., p. 231 ss.

24 Osce, cit., p. 38 ss.

25 Per tutti in dottrina G. Marinucci-E. Dolcini-G. L. Gatta, Manuale di Diritto Penale. Parte generale��0LODQR��*LXͿUq��������S�����

26� &IU��VXO�SXQWR�H�VX�WDOH�DͿHUPD]LRQH�GHOOD�&RUWH�&RVW�����������*��'RGDUR��Uguaglianza e diritto penale. Uno studio sulla giuri-
sprudenza costituzionale��0LODQR��*LXͿUq��������S�����V���LQ�SDUW��S�����

27 Cfr. G. Dodaro, cit.��S�����VV���SHU�LO�VLJQLÀFDWR�GD�DWWULEXLUH�DOOD�ORFX]LRQH�´FRQGL]LRQL�SHUVRQDOL�H�VRFLDOLµ��QHOOD�TXDOH�VHQ]·DO-
tro va fatto rientrare l’orientamento sessuale, oltre all’identità di genere e alla disabilità.
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dare per cogliere se sia necessario contemplare all’interno della categoria dei crimini d’odio non solo 
le caratteristiche tradizionali, da sempre presidiate dalla tutela penalistica, ma anche le caratteristiche 
emergenti, come l’orientamento sessuale, l’identità di genere, il genere e la disabilità, le quali rientrano 
fra le condizioni personali e sociali di cui parla la nostra Costituzione, all’art. 3, comma 1 Cost.

3. La legislazione penale antidiscriminatoria italiana e le obiezioni al 
d.d.l. Zan. Un diritto penale solidaristico

Veniamo alla legislazione penale antidiscriminatoria italiana. In proposito, è noto che i reati di matrice 
razzista sono contemplati nel combinato disposto della legge Reale-Mancino, ora parzialmente trasfuso, 
a seguito della c.d. riserva di codice, nell’ambito del codice penale tra i delitti contro l’uguaglianza.

Diversamente, soprattutto se paragonata con il panorama legislativo straniero, l’esperienza italia-
na in materia di discriminazioni a sfondo omotransfobico e di genere è desolante. Il nostro Paese non 
dispone di alcuna legge antiomofobia, né contempla norme penali, di rango ordinario, che incriminino 
o aggravino il trattamento sanzionatorio per la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o 
sull’identità di genere, nonché sul genere della vittima. Scarne anche le norme in materia di abilismo.

Tuttavia, il quadro legislativo italiano sembra oggi destinato a mutare, a seguito dell’approvazione 
alla Camera del disegno di legge Zan et Alii, dal nome del relatore – oggetto di esame oggi – varato, 
FRPH�WHVWR�XQLÀFDWR��$�$��&����������������������H��������LO����OXJOLR������LQ�&RPPLVVLRQH�*LXVWL]LD�H�UH-
FDQWH�´0RGLÀFKH�DJOL�DUWW������bis e ter c.p., in materia di violenza o discriminazione per motivi di sesso, 
di genere, di orientamento sessuale e di identità di genere”.

Il d.d.l., come noto, si compone di 10 articoli, attraverso i quali si punta sia sulla strategia repressiva 
FKH�VX�TXHOOD�SUHYHQWLYD��DO�ÀQH�GL�FRQWUDVWDUH�OH�IRUPH�GL�GLVFULPLQD]LRQH�H�YLROHQ]D�RPRWUDQVIRELFD�H�
misogina e da ultimo, l’abilismo, posto che il 4 novembre 2020, il d.d.l. ha superato il vaglio dell’Assem-
blea, con una doverosa estensione della disciplina, da noi già in altra sede auspicata, anche alla disabi-
OLWj��*OL�DWWXDOL�DUWW����H���GHO�G�G�O��PRGLÀFDQR�L�GHOLWWL�FRQWUR�O·XJXDJOLDQ]D�SUHYLVWL�DJOL�DUWW������bis e ter 
c.p. per aggiungere alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi gli atti discrimi-
natori fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità. 
L’estensione riguarda le fattispecie di istigazione al compimento o di compimento di atti discriminatori 
e violenti, nonché la fattispecie associativa, mentre non si opera, opportunamente, l’ampliamento della 
fattispecie di propaganda (nonché dell’ipotesi del negazionismo), evitando così di entrare in potenziale 
collisione con la libertà d’espressione. L’art. 3 estende l’aggravante c.d. dell’odio razziale alle condotte 
fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità. L’art. 
4, frutto del c.d. emendamento Costa, reca una clausola dedicata al pluralismo delle idee e alla libertà 
GHOOH�VFHOWH��/·DUW����PRGLÀFD�O·DUW����GHOOD�O�����JLXJQR�������Q������SUHYHGHQGR�LO�ODYRUR�GL�SXEEOLFD�XWL-
lità, già pena accessoria, anche nell’ipotesi di sospensione condizionale della pena e di sospensione del 
SURFHGLPHQWR�FRQ�PHVVD�DOOD�SURYD��/·DUW����PRGLÀFD�FRHUHQWHPHQWH�O·DUW�����quater�F�S�S��,QÀQH��JOL�DUWW��
7, 8, 9 prevedono politiche di promozione della pari dignità delle persone LGBT e azioni di sostegno a 
favore delle vittime di reato. L’art. 10 prevede un sistema di rilevazione statistica sulle discriminazioni 
e sulla violenza.

Veniamo, entrando in medias res, alle obiezioni più di frequente mosse a tale disegno di legge. In-
nanzitutto esaminiamo l’obiezione, che è già stata evocata da chi mi ha preceduto, relativa alla violazio-
QH�GHO�SULQFLSLR�GL�SUHFLVLRQH�R�WDVVDWLYLWj�QRUPDWLYD��YLHQH�LQ�ULOLHYR�OD�QRUPD�GHÀQLWRULD�GD�XOWLPR�LQ-
serita nel testo di legge all’art. 1, che delinea, secondo le concezioni ermeneutiche correnti, le nozioni di 
sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere28. Sul punto, devo dire, concordo con parte della 
GRWWULQD�SHQDOLVWLFD�H�FRQ�LO�3URI��)LDQGDFD�LQ�PHULWR�DOOD�FRPSOHVVLWj�GL�TXHVWD�GHÀQL]LRQH��LQ�UHDOWj��LR�
sottolineerei la non necessità di una norma di tale natura, poiché, a mio avviso, i termini in questione 
sono termini che hanno dei referenti consolidati nel nostro ordinamento giuridico. Mi riferisco senz’al-
tro alla legislazione giuslavoristica, ma anche allo stesso ordinamento penitenziario, al linguaggio della 

28� ,O�WHVWR�GHO�GLVHJQR�GL�OHJJH�DSSURYDWR�DOOD�&DPHUD�SUHYHGH�LQIDWWL�XQD�GHWWDJOLDWD�QRUPD�GHÀQLWRULD�GHL�WHUPLQL�´VHVVRµ��´JH-
nere”, “orientamento sessuale” ed “identità di genere”, ricostruiti secondo gli indirizzi ermeneutici prevalenti del seguente 
WHQRUH��$UW�����'HÀQL]LRQL����´���$L�ÀQL�GHOOD�SUHVHQWH�OHJJH��D��SHU�VHVVR�VL�LQWHQGH�LO�VHVVR�ELRORJLFR�R�DQDJUDÀFR��E��SHU�JHQHUH�VL�LQWHQGH�
TXDOXQTXH�PDQLIHVWD]LRQH�HVWHULRUH�GL�XQD�SHUVRQD�FKH�VLD�FRQIRUPH�R�FRQWUDVWDQWH�FRQ� OH�DVSHWWDWLYH�VRFLDOL�FRQQHVVH�DO�VHVVR��F��SHU�
RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH�VL�LQWHQGH�O·DWWUD]LRQH�VHVVXDOH�R�DͿHWWLYD�QHL�FRQIURQWL�GL�SHUVRQH�GL�VHVVR�RSSRVWR��GHOOR�VWHVVR�VHVVR��R�GL�HQWUDPEL�
L�VHVVL��G��SHU�LGHQWLWj�GL�JHQHUH�VL�LQWHQGH�O·LGHQWLÀFD]LRQH�SHUFHSLWD�H�PDQLIHVWDWD�GL�Vp�LQ�UHOD]LRQH�DO�JHQHUH��DQFKH�VH�QRQ�FRUULVSRQGHQWH�
al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione”.
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Consulta, oltre che al linguaggio delle Corti sovranazionali, nonché a quello dei documenti internazio-
nali, che evidentemente svolgono un ruolo centrale nella ermeneusi del giudice penale. Si tratta quindi 
GL�XQD�QRUPD��YROXWD�GDO�&RPLWDWR�SHU�OD�/HJLVOD]LRQH�H�GDOOD�&RPPLVVLRQH�$ͿDUL�&RVWLWX]LRQDOL��FKH�
tuttavia, a mio avviso, è pleonastica.

Residua invece, ed anche su questo punto concordo con le osservazioni di parte della dottrina e con 
LO�3URI��)LDQGDFD��XQ�SURÀOR�GL�VRVSHWWD�YLROD]LRQH�GHO�SULQFLSLR�GL�OHJDOLWj�QHOOD�IRUPD�GHOOD�SUHFLVLRQH�
FRQ�ULIHULPHQWR�DOOD�PDQFDWD�GHÀQL]LRQH�GHOOD�QR]LRQH�GL�´DWWR�GL�GLVFULPLQD]LRQHµ29. Tuttavia ritengo, 
in ciò dissentendo dal contrario avviso del Collega, che si possa prendere esempio dai Paesi stranieri 
FKH�VL�VRQR�LPSHJQDWL�²�SHQVR�LQ�SDUWLFRODUH�DO�GLULWWR�IUDQFHVH�H�VSDJQROR�²�LQ�XQD�GHÀQL]LRQH�GL�FLz�FKH�
costituisce discriminazione penalmente rilevante.

'D�TXHVWR�SXQWR�GL�YLVWD�q�VLJQLÀFDWLYR�LO�GLVSRVWR�GHO�FRGLFH�SHQDOH�IUDQFHVH��/D�OHJLVOD]LRQH�IUDQ-
FHVH�VL�FDUDWWHUL]]D��LQIDWWL��SHU�OD�SUHYLVLRQH�GHOOD�GLVFULPLQD]LRQH�TXDOH�DXWRQRPD�ÀJXUD�GL�UHDWR��DUWW��
225-1 e 225-2 c.p����TXDOVLDVL�GLVWLQ]LRQH�RSHUDWD�IUD�OH�SHUVRQH�ÀVLFKH��VXOOD�EDVH�GHL�IDWWRUL�SURWHWWL��q�
punita con la pena di tre anni d’imprisonnement e la pena dell’amende pari a 45.000 euro.

/D�GHÀQL]LRQH�GHOOD�QR]LRQH�GL�GLVFULPLQD]LRQH�VL�ULWURYD�QHOO·DUW��������c.p���´La discrimination dé-
ÀQLH�DX[�DUWLFOHV�������j����������FRPPLVH�j�O·pJDUG�G·XQH�SHUVRQQH�SK\VLTXH�RX�PRUDOH��HVW�SXQLH�GH�WURLV�DQV�
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste: 1. A refuser la fourniture d’un bien ou d’un 
VHUYLFH�����$�HQWUDYHU�O·H[HUFLFH�QRUPDO�G·XQH�DFWLYLWp�pFRQRPLTXH�TXHOFRQTXH�����$�UHIXVHU�G·HPEDXFKHU��j�VDQF-
WLRQQHU�RX�j�OLFHQFLHU�XQH�SHUVRQQH�����$�VXERUGRQQHU�OD�IRXUQLWXUH�G·XQ�ELHQ�RX�G·XQ�VHUYLFH�j�XQH�FRQGLWLRQ�
IRQGpH�VXU�O·XQ�GHV�pOpPHQWV�YLVpV�j�O·DUWLFOH�������RX�SUpYXH�DX[�DUWLFOHV���������RX�������������$�VXERUGRQQHU�
XQH�RͿUH�G·HPSORL��XQH�GHPDQGH�GH�VWDJH�RX�XQH�SpULRGH�GH�IRUPDWLRQ�HQ�HQWUHSULVH�j�XQH�FRQGLWLRQ�IRQGpH�VXU�O·XQ�
GHV�pOpPHQWV�YLVpV�j�O·DUWLFOH�������RX�SUpYXH�DX[�DUWLFOHV���������RX�������������$�UHIXVHU�G·DFFHSWHU�XQH�SHUVRQQH�
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 
SUpYX�DX����HVW�FRPPLV�GDQV�XQ�OLHX�DFFXHLOODQW�GX�SXEOLF�RX�DX[�ÀQV�G·HQ�LQWHUGLUH�O·DFFqV��OHV�SHLQHV�VRQW�SRUWpHV�
à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende”30.

/D�IDWWLVSHFLH��LQ�SDUWLFRODUH��VL�LPSHUQLD��ROWUH�FKH�VX�FRQFHWWL�JLXVODYRULVWLFL��VXOOD�QR]LRQH�GL�ULÀXWR�
di fornire beni o servizi in condizioni di parità, per le ragioni discriminatorie della più diversa natura, 
che diviene il bene giuridico di categoria.

Analogamente, anche il codice penale spagnolo va in questa direzione. La legislazione spagnola, 
all’art. 511 del Código Penal, punisce la discriminazione commessa da un incaricato di pubblico servizio 
H�FRQVLVWHQWH�QHO�ULÀXWR�DG�XQR�R�SL��LQGLYLGXL�GHO�EHQHÀFLR�GL�XQ�GLULWWR�DFFRUGDWR�GDOOD�OHJJH�VXOOD�
base delle motivazioni razziste, antisemitiche, religiose, omofobiche, sessiste o di genere, ideologiche 
o legate alle convinzioni personali, alla situazione famigliare, alla disabilità o infermità. È prevista una 
pena da sei mesi a due anni di prisión ed una multa (días-multa) da dodici a ventiquattro mesi oltre ad 
una speciale interdizione dal pubblico impiego o posizione per un periodo da uno a tre anni. Se l’autore 
GHOOD�GLVFULPLQD]LRQH�q�XQ�SXEEOLFR�XFLDOH��LO�UHDWR�VDUj�SXQLWR�FRQ�XQD�SHQD�SL��HOHYDWD��GHO�GRSSLR��
e con l’interdizione dal pubblico impiego per un periodo da due a quattro anni. È prevista inoltre all’art. 
����O·LQFULPLQD]LRQH�GHO�ULÀXWR�GD�SDUWH�GL�SULYDWL�QHOO·HVHUFL]LR�GHOOH�ORUR�DWWLYLWj�SURIHVVLRQDOL�R�PDQD-
geriali di fornire prestazioni a soggetti che ne abbiano diritto per i motivi di cui sopra31.

Le esperienze comparate testimoniano quanto emerge da una attenta lettura della norma di cui 
all’art. 604-bis, 1° comma, lett. a), c.p., ossia della fattispecie di atti discriminatori – un chiaro esempio 
di hate crime�²�H�GDOOD�VWHVVD�LQWHUSUHWD]LRQH�FKH�QH�GD�OD�JLXULVSUXGHQ]D��LO�EHQH�JLXULGLFR�LQ�JLRFR�VXO�
terreno di tale fattispecie è il diritto ad accedere ad un bene della vita in condizioni di parità. Una lettura 
teleologicamente orientata della norma che la rende, sia pur nella imprecisione normativa, parzialmente 
intellegibile.

/·HVHPSLR�GHO�GLULWWR�VWUDQLHUR�FRPSURYD��LQ�GHÀQLWLYD��OD�UHDOH�SRVVLELOLWj�SHU�LO�OHJLVODWRUH�GL�VX-
perare, in ottica de lege ferenda��LO�SURÀOR�GHOOD�LPSUHFLVLRQH�QRUPDWLYD��DWWUDYHUVR�XQD�WLSL]]D]LRQH�GHOOH�
condotte integranti reato che faccia perno su quest’ultimo bene giuridico, espressione della pari digni-
tà/uguaglianza, che rappresenta il bene giuridico su cui si fonda l’attuale “diritto penale antidiscrimi-
natorio”.

29� 6RWWR� LO�SURÀOR�GHO� ULVSHWWR�GHO�SULQFLSLR�GL�SUHFLVLRQH�GHOOD� IDWWLVSHFLH�SHQDOH��SXU�SRQHQGRVL� OD�TXHVWLRQH�GHOOD�PDQFDWD�
GHÀQL]LRQH�GHOOD�QR]LRQH�GL�´DWWR�GL�GLVFULPLQD]LRQHµ��VL�WUDH�DWWXDOPHQWH�XQD�LQGLFD]LRQH�GHÀQLWRULD��LQ�YLD�LQWHUSUHWDWLYD��
nell’applicazione giurisprudenziale dei delitti contro l’uguaglianza, dal ricco quadro della normativa antidiscriminatoria so-
vranazionale e interna. Sia consentito sul punto, e sulla categoria dei delitti contro l’uguaglianza, il rinvio al nostro già citato 
lavoro L. Goisis, Crimini d’odio. Discriminazioni e giustizia penale, Napoli, Jovene, 2019, passim.

30 Sull’ordinamento francese, si rinvia a L. Goisis, op. ult. cit., p. 111 ss.

31 Sulla legislazione spagnola, si veda Id., cit., p. 120 ss.

Focus: Il ddl Zan tra diritto penale, democrazia e pluralismo Luciana Goisis



 anno 2021, numero 2                                                                                               16

&KH�FRVD�YRJOLR�GLUH"�&KH�HͿHWWLYDPHQWH�XQD�GHÀQL]LRQH�GHOOD�QR]LRQH�GL�DWWR�GL�GLVFULPLQD]LRQH�
SRWUHEEH�FRQVHQWLUH�GL�VXSHUDUH�L�SURÀOL�GL�VRVSHWWD�LOOHJLWWLPLWj�FRVWLWX]LRQDOH�GHOOD�QRUPD�DOOD�OXFH�GHO�
principio di precisione – soprattutto con riferimento all’ipotesi dell’istigazione all’atto di discrimina-
zione, che è l’ipotesi più problematica, dove potrebbero sorgere contrasti con la libertà d’espressione 
– come anche recenti sentenze della Corte Suprema americana (per esempio da ultimo nel noto caso 
Fulton et Alii GHO�������KDQQR�DGRPEUDWR��6L�SRWUHEEH�LQ�DOWUH�SDUROH�LQWURGXUUH�XQD�GHÀQL]LRQH�QRUPD-
WLYD�D�ÀQL�SHQDOL�GHOOD�GLVFULPLQD]LRQH�FKH�LQ�TXHVWR�FDVR�QRQ�VDUHEEH�SOHRQDVWLFD��PD�SUHJQDQWH��FRVu�
superando il problema della indeterminatezza della fattispecie penale.

Vi è poi una seconda obiezione che viene mossa al disegno di legge e questa attiene alla sua presun-
ta natura liberticida, invocata, come noto, nel dibattito pubblico, da esponenti delle forze conservatrici, 
nonché dalla stessa CEI in alcune esternazioni recenti e condivisa da chi mi ha preceduto. Ebbene, si 
tratta di obiezione che, per quanto seria e fondata, a mio avviso, può essere in parte superata. Perché?

Perché, in primis, la proposta di legge non estende la tutela alla fattispecie di propaganda, che è la 
forma di hate speech, il reato d’opinione per eccellenza.

L’obiezione è superabile altresì perché – su questo punto dissento dalla opinione del Prof. Fiandaca 
– se si tiene conto degli approdi giurisprudenziali consolidati nel nostro ordinamento giuridico ci si av-
YHGH�FRPH�VLD�SDFLÀFR�FKH�OD�JLXULVSUXGHQ]D�FRVWLWX]LRQDOH��QRQFKp�TXHOOD�RUGLQDULD��KD�FRVWDQWHPHQWH�
interpretato le fattispecie istigatorie – le uniche per cui di fatto c’è l’estensione della tutela, con un poten-
]LDOH�FRQÁLWWR�FRQ�OD�OLEHUWj�GL�PDQLIHVWD]LRQH�GHO�SHQVLHUR�²�DOOD�OXFH�GHO�SHULFROR�FRQFUHWR��ELODQFLDQGR�
gli interessi in gioco – libertà di espressione e dignità umana – a favore della seconda, la pari dignità 
appunto, il bene giuridico tutelato dai delitti contro l’uguaglianza32.

Segnalo altresì che la giurisprudenza più recente ritiene oggi inattuale una ricostruzione alla luce 
del pericolo astratto di queste fattispecie, in favore di una ermeneusi alla luce del pericolo concreto e 
della contestualizzazione, contestualizzazione, a mio avviso, imprescindibile per cogliere la pericolosità 
della parola, come del resto dimostra anche l’esperienza in materia di delitti contro l’onore. Tanto che 
sull’esempio del modello di bilanciamento utilizzato sul terreno dei delitti contro l’onore, a mio parere, 
si potrebbe operare anche in questa materia.

&HUWDPHQWH� q� HVVHQ]LDOH� OD� VDJJH]]D�JLXGL]LDOH��GD�TXHVWR�SXQWR�GL� YLVWD��SHUVRQDOPHQWH�� QXWUR�
PDJJLRU�ÀGXFLD�ULVSHWWR�DO�3URI��)LDQGDFD�QHOOD�PDJLVWUDWXUD�H�ULWHQJR�FKH�LQ�XQ�FDPSR�LQ�FXL�LO�ELODQFLD-
mento tra i beni in gioco è così delicato – come lo è, nessuno lo nega – evidentemente il pericolo concreto 
q�XQD�WHFQLFD�FRQIRUPH�DO�SULQFLSLR�GL�RͿHQVLYLWj�H�GXQTXH�FRVWLWX]LRQDOPHQWH�OHJLWWLPD��6L�UDPPHQWL�
LQROWUH�FKH�VL�WUDWWD�GL�WHFQLFD�SDFLÀFDPHQWH�DFFROWD�HG�DQ]L�VXJJHULWD�GDOOD�JLXULVSUXGHQ]D�GHOOD�&RUWH�
EDU, nonché da quella di molti ordinamenti stranieri in materia di discorsi d’odio33. Aggiungo che 
io ravviso la sussistenza di un pericolo concreto laddove il bene giuridico di cui stiamo discutendo si 
delinea come il diritto inviolabile a non essere discriminati di persone concrete, di persone in carne ed 
ossa34.

Ciononostante, ritengo – perché lo studio comparato mi ha dato un simile spunto – che, al pari di 
quanto avviene nei sistemi di common law, ove più forte è l’ancoraggio al free speech, sarebbe opportuno 
ed auspicabile prevedere, onde fugare ogni dubbio sul punto, una clausola di salvaguardia della libertà 
G·HVSUHVVLRQH��LQ�TXHVWD�GLUH]LRQH��VL�q�VDOXWDWR�FRQ�IDYRUH��SXU�QHOOD�SHUIHWWLELOLWj�GHOOD�IRUPXOD]LRQH��LO�
FLWDWR�HPHQGDPHQWR�&RVWD�FKH��DFFRJOLHQGR�LO�VXJJHULPHQWR�GHOOD�&RPPLVVLRQH�$ͿDUL�&RVWLWX]LRQDOL��
KD�LQVHULWR�O·DUW�����RJJL�DUW�����QHO�WHVWR�GL�OHJJH�XQLÀFDWR��UHFDQWH�XQD�FODXVROD�VLͿDWWD��&HUWR�q�FKH��LQ�
ottica penalistica, una simile clausola – che potrà essere costruita come una causa di non punibilità, 
oppure come una causa di esclusione dell’antigiuridicità o ancora come una causa di esclusione della 
tipicità – dovrà rispettare il principio di precisione in materia penale.

9L�q�LQÀQH�XQ·XOWHULRUH�RELH]LRQH�PRVVD�QHL�FRQIURQWL�GHOOD�SURSRVWD�GL�OHJJH�DWWXDOPHQWH�DOO·HVDPH�
del Parlamento ed essa si appunta sulla natura non necessitata dell’intervento legislativo. A mio avviso, 
ci sono quattro ragioni dirimenti che depongono, al contrario, nel senso della irrinunciabilità della rifor-
PD�LQ�JHVWD]LRQH��OD�SUHVHQ]D�GL�XQ�REEOLJR�LQWHUQD]LRQDOH�DOOD�FULPLQDOL]]D]LRQH��REEOLJR�FRUURERUDWR�
dalla giurisprudenza della Corte EDU, il dato vittimologico, nonché ragioni di costituzionalità.

32 Sia consentito, per un approfondimento sul rapporto fra hate speech e libertà d’espressione, il rinvio nuovamente a L. Goisis, 
Crimini d’odio, cit., p. 202 ss.

33� 6XOOD�JLXULVSUXGHQ]D�GHOOD�&RUWH�HXURSHD�GHL�GLULWWL�XPDQL��GLͿXVDPHQWH�/��*RLVLV��op. ult. cit., p. 225 ss. Sulla giurisprudenza 
dei Paesi stranieri, ivi, p. 144 ss.

34 Cfr. in senso analogo L. Picotti, ,VWLJD]LRQH�H�SURSDJDQGD�GHOOD�GLVFULPLQD]LRQH�UD]]LDOH�WUD�RͿHVD�GHL�GLULWWL�IRQGDPHQWDOL�GHOOD�SHUVRQD�
e libertà di manifestazione del pensiero, in Riondato S., (a cura di), Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso. Diritti fonda-
mentali e tutela penale, Padova, Cedam, 2006, p. 117 ss., p. 135.
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6RWWR�LO�SULPR�SURÀOR�YRUUHL�FKLDULUH��SRVWR�FKH�VRQR�VWDWD�FKLDPDWD�LQ�FDXVD�GD�FKL�PL�KD�SUHFHGXWR��
che quando parlo di obblighi di incriminazione io mi riferisco agli obblighi internazionali di incrimina-
zione e non certo ad un obbligo costituzionale di incriminazione. I documenti internazionali in ordine 
all’omofobia consentono di evincere la sussistenza di un obbligo di incriminazione quantomeno impli-
cito per i crimini d’odio omofobico e sicuramente un obbligo esplicito per quanto riguarda il gender 
hate crime.

Il complesso delle disposizioni internazionali contempla i numerosi documenti pattizi che pre-
vedono un divieto di discriminazione (art. 14 CEDU; art. 2 Trattato sull’Unione europea; art. 21 Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea; art. 10/art. 19 Trattato sul funzionamento dell’Unione 
HXURSHD���9L�VRQR�DOWUHVu�LPSRUWDQWL�VWUXPHQWL�GL�VRIW�ODZ��OH�5LVROX]LRQL�VXOO·RPRIRELD�GHO�3DUODPHQWR�
europeo del 2006 e 2012 che impongono l’intervento del diritto penale nella lotta contro l’omofobia. Tali 
strumenti, se non comportano un obbligo espresso di incriminazione, rappresentano tuttavia un monito 
non trascurabile per il legislatore nazionale. Vi è unanimità di vedute in sede internazionale sull’oppor-
tunità del ricorso al diritto penale nella lotta ai discorsi d’odio, laddove essi si rivelino concretamente 
SHULFRORVL��FLz�SHU�O·RSHUDUH�GHOOD�&RQYHQ]LRQH�GL�1HZ�<RUN�GHO�������GHOOD�&('8��GHOOR�VWHVVR�6WDWXWR�
della Corte penale internazionale. Tanto che si potrebbe ritenere che un obbligo di incriminazione, sulla 
EDVH�GL�VLͿDWWH�QRUPH��VXVVLVWD�DQFKH�SHU�L�FULPLQL�G·RGLR�RPRWUDQVIRELFR35.

Quanto alla violenza di genere, sono noti gli obblighi di criminalizzazione provenienti dalla Con-
venzione di Istanbul.

Non solo. L’analisi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di omofo-
ELD�FRQVHQWH�GL�FRJOLHUH�O·RULHQWDPHQWR�YHUVR�XQD�WXWHOD�UDͿRU]DWD�GHOOH�PLQRUDQ]H�VHVVXDOL��%DVWL�FLWDUH�
LO�QRWR�FDVR�9HMGHODQG��DO�SDUL�GHL� FULPLQL�G·RGLR� UD]]LDOH��DQFKH� L� FULPLQL�G·RGLR�RPRIRELFR�GHYRQR�
essere contrastati tramite il ricorso al diritto penale. In direzione analoga – sancendo la prevalenza della 
dignità sulla libertà – si pongono i recentissimi casi Lielliendahl v. Islanda e Beizaras e Levickas v. Lituania. 
Non è pertanto da escludere che il Governo italiano sia esposto al rischio di una condanna della Corte 
europea, laddove si palesasse un caso di violenza omofoba, in considerazione del fatto che non si è 
ancora intervenuti a legiferare in materia. Oltre al fatto che la giurisprudenza della Corte EDU, ai sensi 
dell’art. 117, comma 1 Cost., è parametro di costituzionalità anche nell’ordinamento italiano.

3DFLÀFR�q�LQROWUH�O·RULHQWDPHQWR�GHOOD�&RUWH�QHOOD�ORWWD�DOOD�YLROHQ]D�GL�JHQHUH��FRQVLGHUDWD�XQ�WUDW-
tamento disumano e degradante (art. 3 CEDU).

Da ultimo, depone nel senso della irrinunciabilità di una legge in materia di omofobia e misoginia, 
nonché di abilismo, il dato vittimologico, ricordato nell’incipit36.

Con riferimento alla violenza di genere basti ricordare, secondo le ultime rilevazioni Istat, che essa 
LQWHUHVVD���PLOLRQL�H�����PLOD�GRQQH�FKH�KDQQR�VXELWR�YLROHQ]D�ÀVLFD�R�VHVVXDOH�QHO�FRUVR�GHOOD�YLWD��“Lo 
zoccolo duro della violenza”, scrive l’ente di ricerca, ´QRQ�q�LQWDFFDWR��VWXSUL�H�WHQWDWL�VWXSUL�VRQR�VWDELOL�FRVu�
FRPH�OH�IRUPH�SL��HͿHUDWH�GL�YLROHQ]D�ÀVLFD��/D�JUDYLWj�GHOOH�YLROHQ]H�VHVVXDOL�H�ÀVLFKH�q�DXPHQWDWDµ. Dati che 
trovano rispondenza anche nell’indagine dell’Osservatorio per i diritti (Vox) sull’odio verso le donne in 
UHWH��VL�VFDWHQD�DQFKH�TXDQGR�OD�FURQDFD�QDUUD�FDVL�GL�IHPPLQLFLGLR��GDO������DO�������LQ�PHGLD�SL��GL���
a settimana).

/D�WHVWLPRQLDQ]D�GHOOD�GLͿXVLRQH�GHO�IHQRPHQR�GHOO·RPRIRELD�q�GDWD�GDOOH�ULOHYD]LRQL�VWDWLVWLFKH�
GHOO·2VFDG�H�GDOO·8QDU��VL�UHJLVWUDQR�LQ�,WDOLD�IUD�LO������H�LO�������������VHJQDOD]LRQL��GL�FXL�XQD�SDUWH�
costituenti reato. Per la maggior parte si tratta di reati d’odio etnico/razziale, a seguire di reati d’odio re-
OLJLRVR��G·RGLR�RPRIRELFR��QRQFKp�UHDWL�FRQWUR�GLVDELOL��H�LQÀQH�UHDWL�G·RGLR�EDVDWL�VXOO·LGHQWLWj�GL�JHQHUH��
$QFKH�VH�LO�QXPHUR�RVFXUR�ID�SUHVXPHUH�FLIUH�PROWR�SL��VLJQLÀFDWLYH��$�FRUURERUDUH�L�GDWL�VWDWLVWLFL��VRQR�
intervenuti i dati raccolti da Vox, aggiornati al 2019, che confermano una lieve decrescita dell’odio omo-
fobico, ma segnalano che, laddove si dibatte di famiglie omosessuali, l’odio riemerge e l’aggressività dei 
messaggi d’odio omofobico è forte. La recrudescenza degli atti di violenza omotransfobica è pertanto un 
IHQRPHQR�SUHVHQWH�LQ�,WDOLD��LO�FKH�GLPRVWUD�OD�YXOQHUDELOLWj�GHL�VRJJHWWL�/*%7�

Molto consistenti, secondo i dati riferiti, anche i crimini d’odio ai danni dei disabili, soggetti fragili 
colpiti in ragione della loro diversità.

7XWWR�FLz�UHQGH��D�PLR�DYYLVR�H�GL�SDUWH�GHOOD�GRWWULQD�SHQDOLVWLFD��XUJHQWH�H�SLHQDPHQWH�JLXVWLÀFDWR�
O·LQWHUYHQWR�GHO�OHJLVODWRUH�SHQDOH��LO�TXDOH��SURSULR�LQ�UDJLRQH�GHO�´WUDWWDPHQWR�GLͿHUHQ]LDWR�GHL�GLVWLQ-
ti”, imposto dall’art. 3 Cost., declinato alla luce del principio di ragionevolezza, dovrà approntare una 
WXWHOD�UDͿRU]DWD�GHL�VRJJHWWL�LQ�FRQGL]LRQL�GL�GHEROH]]D��Y��'LUHWWLYD�8(�����������3URYYLGR�SHUWDQWR�

35 Per una tematizzazione sul punto, si veda da ultimo L. Goisis, %UHYL�ULÁHVVLRQL�VXOOD�UHFHQWH�SURSRVWD�GL�OHJJH�LQ�PDWHULD�GL�FULPLQL�
d’odio omotransfobico, di genere, per disabilità, in Giustizia Insieme, 10 novembre 2020, Forum a cura di Corrado Caruso e Vincen-
]R�0LOLWHOOR��L’omo-transfobia diventa reato: la Camera dà il via libera - B. Liberali, A. Schillaci, L. Goisis e G. Dodaro, passim.

36 Sul dato vittimologico, sia permesso il rinvio a L. Goisis, Crimini d’odio, cit., p. 16 ss., p. 154 ss., nonché supra, par. 1.
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l’ultimo emendamento al d.d.l., con conseguente nuova intitolazione del provvedimento legislativo e 
adeguamento delle relative disposizioni, che contempla anche la disabilità ÀVLFD�H�SVLFKLFD�IUD�L�IDWWRUL�GL�
discriminazione (occorrerebbe tuttavia un coordinamento con la l. 104/1992). Cosicché il testo di legge 
RJJL�DSSURYDWR�DOOD�&DPHUD�WLWROD�FRVu��´0LVXUH�GL�SUHYHQ]LRQH�H�FRQWUDVWR�GHOOD�GLVFULPLQD]LRQH�H�GHOOD�
violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e 
VXOOD�GLVDELOLWjµ��HVVR��FRQWHPSODQGR�DQFKH�OD�GLVDELOLWj��VL�SRQH�DOO·DYDQJXDUGLD�ULVSHWWR�DG�DOWUH�OHJL-
slazioni europee.

Sui delitti contro l’uguaglianza – è sotto gli occhi di tutti – incombe attualmente un sospetto di 
illegittimità costituzionale poiché ancora la disciplina non contempla tutte le caratteristiche protette 
dall’art. 3 Cost., pur ispirandosi dichiaratamente a tale principio fondante che sancisce la “pari dignità 
GLQDQ]L�DOOH�GLͿHUHQ]Hµ37.

Per questa ragione di costituzionalità, a mio avviso ineludibile, unitamente agli obblighi internazio-
nali e ai moniti della Corte EDU, al dato vittimologico, nonché al maggior disvalore penale delle con-
dotte ispirate da odio omotransfobico e di genere, oltre che per disabilità, si legittima pienamente – pur 
nella perfettibilità della formulazione –  l’attuale riforma di legge, ora destinata all’esame del Senato, 
che mira, da un lato, a combattere due fenomeni – l’omotransfobia e la misoginia – i quali sono frutto di 
una medesima visione patriarcale, non più accettabile né per le società moderne, né per le scienze giu-
ridiche e segnatamente per il diritto penale contemporaneo, dall’altro, a completare il quadro di tutela 
verso i disabili – un gruppo storicamente oggetto di discriminazione – che sino ad ora prevedeva, quale 
norma ad hoc, la sola circostanza aggravante di cui all’art. 36 l. 104/1992.

6ROR� LPERFFDQGR�TXHVWD�VWUDGD��D�PLR�DYYLVR��SRWUj�DͿHUPDUVL�XQ�GLULWWR�SHQDOH�DXWHQWLFDPHQWH�
antidiscriminatorio – la cui legittimità si fonda sulla nuova categoria dei delitti contro l’uguaglianza – il 
quale mira a tutelare non solo le vittime intrinsecamente deboli, ma anche le vittime di orientamenti 
FXOWXUDOL�GLVFULPLQDWRUL��UHFWLXV�GL�XQD�VXEFXOWXUD�GLVFULPLQDWRULD��&RPH�LFDVWLFDPHQWH�DͿHUPD�)UDQ-
cesco Palazzo, siamo di fronte a una “nuova”, per quanto problematica, “frontiera della tutela penale 
dell’uguaglianza” e, aggiungerei, ad una nuova frontiera del diritto penale, che si ispira ad un’ottica di 
solidarietà sociale38.

37 Per questa argomentazione si veda L. Goisis, Crimini d’odio, cit., p. 286 ss., p. 289.

38 F. Palazzo, La nuova frontiera della tutela penale dell’eguaglianza, in Sistema Penale��������S�����&KLDULVFH�O·DXWRUHYROH�VWXGLRVR��
“È dunque facile comprendere come la frontiera della tutela penale dell’eguaglianza sia non soltanto nuova ma anche mobile e tenda a 
conquistare sempre nuovi spazi e nuove categorie personali e sociali”.
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0LD�&DLHOOL

Il DDL Zan tra diritto penale, democrazia e 
SOXUDOLVPR��3URÀOL�GL�GLULWWR�FRVWLWX]LRQDOH��SDUL�
dignità, principio pluralista, libertà di manifestazione 
del pensiero

Sommario

1. Premessa – 2. Sulla necessità di una interpretazione evolutiva della libertà di manifestazione del 
pensiero - 3. L’approccio della Corte europea dei diritti umani sui discorsi d’odio omofobico – 4. Brevi 
FRQVLGHUD]LRQL�FRQFOXVLYH��SXQLUH�O·KDWH�VSHHFK�SHU�XQD�GHPRFUD]LD�LQFOXVLYD��DQFKH�GHOOH�GRQQH�

Abstract

,O�FRQWULEXWR�LQWHQGH�ULÁHWWHUH�LQ�PDQLHUD�FULWLFD��D�SDUWLUH�GDO�GLEDWWLWR�SROLWLFR�JLXULGLFR�VROOHYDWR�GDOOD�
presentazione del disegno di legge c.d. Zan, sui dubbi di costituzionalità che continua a porre la repres-
sione penale dei discorsi d’odio. La presente analisi riguarda essenzialmente l’annosa questione dei 
possibili limiti alla libertà di manifestazione del pensiero quale pilastro fondante ogni assetto democra-
tico e sostiene la necessità di una rilettura del free speech che tenga conto delle esigenze proprie degli 
ordinamenti europei quali stati di diritto sociali e pluralisti. In particolare, l’analisi si concentra su quello 
che si ritiene essere il vero danno delle espressioni di intolleranza, ovvero un danno da disconoscimento 
tale da precludere sia alle donne, sia a minoranze oggi ancora poco tutelate dal diritto antidiscriminato-
ULR�YLJHQWH�FRPH�TXHOOH�VHVVXDOL��OD�SDUWHFLSD]LRQH�HͿHWWLYD�DOOD�YLWD�SXEEOLFD�

This contribution seeks to critically investigate the problematic issues related to the limits of freedom of expression, 
starting from the current political and legal debate over the so-called Zan Bill. It aims at emphasizing that con-
temporary social democracies should regulated hate speech as part of their constitutional commitment to human 
dignity, respect for the members of vulnerable minorities and pluralism. In particular, the analysis will focus on 
the harm of hateful discourses, namely the misrecognition and silencing of women and subaltern groups, prevent-
ing them to fully and actively participate in political and public life.

1. Premessa

Con il presente scritto si intende contribuire al dibattito sulla legittimità costituzionale della repressione 
penale dei discorsi d’odio prevista dal c.d. Ddl Zan, approvato dalla Camera dei deputati il 4 novembre 
2020 ma il cui iter di approvazione si è fermato al Senato nel mese di ottobre 2021.

1RQ�FL�VL�VRͿHUPHUj�QHO�GHWWDJOLR�VXL�FRQWHQXWL�GL�WDOH�DUWLFRODWD�SURSRVWD�QRUPDWLYD��SHU�OLPLWDUVL�D�
ULÁHWWHUH�VXOO·HVWHQVLRQH�GHJOL�DUWW������bis e ter del Codice penale alle condotte motivate da sesso, genere, 
RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH��LGHQWLWj�GL�JHQHUH�H�GLVDELOLWj�GHOOD�SHUVRQD�RͿHVD�
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2UD��YDOH�OD�SHQD�SUHPHWWHUH�FKH�OD�ULÁHVVLRQH�VXO�SRWHQ]LDOH�FRQÁLWWR�GHO�'GO�=DQ�FRQ�OD�OLEHUWj�GL�
manifestazione del pensiero debba essere condotta assumendo come presupposto che qualora i dubbi 
di costituzionalità sollevati da una parte della dottrina dovessero rivelarsi fondati, non si vede come 
questi possano riguardare solo la tutela contro le discriminazioni fondate su tali ulteriori caratteristiche 
personali e non le norme che puniscono i discorsi d’odio etnico-razziale, nazionale e religioso vigenti in 
,WDOLD�GD�GHFHQQL��/D�O��Q������GHO�������F�G��/HJJH�5HDOH��GL�UDWLÀFD�GHOOD�&RQYHQ]LRQH�GL�1HZ�<RUN�GHO�
1965 sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, aveva già previsto, all’art. 3 la san-
zione penale per l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali 
o religiosi. La legge di conversione del d.l n. 122 del 1993, l.  25 giugno 1993, n. 205 (c.d. Legge Mancino), 
UHFDQWH��´0LVXUH�XUJHQWL�LQ�PDWHULD�GL�GLVFULPLQD]LRQH�UD]]LDOH��HWQLFD�H�UHOLJLRVDµ�DYHYD�PRGLÀFDWR�WDOH�
art. 3, estendendo alle discriminazioni religiose l’azione di repressione penale, disposizione ulterior-
mente emendata dalla l. 85 del 2006, alleggerendo il quadro sanzionatorio originario e sostituendo la 
FRQGRWWD�GL�©LQFLWDPHQWRª�FRQ�TXHOOD�GL�©LVWLJD]LRQHª�H�OD�FRQGRWWD�GL�©GLͿXVLRQH�GHOOH�LGHHª�FRQ�TXHOOD�
di «propaganda». Da ultimo, il d.lgs. n. 21 del 2018 ha inserito nel Codice penale l’art. 604 bis, rubricato 
“Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa”, e in-
trodotto l’art. 604 ter contenente disposizioni sulle circostanze aggravanti e attenuanti dei crimini d’odio 
sempre guidati dall’appartenenza etnica o religiosa della vittima.

Ora, tanto la giurisprudenza di merito, quanto quella di legittimità, hanno in più occasioni dichia-
rato la manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate con riferimento al divieto di 
GLͿXVLRQH�GL�LGHH�IRQGDWH�VXOOD�VXSHULRULWj�R�VXOO·RGLR�HWQLFR�UD]]LDOH1. La Corte costituzionale, però, pur 
non essendo mai stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità della disciplina vigente in materia di 
crimini d’odio – ampia categoria cui l’hate speech può ritenersi ascritto - con l’art. 21 della Costituzione, 
ha più volte ribadito la possibilità per il legislatore di limitare la libertà di espressione per ragioni non 
più e non solo riconducibili al “buon costume”, tanto che la dottrina si è interrogata sulla opportunità di 
una eventuale revisione costituzionale volta a chiarire, anche solo mediante una clausola aperta riferita 
a una generica necessità di tutela di altri diritti e interessi di rilievo costituzionale, la possibilità per il 
legislatore di porre restrizioni all’esercizio della libertà di espressione2. Sono infatti numerose e ormai 
risalenti nel tempo le pronunce in cui la Corte costituzionale ha inteso il diritto di manifestazione del 
SHQVLHUR�VRWWRSRVWR�D�SL��OLPLWL�LPSOLFLWL��FL�VL�OLPLWD�D�ULFRUGDUQH�XQD��OD�Q�����GHO������FKH��ULFKLDPDQGR�
diversi precedenti, ha chiarito che la tutela del buon costume «non costituisce il solo limite alla libertà 
di manifestazione del pensiero, sussistendo invece altri limiti - impliciti - dipendenti dalla necessità di 
tutelare beni diversi, che siano parimenti garantiti dalla Costituzione (sentenze nn. 19 del 1962; 25 del 
1965; 87 e 100 del 1966; 199 del 1971, 15, 16 e 133 del 1973), di guisa che, in tal caso, l’indagine va rivolta 
all’individuazione del bene protetto dalla norma impugnata ed all’accertamento se esso sia o meno 
FRQVLGHUDWR�GDOOD�&RVWLWX]LRQH�LQ�JUDGR�WDOH�GD�JLXVWLÀFDUH�XQD�GLVFLSOLQD�FKH�LQ�TXDOFKH�PLVXUD�SRVVD�
apparire limitativa della fondamentale libertà in argomento»3.

La giurisprudenza italiana si muove dunque lungo una traiettoria che vanno da tempo percorrendo 
anche le corti sovranazionali, nonché i giudici costituzionali della maggior parte delle democrazie eu-
ropee, rendendo pertanto inevitabile una rivisitazione della portata odierna della libertà di espressione, 
più aderente non solo agli obiettivi di tutela dell’eguaglianza sostanziale e di salvaguardia della dignità 
umana posti a fondamento del costituzionalismo liberal-democratico,  ma anche di un riconoscimento 
GHO�GLULWWR�DOOD�GLͿHUHQ]D�FKH�LPSOLFD�XQ�VXSHUDPHQWR�GHL�OLPLWL�GHO�SHQVLHUR�OLEHUDOH�FKH�SRQHYD�O·DF-
cento sull’aspetto individualistico delle libertà – compresa quella di parola - con inevitabili conseguenze 
VXOOD�HͿHWWLYLWj�GHO�SOXUDOLVPR�GHOOD�UDSSUHVHQWDQ]D�H�VXO�SHUSHWXDUVL�GHOOH�GLQDPLFKH�GL�HVFOXVLRQH�H�
assimilazioniste esplorate dai teorici del multiculturalismo4.

1 Ad esempio, la Corte di cassazione - sez. III, con la sentenza n. 37581 del 7 maggio 2008, ha ritenuto manifestamente infondata 
OD�TXHVWLRQH�GL�FRVWLWX]LRQDOLWj�GHOO·DUW�����OHJJH����RWWREUH�������Q�������FRPH�VXFFHVVLYDPHQWH�PRGLÀFDWD��ODGGRYH�YLHWD�OD�
GLͿXVLRQH�GL�LGHH�IRQGDWH�VXOOD�VXSHULRULWj�R�VXOO·RGLR�UD]]LDOH��SHU�DVVHULWR�FRQWUDVWR�FRQ�O·DUW�����&RVW���DUJRPHQWDQGR�FRPH�
la libertà di manifestazione del pensiero cessi qualora sfoci in istigazione alla discriminazione ed alla violenza di tipo razzista.

�� &IU��DO�ULJXDUGR�0��2URÀQR��La libertà di espressione tra Costituzione e Carte europee dei diritti. Il dinamismo dei diritti in una società 
in continua trasformazione, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 215-218. Per un’analisi critica della evoluzione giurisprudenziale in 
materia, soprattutto con riferimento alla teoria sostanzialistica di Esposito e ai limiti impliciti della libertà di espressione, si 
veda C. Caruso, La libertà di espressione in azione: contributo a una teoria costituzionale del discorso pubblico, Bologna, BUP, 2013, 
spec. pp. 91-95.

3 Corte costituzionale, sentenza del 30 gennaio 1974, n. 20, Punto 5 del Considerato in diritto.

4 Cfr. soprattutto C. Taylor, The Dynamics of Democratic Exclusion, in Journal of Democracy, 1998, pp. 143-156, laddove sottolinea 
come «The entry of new kinds of people into the country, or into active citizenship, poses a challenge. The exact content of the mutual 
XQGHUVWDQGLQJ��WKH�EDVHV�RI�WKH�PXWXDO�WUXVW��DQG�WKH�VKDSH�RI�WKH�PXWXDO�FRPPLWPHQW�DOO�KDYH�WR�EH�UHGHÀQHG�RU�UHLQYHQWHG», p. 146.
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2. Sulla necessità di una interpretazione evolutiva della libertà di 
manifestazione del pensiero

Partendo quindi dalla premessa per cui la libertà di espressione possa subire restrizioni derivanti dalla 
repressione penale dell’hate speech�� LQWHUHVVD� VRͿHUPDUVL�SXU�EUHYHPHQWH� VXL�SULQFLSL�GL� HJXDJOLDQ]D�
sostanziale e pari dignità sociali quali fondamenti costituzionali delle norme incriminatrici come quelle 
contenute nel Ddl Zan e sul bene giuridico che queste mirano a proteggere. Questo non è più rinvenibile 
nell’ordine pubblico che miravano a proteggere i reati di opinione5, non ha la stessa matrice del reato 
di istigazione all’odio tra classi sociali previsto dall’art. 415 del Codice penale dichiarato incostituzio-
nale nel 19786, ma negli interessi riconducibili alla dignità dei gruppi. Di particolare interesse pare al 
ULJXDUGR�XQD�SURQXQFLD�FRQ�FXL� L�JLXGLFL�GL� OHJLWWLPLWj�KDQQR�FROOHJDWR� LO� UHDWR�GL�GLͿXVLRQH�GL� LGHH�
fondate sulla superiorità etnico-razziale al divieto di discriminazione sancito dal D.lgs. n. 215 del 2003 
FKH��DOO·DUW�����ID�HVSOLFLWR�ULIHULPHQWR�DOOD�GLJQLWj�GHOOD�SHUVRQD��FKLDUHQGR�FRPH�O·RJJHWWR�VSHFLÀFR�GHOOD�
tutela penale «non è costituito dall’ordine pubblico, il quale ha rilevanza indiretta»7. Pertanto, come è 
stato ben argomentato, «l’esercizio della libertà individuale non si confronta più con le esigenze di au-
toconservazione del pubblico potere ma con quelle “regole di civiltà” promosse dall’ordinamento per 
tutelare quella particolare forma di organizzazione sociale (la “comunità”) che concorre a strutturare 
l’identità culturale della persona»8. Del resto, è bene notare, la vigente normativa in materia di crimini 
d’odio di matrice razzista, religiosa e nazionale è collocata nel Codice penale alla Sezione I bis del Capo 
III dedicata a “I delitti contro l’uguaglianza”, così consentendo di rintracciare il fondamento costituzionale 
dei suoi artt. 604 bis e ter negli artt. 2 e 3 Cost.9. Come sostenuto da una giurisprudenza che va sempre 
più arricchendosi e consolidandosi, la dignità invocata come limite al discorso d’odio è intesa quale va-
lore, per alcuni “supercostituzionale”10�H�TXLQGL�WDOH�GD�SUHYDOHUH�LQ�XQ�SRWHQ]LDOH�FRQÁLWWR�FRQ�OD�OLEHUWj�
di espressione, la cui dimensione individualistica è destinata a soccombere in nome di quella collettiva11��
H�VH�WDOH�FRPSUHQVLRQH�GHO�YDORUH�GHOOD�GLJQLWj��SHU�DOFXQL��VDUHEEH�GD�ULÀXWDUH�LQ�TXDQWR��QRQ�DGHUHQWH�
alla lettera della Costituzione che, proclamando la “pari dignità sociale” ne propone il carattere relazio-
nale12, non può trascurarsi che la dignità umana proclamata come inviolabile dall’art.1 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione Europea e sempre più sovente invocata dalla Corte europea dei diritti 
umani nonostante la mancanza di qualsivoglia riferimento ad esso nella Convenzione13��YD�DͿHUPDQ-
dosi non tanto come valore a carattere relativo, quanto come autonomo diritto fondamentale che porta 
con sé una non trascurabile valenza collettiva14��&Lz�FKH�SL��LQWHUHVVD�DL�ÀQL�GHOOD�SUHVHQWH�WUDWWD]LRQH�q�
come tale tendenza sia riscontrabile soprattutto nella giurisprudenza in materia di discorsi d’odio e, in 
particolare, di quella in materia di odio omofobico, di cui si farà cenno nel paragrafo seguente. Insom-

5 Un «ordine pubblico inteso in un’accezione ideale, quale necessaria adesione della persona ad un dato sistema di valori» (C. 
Caruso, op. cit., p. 183).

6 Corte costituzionale, sentenza del 23 aprile 1978, n. 108.

7 Corte di Cassazione, Sez. III pen., sentenza del 13 dicembre 2007, n. 13234. Non trascurabile pare in ogni caso l’appunto critico 
di quella dottrina che rinviene «una tendenza degli attuali ordinamenti liberaldemocratici a considerare la dignità umana 
edulcorato sostituto dell’ordine pubblico ideale» (C. Caruso, op. cit., p. 249).

8 C. Caruso, op. cit., p. 84.

�� 6X�FXL�VL�YHGD�GLͿXVDPHQWH�/��*RLVLV��Crimini d’odio. Discriminazioni e giustizia penale, Napoli, Jovene 2019, spec. pp. 263-288.

10� &RVu�GHÀQLWR�GD�$��5XJJHUL��$��6SDGDUR��Dignità dell’uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni), in Politica del diritto, 
������SS������VV���QRQFKp�GD�/��6FDͿDUGL��2OWUH�L�FRQÀQL�GHOOD�OLEHUWj�GL�HVSUHVVLRQH��O·LVWLJD]LRQH�DOO·RGLR�UD]]LDOH��Padova, Cedam, 
2009, che rinviene il carattere “supercostituzionale” del valore della dignità «nei confronti delle libertà positivamente protette 
H�GHJOL�VWHVVL�GLULWWL�LQYLRODELOL�GHOO·XRPR�FRPH�´FRQ�ÀQHµ�GHJOL�RUGLQDPHQWLª��S�������

11 C. Caruso, op. cit., p. 112.

12 Ibidem.

13 La tutela della dignità umana fa infatti il suo ingresso nel diritto del Consiglio d’Europa nel 2002, con il Protocollo alla Con-
venzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali n.13, relativo all’abolizione della pena di morte in 
TXDOVLDVL�FLUFRVWDQ]D�GHO������ODGGRYH�VL�DͿHUPD�FKH�©O·DEROL]LRQH�GHOOD�SHQD�GL�PRUWH�q�HVVHQ]LDOH�SHU�OD�SURWH]LRQH�GL�TXHVWR�
diritto ed il pieno riconoscimento della dignità inerente a tutti gli esseri umani».

14 Sul frequente riferimento alla dignità umana da parte dei giudici di Strasburgo cfr. C. McCrudden, Human Dignity and Judicial 
Interpretation of Human Rights, in The European Journal of International Law, vol. 19, no. 4, 2008, pp. 655-724. Più in generale, la 
TXHVWLRQH�GHL�PROWHSOLFL�VLJQLÀFDWL�DWWULEXLWL�D�WDOH�GLULWWR��R�YDORUH��VL�ULQYLD�DL�FRQWULEXWL�LQ�&��0F&UXGGHQ��D�FXUD�GL���Under-
standing Human Dignity, Oxford, Oxford University Press, 2013.
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PD��SDUH�VHPSUH�SL��FRQYLQFHQWH�OD�GHÀQL]LRQH�GL�GLJQLWj�XPDQD�SURSRVWD�GD�-HUHP\�:DOGURQ��FKH�OD�
intende «come il più basilare diritto di una persona a far parte della società a pieno titolo, come persona 
D�FXL�QRQ�q�SUHFOXVD�O·HͿHWWLYD�LQWHUD]LRQH�VRFLDOH�LQ�UDJLRQH�GHOOD�VXD�DSSDUWHQHQ]D�D�XQD�GHWHUPLQDWD�
categoria o gruppo minoritario»15��:DOGURQ�QRQ�q�GHO�UHVWR�O·XQLFR��QHOOD�OHWWHUDWXUD�JLXVÀORVRÀFD�QRUGD-
mericana, a ripensare l’impostazione tradizionale in tema di hate speech, proponendo un esercizio della 
libertà d’espressione proclamata nel I Emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, che non sfugga 
a un’interpretazione dignity oriented. La legge fondamentale del 1787, naturalmente intrisa del pensiero 
liberale settecentesco, viene dunque riletta rifuggendo ogni interpretazione originalista del suo testo, 
per sostenere la repressione penale delle c.d. “parole che feriscono”16, lasciando che entrino in gioco, 
QHOOD�ULÁHVVLRQH�VXOOD�DPPLVVLELOLWj�FRVWLWX]LRQDOH�GHOOH�QRUPDWLYH�LQ�PDWHULD�GL�GLVFRUVL�G·RGLR��L�SULQ-
cipi fondanti non solo lo stato liberale classico che ha partorito la libertà di espressione, ma dello stato 
sociale o liberaldemocratico. Forma di stato, quest’ultima, per tornare in Italia e al dibattito sul Ddl Zan, 
che la Costituzione italiana ha espressamente instaurato, mirando a perseguire la giustizia sociale e a 
WXWHODUH�L�VRJJHWWL�SL��YXOQHUDELOL��HFFR�DOORUD�FKH�O·hate speech si ritiene che ben possa, anzi debba, essere 
punito non tanto o non solo in quanto manifestazione del pensiero che rischia di trasformarsi in azione, 
PD�DQFKH�VROR�LQ�TXDQWR�HVWHUQD]LRQH�SHUFHSLWD�FRPH�XPLOLDQWH�H�RͿHQVLYD�GD�SDUWH�GHJOL�DSSDUWHQHQWL�
a gruppi tradizionalmente marginalizzati e oppressi che il legislatore ritenga bisognosi di particolare 
tutela in ragione della loro vulnerabilità.

$O�ULJXDUGR��QRQ�SXz�QRQ�FRQYHQLUVL�FRPH�OD�GLͿXVLRQH�GL�PHVVDJJL�QRQ�VROR�UD]]LVWL��PD�DQFKH�
sessisti, omo-transfobici, oppure fondati sulla disabilità e l’appartenenza religiosa, abbia come inevita-
ELOH�HͿHWWR�TXHOOR�FKH�OD�GRWWULQD�QRUGDPHULFDQD�LQGLFD�FRPH�silencing��GHWWR�DOWULPHQWL��HVVL�GHWHUPLQD-
no un danno che non è solo la potenziale commissione di fatti già previsti come reati contro gli individui 
che ne sono destinatari, quanto, in primis, il c.d. danno di disconoscimento, che consisterebbe nella crea-
]LRQH�GL�XQ�DPELHQWH�RVWLOH�H�GL�GLGHQ]D�LGRQHR�D�SHUSHWXDUH�OD�FRQGL]LRQH�GL�VXERUGLQD]LRQH�VRFLDOH�
e l’assenza dal dibattito pubblico di certe categorie di individui17.

/·DͿHUPDUVL�GHOO·XQLYHUVDOLWj�GHO� VXͿUDJLR��GHO�SULQFLSLR�GHOOD�SDULWj�GL�JHQHUH��HWQLFR�UD]]LDOH�H�
religiosa, e più recentemente, dal riconoscimento del rango costituzionale del diritto a non subire discri-
minazioni fondate sull’orientamento sessuale e sulla identità di genere richiede quindi una rivisitazione 
della basilare libertà di manifestazione del pensiero fondante ogni democrazia. I grandi classici, non 
solo statunitensi, ma anche italiani, in materia di libertà di espressione risentono infatti del momento 
VWRULFR�FXOWXUDOH�LQ�FXL�VRQR�VWDWL�VFULWWL��XQ�PRPHQWR�LQ�FXL�OD�OLEHUWj�GL�SDUROD�LQWHUHVVDYD�²�DOPHQR�GL�
IDWWR�²�XQD�SDUWH�HVWUHPDPHQWH�HVLJXD�GHOOD�SRSROD]LRQH��PDVFKLOH��ELDQFD��HWHURVHVVXDOH��FLVJHQHUH��VLD�
con riferimento a chi la esercitava, sia con riferimento all’audience, posto che l’accesso alla carta stampata 
era privilegio di pochi.

Il costituzionalismo novecentesco della seconda e dalla terza ondata di democratizzazione presenta, 
invece, tra le sue caratteristiche essenziali quella di attribuire rilevanza all’ingresso di nuove soggettività 
QHOOD�FLWWDGLQDQ]D�DWWLYD��'D�XQ�ODWR��LO�ULFRQRVFLPHQWR�GHO�VXͿUDJLR�IHPPLQLOH�DYYHQXWR�VROR�QHJOL�DQQL�
LPPHGLDWDPHQWH�SUHFHGHQWL��KD�SRUWDWR�DOO·DGR]LRQH�GL�VSHFLÀFKH�GLVSRVL]LRQL�UHODWLYH�DL�GLULWWL�SROLWLFL�
e civili delle donne che accompagnano e ribadiscono l’esplicito divieto di discriminazione in ragione 
GHO�VHVVR��HG�q�D�SDUWLUH�GD�TXHVWH�FKH�VRQR�VWDWL�FRPSLXWL�DOFXQL�WHQWDWLYL�GL�GLVYHODPHQWR�GHOOD�PDWULFH�
patriarcale della costruzione della categoria dell’individuo sessualmente neutro18�HG�q�VWDWD�DͿURQWDWD�
anche dal punto di vista giuridico la questione  della «two-track citizenship model for men and women on 
the basis of a theory of separate spheres»19, ovvero la sfera domestica e quella pubblica. Dall’altro, la preci-
sazione dell’eguaglianza etnico-razziale e religiosa è il risultato della ferma reazione alle sistematiche 
violazioni di diritti umani messe in atto dai regimi nazista e fascista. Il riconoscimento delle minoranze 
sessuali – ovvero delle persone LGBT- come membri a pieno titolo della società, è invece sicuramente 
SL��UHFHQWH�H�FRGLÀFDWR�HVSOLFLWDPHQWH�VROR�QHOOH�OHJJL�IRQGDPHQWDOL�GHJOL�XOWLPL�GHFHQQL��,O�OHJDPH�WUD�
VHVVXDOLWj�H�FLWWDGLQDQ]D�q�GLYHQXWR�RJJHWWR�GL�DQDOLVL�VROR�D�SDUWLUH�GDOOD�ÀQH�GHOOR�VFRUVR�VHFROR��GRSR�
OD�ULÁHVVLRQH�GL�&DUROH�3DWHPDQ�VX�FRPH�OD�FLWWDGLQDQ]D�VLD�VWDWD�FRVWUXLWD�VXO�PRGHOOR�PDVFKLOH��XOWH-
ULRUL�FULWLFKH�VRQR�PRVVH�DOOD�WHRULD�OLEHUDOH�FODVVLFD�FDUDWWHUL]]DWD�GDOOD�LPSOLFLWD�GHÀQL]LRQH�GHO�FLWWD-

15 J. Waldron, The Harm in Hate Speech, Harvard University Press, Cambridge, Ma - London, 2012, p. 105 (tr. mia).

16 Il riferimento è al titolo del celebre volume di C.R. Lawrence, M. J. Matsuda, R. Delgado, K.W. Crenshaw, Words that Wound. 
Critical Race Theory, Assaultive Speech, and the First Amendment, 7D\ORU�	�)UDQFLV��1HZ�<RUN�������

17 Così E. Galeotti, Hate speech: un dibattito lungo due decenni, in Biblioteca della Libertà, 2019, n. 224, pp. 3-18.

18 C. Pateman, Il contratto sessuale. I fondamenti nascosti della società moderna, Moretti & Vitali, Bergamo, 2015 (ed. originale The 
Sexual Contract, Oxford, Stanford University Press, 1988).

19 R. Rubio-Marín, On Constitutionalism and Women’s Citizenship, in Current Legal Problems, 2021, pp. 1- 42, p. 2.
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dino come maschio adulto eterosessuale dalla letteratura sociologica che ha ragionato sulla nozione di 
“cittadinanza sessuale”, indagando l’eteronormatività come modello prevalente che assume molteplici 
dimensioni e che rileva per la sua capacità di condurre alla marginalizzazione sociale di coloro che non 
vi si conformano20. V’è di più. L’annosa e sempre attuale questione del dualismo tra pubblico e privato, 
FKH�RFFXSD�XQ�SRVWR�FHQWUDOH�QHOO·DUWLFRODWR�SHQVLHUR�GHOOD�GLͿHUHQ]D�VHVVXDOH��PD�DQFKH�QHOOD�LQGDJLQH�
appena menzionata sulla rilevanza pubblica delle vite sessuali degli individui che ha dato vita al con-
FHWWR�GL�FLWWDGLQDQ]D�LQWLPD��R�VHVVXDOH���LQWHUHVVD�DQFKH�OD�ULÁHVVLRQH�VXOOH�UDJLRQL�GHOOD�UHSUHVVLRQH�GHO�
discorso d’odio. La tradizionale dicotomia (liberale) tra stato e società, pubblico e privato e così via ten-
GH�D�UDͿRU]DUH�O·LGHD�SHU�FXL�JOL�©existing social arrangements are just, natural, inevitable, legitimate, thereby 
denying our capacity to conceive of new forms of human relations and to challenge existing forms of domination»21. 
$O�ULJXDUGR��SDUH�GL�HVWUHPR�LQWHUHVVH�H�DWWXDOLWj�O·DWWHQ]LRQH�SRVWD�GD�0DUL�0DWVXGD�VXOOD�VLJQLÀFDWLYD�
UHVWUL]LRQH�GHOOD�SRVVLELOLWj�HͿHWWLYD�GL�SDUWHFLSDUH�DOOD�YLWD�SROLWLFD�ULJXDUGDQWH�FHUWL�JUXSSL�PLQRULWDUL�
quale conseguenza del silenzio dei pubblici poteri in materia di propaganda di idee razziste dalla sfera 
privata. Ecco, allora, che il contrasto tra la sacralità del free speech e gli obiettivi costituzionali di libertà 
ed eguaglianza possa essere risolto spostando «the societal response from the private to the public realm»22, 
FRVu�VXSSRUWDQGR�O·DUJRPHQWR�SURSRVWR�GD�5LFKDUG�'HOJDGR�UHODWLYR�DJOL�HͿHWWL�GDQQRVL�FKH�L�GLVFRUVL�
d’odio hanno non soltanto per i loro destinatari, ma per la società complessivamente intesa23.

Ecco, quindi, perché si ritiene che la libertà di manifestazione del pensiero così come concepita nel 
passaggio dallo stato assoluto a quello liberale, strettamente legata alla tutela della libertà religiosa, 
vada ripensata e aggiornata alla luce dei principi della liberaldemocrazia e letta in combinato disposto 
con le disposizioni che proclamano l’eguaglianza sostanziale e la dignità umana. È del resto, questa, 
un’operazione che tanto il diritto internazionale, quanto quello europeo, vanno compiendo da alcuni 
anni, attraverso l’adozione di convenzioni, dichiarazioni e documenti talvolta di soft-law, che impongo-
no o suggeriscono ai legislatori nazionali la repressione di determinate forme di discorso d’odio, odio 
fondato su caratteristiche personali che certo non si esauriscono più nell’appartenenza etnica e religio-
sa24��'RFXPHQWL��DOPHQR�L�SL��UHFHQWL��FKH�WHQJRQR�LQ�GHELWR�FRQWR�OD�SHUYDVLYLWj�H�O·HͿHWWR�PROWLSOLFDWLYR�
dei messaggi d’odio che caratterizza l’era digitale, in cui i social media rappresentano il principale luogo 
in cui la libertà di parola viene esercitata25.

20 Ci si limita in questa sede a richiamare T.D. Evans, Sexual Citizenship: The Material Construction of Sexualities, London-New 
<RUN��5RXWOHGJH�������H�.��3OXPPHU�� Intimate Citizenship: Private Decisions and Public Dialogues Seattle, WA, University of 
:DVKLQJWRQ�3UHVV��������LQ�SDUWLFRODUH��TXHVW·XOWLPR�VL�VRͿHUPD�VXOOH�LPSOLFD]LRQL�GHOO·LQFOXVLRQH�GHO�FRUSR�H�GHOO·LQWLPLWj�
nella dimensione della cittadinanza, sottolineando la crucialità dell’accesso alle rappresentazioni, alle relazioni e agli spazi 
pubblici.

21 N. Rose, Beyond the Public/Private Division: Law, Power and the Family, in Journal of Law and Society, vol. 14, n. 1, 1987, pp. 61–76, 
p. 63.

22 M.J. Matsuda, M.J., Public Response to Racist Speech: Considering the Victim’s Story, in Michigan Law Review, Vol. 87, No. 8, pp. 
2320-2381, p. 2321.

23 R. Delgado, Words That Wound: A Tort Action for Racial Insults, Epithets, and Name Calling, in C.R. Lawrence, M.J. Matsuda, R. 
Delgado, K. Crenshaw, Words that Wound. Critical Race Theory, Assaultive Speech, And the First Amendment, 1HZ�<RUN��7D\ORU�	�
Francis, 1993, pp. 89-110.

24 Su tali normative si rinvia alla recente ricostruzione di I. Spadaro, Il contrasto allo Hate Speech nell’ordinamento costituzionale 
globalizzato, Giappichelli, Torino, 2020, spec. pp. 189-225.

25� /·DQDOLVL�GHOOH�PROWHSOLFL�SUREOHPDWLFKH�VRWWHVH�DOOD�GLͿXVLRQH�GHL�GLVFRUVL�G·RGLR�VX�LQWHUQHW�HVXOD�GDL�FRQÀQL�GL�TXHVWR�EUH-
YH�FRQWULEXWR��FL�VL�OLPLWD�SHUWDQWR�D�ULQYLDUH��QHOOD�GRWWULQD�LWDOLDQD��D�2��3ROOLFLQR��La prospettiva costituzionale sulla libertà di 
espressione nell’era di internet, in MediaLaws. Rivista di diritto dei media, n. 1, 2018, pp. 48-82 e L. Goisis, Hate Crimes, Social Media 
and Criminal Law. Hints on the Recent Italian Legislative Proposal Against Incitement to Discrimination and Hate, in Genius, n. 1, 
2021, pp. 67-86.

Focus: Il ddl Zan tra diritto penale, democrazia e pluralismo Mia Caielli



 anno 2021, numero 2                                                                                               24

3. /·DSSURFFLR�GHOOD�&RUWH�HXURSHD�GHL�GLULWWL�XPDQL�VXL�GLVFRUVL�G·RGLR�
omofobico

Nel 1952 la Corte Suprema degli Stati Uniti, con la pronuncia Beauharnais v. Illinois26, aveva ammesso la 
SRVVLELOLWj�GHJOL�VWDWL�GL�YLHWDUH�OD�SURSDJDQGD�UD]]LVWD�LQ�TXDQWR�GLͿDPD]LRQH�GL�JUXSSR��group libel), 
sottolineando come la legge in considerazione nel caso di specie che puniva gli spettacoli o l’esposizione 
di immagini lesive dell’identità culturale, razziale o religiosa dei cittadini tenesse in debita considera-
zione «il forte impatto emotivo» che simili abusi della libertà di espressione potevano avere sui loro 
destinatari, con il risultato di «privarli dell’eguale diritto a esercitare le proprie libertà»27. Pur nella con-
sapevolezza del superamento di tale precedente già negli anni immediatamente successivi28, Waldron 
ritorna sugli argomenti utilizzati dal giudice Frankfurter, estensore della opinione di maggioranza ed 
q�GLFLOH�QRQ�VFRUJHUH�DVVRQDQ]H�WUD�TXHVWD�VXSHUDWD�JLXULVSUXGHQ]D�H�JOL�DSSURGL�GHOOD�&RUWH�HXURSHD�
dei diritti umani in materia di repressione dell’odio omofobico dell’ultimo decennio, in cui emerge una 
analoga concezione della natura del danno provocato dai discorsi d’odio29.

Nella prima controversia relativa alla compatibilità della repressione penale del discorso d’odio 
omofobico con la libertà di espressione garantita dall’art. 10 della Convenzione europea dei diritti uma-
ni (d’ora in poi CEDU), i giudici di Strasburgo colgono l’occasione per ammettere che l’esercizio del 
diritto di parola possa subire restrizioni volte alla tutela della reputazione e dei diritti della comunità 
omosessuale. Particolarmente degna di nota in questa decisione di ormai un decennio fa, Vejdeland v. 
Sweden30, è la concezione di hate speech�DFFROWD�GDOOD�PDJJLRUDQ]D�GHOOD�&RUWH��FKH�QRQ�HVLWD�DG�DͿHUPDUH�
FKH�OD�VDQ]LRQDELOLWj�GHOOR�VWHVVR�SUHVFLQGH�GDO�VXR�FRQÀJXUDUVL�FRPH�LQFLWDPHQWR�R�LVWLJD]LRQH�DOO·RGLR�
o alla violenza, dovendosi, invece, ricondurre semplicemente alla sua natura pregiudizievole31. Anco-
ra, pur non invocando il valore della dignità umana, la Corte rinviene nella restrizione della libertà di 
SDUROD�XQR�VWUXPHQWR�XWLOH�DL�ÀQL�GHO�FRQWUDVWR�DOOH�GLVFULPLQD]LRQL�QHL�FRQIURQWL�GHJOL�DSSDUWHQHQWL�D�
GHWHUPLQDWL� JUXSSL�� FRVu� ODVFLDQGR� HPHUJHUH� OD� RSSRUWXQLWj�GL�XQ�GLULWWR�SHQDOH� DQWLGLVFULPLQDWRULR��
«When a particular group is singled out for victimisation and discrimination, hate-speech laws should protect 
those characteristics that are essential to a person’s identity and that are used as a evidence of belonging to a par-
ticular group»32.

Con la più recente pronuncia Beizaras e Levckas c. Lituania33, la Corte europea dei diritti umani sem-
bra spingersi oltre nel motivare la decisione di condanna del Paese convenuto in giudizio per non aver 
FRQGRWWR�LQGDJLQL�HͿHWWLYH�VXL�JUDYL�FRPPHQWL�RPRIREL�H�VXJOL�LQFLWDPHQWL�DOOD�YLROHQ]D�SRVWDWL�VX�)D-
FHERRN�D�GDQQR�GHL�ULFRUUHQWL��$VVDL�VLJQLÀFDWLYR�SDUH��LQIDWWL��LQ�TXHVWD�GHFLVLRQH��WDQWR�LO�ULFKLDPR�DOOD�
JLXULVSUXGHQ]D�SUHFHGHQWH�LQ�PDWHULD�GL�QHJD]LRQLVPR��ÀQDOL]]DWR�D�ULEDGLUH�O·HVVHQ]LDOLWj�GHO�ULVSHWWR�
della diversità nelle società democratiche pluralistiche, implicante quella «harmonious interaction of per-

26 Beauharnais v. People of the State of Illinois, 343 U.S. 250 (1952).

27 Ivi, p. 261.

28 Già a partire 1964, infatti, con la decisione New York Times v. Sullivan 376 U.S. 254 (1964), la Corte Suprema ha negato che il 
OHJLVODWRUH�SRVVD�VDQ]LRQDUH�OH�HVSUHVVLRQL�RͿHQVLYH�R�GHQLJUDWRULH�FKH�QRQ�UDSSUHVHQWLQR�LQFLWDPHQWL�D�FRPPHWWHUH�D]LRQL�
LOOHFLWH��/D�OHWWHUDWXUD�VXOOD�JLXULVSUXGHQ]D�VWDWXQLWHQVH�LQ�PDWHULD�GL�,�(PHQGDPHQWR�q�VWHUPLQDWD��FL�VL�OLPLWD�TXL�D�ULQYLDUH�
alla dottrina italiana e, in particolare, alle ricostruzioni di C. Caruso, Teoria e “ideologia” della libertà di espressione. La giurispru-
denza della Corte Suprema degli Stati Uniti sulla freedom of speech, in Forum di Quaderni costituzionali, 2013, I. Spigno, Speech is 
powerful. La Corte suprema statunitense e il I Emendamento, in Diritticomparati.it��������H�/��6FDͿDUGL��op. cit., pp. 107-127.

29 J. Waldron, op. cit., spec. pp. 47-52.

30 Corte europea dei diritti umani, sentenza del 9 febbraio 2012, Vejdeland v. Svezia, ricorso n. 1813/07, pubblicata in Articolo29: 
KWWS���ZZZ�DUWLFROR���LW�GHFLVLRQL�FRUWH�HXURSHD�GHL�GLULWWL�GHOOXRPR�SULPD�VH]LRQH�YHMGHODQG�H�DOWUL�FRQWUR�VYH]LD�GHFL-
sione-del-9-febbraio-2012/.

31 Dec. cit., § 55. L’interpretazione della ratio sottesa alla repressione del discorso d’odio pare quindi ben più ampia di quella 
accolta dalla Corte di Cassazione italiana che, con la sentenza del 22 maggio 2015, sez. I, n. 42727, ha sì ritenuto che il reato 
di incitamento alla violenza ed atti di provocazione commessi per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, sia un reato di 
pericolo che, quindi, si perfeziona indipendentemente dalla circostanza che l’istigazione sia accolta dai destinatari, ma ha 
DͿHUPDWR�OD�QHFHVVLWj�GL�YDOXWDUH�OD�FRQFUHWD�H�LQWULQVHFD�FDSDFLWj�GHOOD�FRQGRWWD�D�GHWHUPLQDUH�DOWUL�D�FRPSLHUH�XQ·D]LRQH�
violenta.

32 Dec. cit., § 46.

33 Corte europea dei diritti umani, sentenza del 14 gennaio 2020, Beizaras e Levckas c. Lituania, ricorso n. 41288/15.
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sons and groups with varied identities»34 che l’implicita legittimazione del discorso d’odio di fatto minaccia, 
quanto l’attenzione al “valore costituzionale” della dignità espressamente richiamato per descrivere le 
espressioni di odio rivolte ai giovani ricorrenti lesive del loro benessere psicologico e della loro dignità35.

,QÀQH��SRFKL�PHVL�GRSR��OD�&RUWH�GL�6WUDVEXUJR�q�WRUQDWD�DG�HVSULPHUVL�VXOO·hate speech omofobico 
QRQ�ULQYHQHQGR�DOFXQD�YLROD]LRQH�GHOOD�OLEHUWj�GL�HVSUHVVLRQH�QHOOD�FRQGDQQD�SHQDOH�LQÁLWWD�DO�ULFRUUHQ-
WH�SHU�DYHUH�IRUPXODWR�FRPPHQWL�GL�WHQRUH�GLͿDPDWRULR�H�GHQLJUDWRULR�QHL�ULJXDUGL�GHOOH�SHUVRQH�RPR-
sessuali durante una trasmissione radiofonica soprattutto riferite a iniziative volte all’inclusione delle 
diversità intraprese da alcuni istituti scolastici della sua città. Con la decisione Lielliendahl v. Iceland36 , 
la Corte insiste, ancora una volta, sulla rilevanza pubblica delle espressioni di intolleranza, ribadendo 
come il necessario bilanciamento tra il diritto individuale alla libertà di manifestazione del pensiero 
ben può retrocedere dinanzi al «more general public interest in the case encompassing the rights of gender and 
sexual minorities»37.

4. %UHYL�FRQVLGHUD]LRQL�FRQFOXVLYH��SXQLUH�O·KDWH�VSHHFK�SHU�XQD�
democrazia inclusiva, anche delle donne

1HL� SDUDJUDÀ�SUHFHGHQWL� VL� q� LQWHVR� FRQWULEXLUH� DO� GLEDWWLWR� FRVWLWX]LRQDOLVWLFR� LQ�PDWHULD� GL� GLVFRUVL�
d’odio rivolgendo l’attenzione alla opportunità, oltre che legittimità, di limitazioni della libertà di ma-
QLIHVWD]LRQH�GHO�SHQVLHUR�YROWH�D�UHQGHUOD�QRQ�WDQWR�IXQ]LRQDOH��TXDQWR�ÀQDOL]]DWD�DOO·DWWXD]LRQH�GL�WUH�
SULQFLSL�IRQGDQWL�OH�OLEHUDO�GHPRFUD]LH�FRQWHPSRUDQHH�FKH�QRQ�ÀJXUDYDQR�WUD�TXHOOL�FDUDWWHUL]]DQWL�OD�
IRUPD�GL�VWDWR�HQWUR�OD�TXDOH�WDOH�OLEHUWj�HUD�VWDWD�FRQFHSLWD�H�SURFODPDWD��LO�SOXUDOLVPR��O·HJXDJOLDQ]D�
sostanziale e la dignità umana. Vale però la pena domandarsi se quanto scritto riguardi il Ddl Zan. Detto 
DOWULPHQWL��GDYYHUR�q�SRVVLELOH�GXELWDUH�GHOOD�FRVWLWX]LRQDOLWj�GL�WDOH�SURSRVWD�QRUPDWLYD�LQ�UDJLRQH�GL�
XQ�VXR�SRVVLELOH�FRQWUDVWR�FRQ�O·DUW�����&RVW�"�1RQ�SDUH��LQIDWWL��VLD�VWDWR�VXFLHQWHPHQWH�VRWWROLQHDWR�QHO�
lungo e acceso dibattito degli ultimi due anni che il disegno di legge mira a punire esclusivamente l’i-
VWLJD]LRQH�DOOD�GLVFULPLQD]LRQH��OD�VDQ]LRQDELOLWj�GHOOD�SURSDJDQGD�GL�FXL�DOO·DUWLFROR�����bis rimarrebbe, 
infatti, circoscritta alle idee fondate sulla superiorità etnica o sull’odio razziale. Inoltre, come è già stato 
ben evidenziato in dottrina, la formulazione della disposizione induce a ritenere condotta istigatoria 
penalmente rilevante solo quella idonea a determinare il concreto pericolo che, in conseguenza dell’isti-
gazione, possano essere compiuti atti discriminatori o violenti38. Non solo, ma ammesso e non concesso 
che ve ne sia bisogno, l’art. 4 del disegno di legge si premura altresì di far salve «la libera espressione 
di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla 
libertà delle scelte», con il solo limite dell’idoneità di quelle condotte e di quelle opinioni a «determinare 
il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».

Insomma, tanto rumore per nulla? Forse no, perché la questione della compressione della libertà di 
parola potrebbe essere sollevata anche con riferimento alle forme che39SXz�DVVXPHUH�OD�GLVFULPLQD]LRQH��
del resto, già si sono levate voci critiche con riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea sin dai tempi della sentenza Feryn, con cui si era ampliato il raggio d’azione del-
la Direttiva 43/2000/CE in materia di eguaglianza etnico-razziale alle dichiarazioni discriminatorie, 
aprendo la strada a ulteriori pronunce degli stessi giudici di Lussemburgo, ma anche nazionali, che 
hanno ricondotto al divieto di discriminazione diretta le esternazioni pubbliche di potenziali datori di 
lavoro sia a contenuto razzista, sia omofobico, adducendo motivazioni spesso utilizzate per motivare la 
repressione penale dei discorsi d’odio40.

34 Ivi, § 107.

35 Ivi, § 117.

36 Corte europea dei diritti umani, sentenza del 11 giugno 2020, Lielliendahl v. Islanda, ricorso n. 29297/18.

37 Ivi, § 47.

38 Cfr. A. Schillaci, Riconoscere pari dignità promuovendo coesione: per una difesa del d.d.l. Zan, in Giustizia Insieme, 13 luglio 2021 
(KWWSV���ZZZ�JLXVWL]LDLQVLHPH�LW�LW�GLULWWR�SHQDOH������ULFRQRVFHUH�SDULGLJQLWD�SURPXRYHQGR�FRHVLRQH�SHU�XQD�GLIHVD�
del-d-d-l-zan-di-angelo-schillaci).

39 Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 10 luglio 2008, Firma Feryn, Causa C- 54/07.

40 Ci si limita qui a menzionare la recente decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 23 aprile 2020 NH 
c. Rete Lenford, Causa-507/18. Per un’analisi dell’impatto del diritto antidiscriminatorio europeo sull’esercizio della libertà di 
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Ciò premesso, tornando alla opportunità e legittimità costituzionale di un contrasto alle discri-
minazioni che preveda anche il ricorso al diritto penale, si intende in queste ultime righe esaminare 
brevemente la questione della lotta alla misoginia inclusa nel Ddl Zan, ribadendo come la sanzione dei 
GLVFRUVL�RGLRVL��VWLJPDWL]]DQWL�H�GHQLJUDWRUL�GHEED�LQWHQGHUVL�FRPH�ÀQDOL]]DWD�DO�UDJJLXQJLPHQWR�GL�XQD�
democrazia inclusiva. Democrazia, quest’ultima, che può essere qui intesa come ‘deep democracy’ per uti-
OL]]DUH�O·HVSUHVVLRQH�FRQLDWD�GD�,ULV�0DULRQ�<RXQJ�QHOOD�VXD�DQDOLVL�FULWLFD�GHOOH�GLQDPLFKH�GL�HVFOXVLRQH�
proprie del modello tradizionale di democrazia deliberativa41�H�QHOOD�VXD�ULÁHVVLRQH�VXJOL�VWUXPHQWL�YROWL�
D�UHQGHUH�HͿHWWLYH�O·LQFOXVLRQH�VRFLDOH�H�OD�SDUWHFLSD]LRQH�FROOHWWLYD�LQ�FRQGL]LRQL�GL�UHDOH�SDULWj�GHOOD�
cittadinanza42, tra i quali occupa un posto non trascurabile la repressione dell’hate speech43.

Ora, il rapporto tra donne e democrazia è tutt’altro che semplice e risolto. L’intervento del diritto 
nella lotta alle discriminazioni tra i sessi è iniziato decenni fa, almeno da quando il fattore “sesso” è en-
trato nel nucleo forte del principio di eguaglianza. Ma si tratta di una lotta condotta sul piano legislativo 
per lo più attraverso interventi nel settore del lavoro, della tutela della maternità, della parità di accesso 
D�WXWWH�OH�FDULFKH�SXEEOLFKH��VHQ]D�SHUz�XQD�DGHJXDWD�DWWHQ]LRQH�DOOD�WXWHOD�GHOOH�GLͿHUHQ]H�H�DOOH�UDJLRQL�
profonde, antiche e nascoste che hanno determinato la subordinazione del femminile al maschile.

La violenza maschile contro le donne, le manifestazioni di odio nei confronti delle donne e delle 
ragazze che hanno assunto proporzioni allarmanti, ovviamente anche a causa di internet, hanno messo 
in luce in modo inequivocabile il ruolo che gioca la misoginia nell’attuale perpetuazione dei rapporti 
di potere tra i sessi e delle asimmetrie che non vanno risolvendosi. Se questo è innegabile, perché sono 
state diverse le voci del femminismo italiano contrarie alla inclusione nel Ddl Zan dei fattori “sesso” 
e “genere”? Ad esempio, aspre critiche sono state rivolte alla tendenza di riferirsi al sesso utilizzando il 
termine “genere” in quanto potenzialmente idoneo a indebolire la protezione dei diritti delle donne ed 
erodere le conquiste ottenute da queste nel corso di decenni44. Molte parole si potrebbero spendere sul 
FRPSOHVVR�FRQFHWWR�GL�JHQHUH�H��VRSUDWWXWWR��VXOOD�PROWHSOLFLWj�GL�VLJQLÀFDWL�FKH�TXHVWR�SXz�DVVXPHUH��
Ma ciò che preme qui sottolineare è come le battaglie femministe che si sono succedute non solo nei 
GHFHQQL��PD�QHL�VHFROL��QRQ�VRQR�DͿDWWR�VWDWH�FRQGRWWH�HVFOXVLYDPHQWH�UDJLRQDQGR�LQ�WHUPLQL�GL�VXERUGL-
nazione fondata sul sesso biologico ma anche, e soprattutto, in base al genere. Quest’ultimo, non sempre 
PHQ]LRQDWR��FHUWR��PD�HVVHQ]LDOPHQWH�SHUFKp�QHL�PRYLPHQWL�VXͿUDJLVWL�SULPD�H��SRL��LQ�TXHOOL�GHOOD�VH-
FRQGD�PHWj�GHO�1RYHFHQWR�O·LGHD�GL�JHQHUH�HUD�LQ�YLD�GL�HODERUD]LRQH��&RQ�XQD�FHUWD�VHPSOLÀFD]LRQH��VL�
può ritenere che il “genere” faccia la sua comparsa solo nel 1975 quando Gayle Rubin pubblica il celebre 
7KH�7UDFN�LQ�:RPHQ��Ë�GXQTXH��IRUVH��TXHVWD�OD�UDJLRQH�SHU�FXL�QHOO·DUW�����,�F���&RVW���HVVR�QRQ�ÀJXUD�
accanto al termine “sesso” (o al suo posto)45��FHUWR��SHUz��QRQ�VL�SXz�DͿHUPDUH�FKH�OD�OHJJH�IRQGDPHQWDOH�
italiana ignori la rilevanza e la problematicità dei ruoli e delle aspettative sociali e culturali associate al 
sesso biologico che costituiscono il genere46.

Davvero il Ddl Zan presuppone il modello Hegel secondo cui «il corpo è un nulla – un dato biologi-
FR��LQ�HͿHWWL��QRQ�SHQVD�H�QRQ�VHQWH�²�GD�FXL�VL�SXz�SUHVFLQGHUH�FRQ�OH�VROH�RSHUD]LRQL�GHOOD�PHQWH��O·DXWR-
percezione o identità di genere)»47"�1RQ�PL�SDUH��LQ�TXDQWR�GLFLOH�q�VFRUJHUH�QHOOD�SURSRVWD�QRUPDWLYD�
in esame una implicita obliterazione del Manifesto di Rivolta femminile di Carla Lonzi e del suo celebre 

espressione si veda, ex pluribus, P. Quinn, The problem of stigmatizing Expressions: The Limits of Anti-discrimination Approaches, in 
International Journal of Discrimination and the Law, vol. 17, n. 1, 2017, pp. 23 ss.

41 ,�0��<RXQJ��Inclusion and Democracy��1HZ�<RUN��2[IRUG�8QLYHUVLW\�3UHVV�������HG�(DG���Activist Challenges to Deliberative De-
mocracy, in Political Theory, vol. 29, n. 5, 2001, pp. 670-690.

42� 3HU�XQ�DSSURIRQGLPHQWR�H�XQD�GLVFXVVLRQH�GHO�PRGHOOR�GL�GHPRFUD]LD�WHRUL]]DWR�GD�<RXQJ�VL�ULQYLD�D�(��3LURPDOOL��Una demo-
crazia inclusiva. Il modello di Iris Marion Young, Milano, Mimesis, 2017.

43 ,�0��<RXQJ��Inclusion and Democracy, cit., p. 48.

44 Il riferimento è alla “Dichiarazione dei Diritti delle Donne Basati sul Sesso” sottoscritta da accademiche e attiviste apparte-
nenti alle organizzazioni femministe RadFem Italia, SeNonOraQuandoLibere, Arcilesbica e Udi che hanno aderito alla rete 
globale che aveva stilato la versione inglese di tale manifesto, la Declaration on Women’s Sex-Based Rights, reberibile al link 
KWWSV���ZZZ�ZRPHQVGHFODUDWLRQ�FRP�HQ��

45 Cfr. sul punto anche T. Pitch, Sul disegno di legge Zan, in Studi sulla questione criminale, 6 maggio 2021 consultabile al link:�KWWSV���
studiquestionecriminale.wordpress.com/2021/05/06/sul-disegno-di-legge-zan/(si apre in una nuova scheda) che opportu-
QDPHQWH�SUHFLVD� FRPH�GHFRVWUX]LRQH�GHOO·LVWLWX]LRQH� JHQHUH� QRQ�GHYH� HVVHUH� LQWHVD� FRPH�RSHUD]LRQH�ÀQDOL]]DWD� DOOD� VXD�
scomparsa quanto alla necessità che possano essere diversi e plurali i modi di intenderlo.

46� 6X�FXL�VL�YHGD�GLͿXVDPHQWH�%��3H]]LQL��Costruzione del genere e costituzione, in B. Pezzini (cur.), La costruzione del genere. Norme 
e regole. Corso di analisi di genere e diritto antidiscriminatorio, vol. I, Studi, Bergamo University Press, Bergamo, 2012.

47 S. Niccolai, /D�OHJJH�=DQ�H�OH�UDJLRQL�GHO�IHPPLQLVPR�GHOOD�GLͿHUHQ]D, in Il Manifesto, 21 maggio 2021.
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Sputiamo su Hegel48��'LFLOH�q�VFRUJHUH�XQ�ULWRUQR�D�XQ�SDVVDWR�RUPDL�ORQWDQR�LQ�FXL�LO�SHQVLHUR�GHOOD�
GLͿHUHQ]D�QRQ�VL�HUD�DQFRUD�DͿHUPDWR��LQ�FXL�LO�F�G��VRJJHWWR�LPSUHYLVWR�QRQ�DYHYD�DQFRUD�IDWWR�OD�VXD�
FRPSDUVD��LQVRPPD��OH�SHUSOHVVLWj�GL�TXHOOD�SDUWH�GHO�IHPPLQLVPR�LWDOLDQR�SUHRFFXSDWD�FKH�O·LGHQWLWj�
basata sul genere dichiarato si sostituisca all’identità basata sul sesso biologico, con una sorta di nuova 
forma di silencing delle donne che evidenziano l’importanza dell’elemento biologico sulla costruzione 
GHO�Vp�VRQR�WXWW·DOWUR�FKH�LUULOHYDQWL�H��DQ]L��PHULWHUHEEHUR�ULÁHVVLRQL�EHQ�SL��DSSURIRQGLWH�GL�TXHOOH�FKH�
si limita a proporre in questa sede. Ciò perché, solo per menzionare una delle critiche mosse al Ddl Zan, 
è senz’altro vero che non sta al legislatore «stabilire se il corpo è solo biologia, o se esso è senso, storia e 
intelligenza perché tutto questo è, per ognuna e ognuno, la materia viva del nostro proprio esistere»49. 
Ma dove si trova davvero traccia di tale operazione? Il “sesso” non scompare, ma è espressamente 
previsto come motivo dei crimini d’odio sanzionati accanto al “genere” e non è da questo sostituito. 
(G�q�DOORUD�SURSULR�OD�GHÀQL]LRQH�GL�JHQHUH�FKH�YLHQH�SURSRVWD�D�QRQ�FRQYLQFHUH�H��IRUVH��D�LQDVSULUH�LO�
GLEDWWLWR�LQWHUQR�DO�SHQVLHUR�IHPPLQLVWD�VXOOD�UHSUHVVLRQH�SHQDOH�GHOOD�PLVRJLQLD��,O�JHQHUH�²�D�GLͿHUHQ-
za della “identità di genere” – non è infatti da intendere come «qualunque ma nifestazione esteriore di 
una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso» (art. 1) quan-
WR��VHFRQGR�OD�FRPXQH�GHÀQL]LRQH�FRQGLYLVD�QHOOH�VFLHQ]H�VRFLDOL��GLULWWR�LQFOXVR��FRPH�©O·LQVLHPH�GHL�
FRPSRUWDPHQWL��GRYHUL��FUHGHQ]H��DVSHWWDWLYH�FKH�XQ�SDUWLFRODUH�JUXSSR�FXOWXUDOH�ULWLHQH�GHÀQLVFD� OD�
condizione della donna e quella dell’uomo»50. Insomma, genere e identità di genere sono concetti assai 
GLYHUVL�SXU�QHOOH� ORUR�PROWHSOLFL� VIDFFHWWDWXUH�� DFFRVWDUOL�ÀQR�TXDVL�D� VRYUDSSRUOL� q�XQ�HUURUH� FRVWDWR�
particolarmente caro al Ddl Zan.

48 C. Lonzi, Sputiamo su Hegel. La donna clitoridea e la donna vaginale e altri scritti. Scritti di Rivolta Femminile, Libreria delle donne, 
Milano, 1978, pp. 19-62.

49 S. Niccolai, op. cit.

50 Così V. Tripodi, Convenzioni e generi. Donna (o uomo) si nasce o si diventa?, in Rivista di Estetica, 2009, vol. 49, n. 2, pp. 39-57, p. 
44.
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$OHVVLR�/R�*LXGLFH

'DO�VRJJHWWR�DO�Vp�VLWXDWR��6XOOD�SRVVLELOH�ÀORVRÀD�
GHOO·LGHQWLWj�GL�JHQHUH

Sommario

1. L’identità di genere come concetto contestato – 2. L’orizzonte anti-sostanzialista – 3. L’incompiutezza 
dell’identità – 4. Sulla crisi dell’idea moderna di soggetto – 5. Verso il modello del sé situato

Abstract

,Q�TXHVWR�DUWLFROR��O·DXWRUH�DQDOL]]D�LO�SDUDGLJPD�ÀORVRÀFR�FKH�SRWUHEEH�HVVHUH�SRVWR�D�IRQGDPHQWR�GHO�
concetto di identità di genere richiamato dal cosiddetto Disegno di legge Zan. In particolare, esplorando 
la concezione anti-sostanzialista dell’identità individuale, quale ampio orizzonte teoretico coerente con 
un concetto di identità di genere di tipo costruttivista e narrativo, l’autore descrive la portata della crisi 
GHOO·LGHD�PRGHUQD�GL�VRJJHWWR�H�O·LQDGHJXDWH]]D�GL�WDOH�LGHD�D�LQWHUSUHWDUH�OD�GLͿXVD�DXWR�FRPSUHQVLRQH�
degli individui nelle società complesse. L’idea di un sé situato è dunque proposta come modello adatto 
D�FRJOLHUH�LO�VHQVR�GHL�SURFHVVL�FRQWHPSRUDQHL�GL�LGHQWLÀFD]LRQH�LQGLYLGXDOH�

In this article, the author analyses the philosophical paradigm that could make sense of the concept of gender 
identity included in the so-called Zan Bill. In particular, exploring the anti-substantialist conception of individual 
identity as the wide theoretical horizon consistent with a constructivist and narrative concept of gender identity, 
the author describes the scope of the crisis of the modern idea of subject and its inadequacy to interpret the wide-
spread contemporary self-understanding of individuals living within complex societies. Then, the idea of a situated 
VHOI�LV�SURSRVHG�VLQFH�LW�VHHPV�DSW�WR�UHDG�WKH�FRQWHPSRUDU\�SURFHVVHV�RI�LQGLYLGXDO�LGHQWLÀFDWLRQ�

1. /·LGHQWLWj�GL�JHQHUH�FRPH�FRQFHWWR�FRQWHVWDWR

Com’è noto, il Disegno di legge che ha per oggetto «Misure di prevenzione e contrasto della discrimina-
zione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità 
di genere e sulla disabilità», comunemente noto come Ddl Zan dal nome di uno dei suoi promotori, ha 
suscitato reazioni di segno opposto e un dibattito politico e culturale di ampio respiro. Il testo è stato 
approvato dalla Camera dei Deputati il 4 novembre del 2020 per poi arenarsi in Senato senza giungere, 
VLQ�TXL��DOO·DSSURYD]LRQH�GHÀQLWLYD�

Tra i concetti più discussi, in quanto richiamati esplicitamente dal Disegno di legge in questione, vi 
q�VHQ]D�GXEELR�TXHOOR�GL�LGHQWLWj�GL�JHQHUH��/·DUW�����OHWWHUD�G��GHO�'GO�=DQ��GHÀQLVFH�FRPH�LGHQWLWj�GL�JH-
QHUH�©O·LGHQWLÀFD]LRQH�SHUFHSLWD�H�PDQLIHVWDWD�GL�Vp�LQ�UHOD]LRQH�DO�JHQHUH��DQFKH�VH�QRQ�FRUULVSRQGHQWH�
al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione».

Dal punto di vista della politica legislativa, l’inclusione dell’identità di genere tra i motivi di di-
scriminazione che si intendono contrastare, risponde chiaramente all’esigenza di ampliare il novero 
delle identità da proteggere e tutelare in quanto oggetto di discriminazione. La critica più ricorrente, 

� 3URIHVVRUH�2UGLQDULR�GL�)LORVRÀD�GHO�GLULWWR��8QLYHUVLWj�GL�0HVVLQD�
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nei confronti di tale scelta operata dai promotori del Disegno di legge, coglie invece nell’introduzione 
del concetto di identità di genere il sintomo di una deriva identitaria ed etichettante che, moltiplicando 
OH�GLͿHUHQ]H��FUHHUHEEH�OH�FRQGL]LRQL�SHU�XQD�VRUWD�GL�self-service normativo fondato sul presunto valore 
giuridico di mere percezioni individuali.

Ma siamo davvero di fronte a tale deriva? Si può realmente leggere il riferimento all’identità di 
genere come espressione di un processo esponenziale di etichettamento che condurrebbe al riconosci-
PHQWR�GL�XQD�VHULH�LQGHÀQLWD�GL�VRJJHWWLYLWj"�3L��D�IRQGR��OD�FDWHJRULD�ÀORVRÀFD�H�JLXULGLFD�GHOOD�VRJJHW-
WLYLWj�FL�FRQVHQWH�GL�OHJJHUH�DGHJXDWDPHQWH�SURFHVVL�GL�LGHQWLÀFD]LRQH�SDUDJRQDELOL�D�TXHOOL�FRPSUHVL�
nel concetto di identità di genere?

'DO�SXQWR�GL�YLVWD�ÀORVRÀFR�JLXULGLFR��YD�SUHVWDWD�SDUWLFRODUH�DWWHQ]LRQH�DO�QHVVR��FKH�OD�GHÀQL]LRQH�
GL�LGHQWLWj�GL�JHQHUH�VRSUD�ULFKLDPDWD�VWDELOLVFH��WUD�O·LGHQWLÀFD]LRQH�SHUVRQDOH�H��GD�XQD�SDUWH��O·DXWR�
percezione che ciascuno ha di sé, e, dall’altra, il modo in cui ciascuno manifesta se stesso, in relazione, 
naturalmente, al genere. Si tratta di un nesso che esprime, a ben vedere, un concetto di identità diverso 
GD�TXHOOR�WUDGL]LRQDOPHQWH�DQFRUDWR�DO�SDUDGLJPD�PRGHUQR�GHOOD�VRJJHWWLYLWj��,O�UDSSRUWR�WUD�LGHQWLÀ-
cazione, auto-percezione e manifestazione è, infatti, comprensibile adeguatamente nella misura in cui 
si fa riferimento ad un concetto costruttivista di identità che chiama in causa l’idea di un sé situato più 
che quella di soggetto. Proprio sullo slittamento semantico da soggetto a sé situato, a partire da una 
ULFRJQL]LRQH�WHRUHWLFD�GHO�FRQFHWWR�GL�LGHQWLWj��RFFRUUH�GXQTXH�VRͿHUPDUVL�VH�VL�LQWHQGH�FRPSUHQGHUH��LQ�
WHUPLQL�JHQHUDOL��LO�VLJQLÀFDWR�JLXULGLFR�H�FXOWXUDOH�GHOOD�SURSRVWD�FRPSUHVD�QHO�'GO�=DQ�

2. /·RUL]]RQWH�DQWL�VRVWDQ]LDOLVWD

,Q�UHOD]LRQH�DO�WHPD�GHOO·LGHQWLWj��HG�LQ�WHUPLQL�LPPHGLDWDPHQWH�ÀORVRÀFL��OD�PROWHSOLFLWj�VL�SRQH�HQWUR�
un livello intrasoggettivo. Ha a che vedere, in altre parole, con l’esigenza individuale – chiaramente non 
sempre soddisfatta come nel caso della schizofrenia – di ricondurre a unità, cioè di imputare a un unico 
referente, la molteplicità delle manifestazione caratteriali, dei comportamenti, dei percorsi esistenziali 
e dei “gesti” corporei, riferibili allo stesso individuo1��,�SURFHVVL�GL�LGHQWLÀFD]LRQH�VYROJRQR�TXLQGL�SUR-
prio una funzione sintetica di autoriconoscimento soggettivo. In questo caso, i concetti logici di identità 
in senso numerico e in senso qualitativo sono simultaneamente operativi. La sintesi identitaria è infatti 
VLD�XQD�YLD�SHU�O·LGHQWLÀFD]LRQH�H�OD�ÀVVD]LRQH�GL�XQ·LQGLYLGXDOLWj��VLD�XQ�SURFHVVR�WHVR�D�VRWWROLQHDUH�L�
fattori attraverso cui due enti possono dirsi identici2. La genesi di un’identità è quindi condizione tanto 
dell’inconfondibilità quanto della confondibilità tra due entità.

3HU�VSHFLÀFDUH�TXHVWR�OLYHOOR�ORJLFR�GHL�SURFHVVL�GL�LGHQWLÀFD]LRQH�VL�SXz�IDUH�ULIHULPHQWR�DOOD�UL-
ÁHVVLRQH�GL�3DXO�5LFRHXU�VXO�SUREOHPD�GHOO·LGHQWLWj�SHUVRQDOH��3HU�5LFRHXU�OD�TXHVWLRQH�GHOO·LGHQWLWj�q�
legata alla questione della medesimezza a se stesso di un ente x entro un intervallo spazio-temporale y. 
Nell’ambito di uno scarto temporale limitato, per Ricoeur, l’identità-medesimezza si declina certamente 
VHFRQGR�OD�WLSRORJLD�QXPHULFD��©'L�GXH�RFFRUUHQ]H�GL�XQD�FRVD��GHVLJQDWD�FRQ�XQ�QRPH�LQYDULDELOH�QHO�
OLQJXDJJLR�RUGLQDULR��QRL�GLFLDPR�FKH�HVVH�QRQ� IRUPDQR�GXH�FRVH�GLͿHUHQWL�PD�´XQD�VROD�H�PHGHVL-
ma” cosa3». Ma d’altra parte, questo tipo di identità si articola anche in senso qualitativo, in termini di 
HVWUHPD�VRPLJOLDQ]D��DO�SXQWR�FKH�GL�GXH�HQWL�VL�SRVVD�GLUH�FRPH�VLD�©LQGLͿHUHQWH�FKH�OL�VL�VFDPEL�O·XQR�
per l’altro4». Un diverso discorso riguarda la necessità, avvertita da Ricoeur, di introdurre un ulteriore 

1 Naturalmente, il rapporto tra corpo e identità acquista una problematicità inedita in un contesto, quale quello contempora-
neo, in cui, come sottolinea S. Amato, Biogiurisprudenza. Dal mercato genetico al self-service normativo, Torino, Giappichelli, 
2006, p. 106, le possibilità tecnologiche sembrano legittimare una pretesa manipolativa nei confronti del corpo stesso, condu-
FHQGR�D�XQD�VRJJHWWLYL]]D]LRQH�GHO�YLQFROR�G·DSSDUWHQHQ]D�D�HVVR�DVVRFLDWR��©,O�UDSSRUWR�FRQ�LO�FRUSR�VL�IUDPPHQWD��DEELDPR�
tutta una serie di tensioni che spingono ora dall’indisponibilità verso l’appartenenza (donazioni di organi, aborto, eutanasia, 
WUDQVHVVXDOLVPR��RUD�GDOOD�GLVSRQLELOLWj�YHUVR� O·DSSDUWHQHQ]D� �IHFRQGD]LRQH�DUWLÀFLDOH�� FORQD]LRQH��RUD�GDOO·DSSDUWHQHQ]D�
verso l’indisponibilità (brevettabilità del vivente), delineando particolari forme di identità che non fanno ancora parte, in 
PRGR�HYLGHQWH�HG�HVSOLFLWR��GHOO·HVSHULHQ]D�JLXULGLFD��PD�WURYDQR�ULVFRQWUR�LQ�VSHFLÀFKH�ULYHQGLFD]LRQL��LQ�DWWHVH�GL�SROLWLFD�
legislativa, in un modo complessivo di considerare il rapporto dell’uomo con se stesso».

2 A questo proposito C. Luzzati, Cittadinanze immaginarie, in )LORVRÀD�JLXULGLFD�GHOOD�JXHUUD�H�GHOOD�SDFH, V. Ferrari (a cura di), 
Milano, Franco Angeli, 2008, p. 223, parla di un’ambiguità interna al concetto stesso di identità, «quella tra l’identità come la 
corrispondenza ad uno stesso modello e l’identità come l’insieme delle caratteristiche che rendono un determinato individuo 
unico e irripetibile».

3 P. Ricoeur, Sé come un altro, Milano, Jaca Book, 1993 (ed. or. 1990), p. 204.

4 Ivi, p. 205.

Focus: Il ddl Zan tra diritto penale, democrazia e pluralismo Alessio Lo Giudice



 anno 2021, numero 2                                                                                               30

fattore costitutivo dell’identità nel caso in cui la permanenza nel tempo di un ente – in particolare di un 
individuo – rinvii a un notevole lasso temporale. In una tale situazione, secondo Ricoeur, occorrerebbe 
riferirsi anche all’elemento della continuità ininterrotta fra gli stadi di sviluppo della medesima cosa.

In ogni caso, il livello logico-teoretico della questione identitaria sembra indicare una contrapposi-
zione di tipo paradigmatico che condiziona la storia, e in particolare la semantica, dell’idea di identità5. 
È la contrapposizione tra un modello sostanzialista e un modello anti-sostanzialista. Nel caso del mo-
dello sostanzialista, l’identità è concepita come ciò che rimane identico nonostante tutti i cambiamenti, 
come espressione reale e materiale di un’unità ontologica, nonché come espressione di una sostanza 
pensante. Cartesio, come è noto, parla ad esempio dell’identità di un sé razionale. Questo paradigma 
si fonda sia sulla presupposizione di una sostanza ontologica preidentitaria espressa da un’identità 
ELRPDWHULDOH��VLD�VXOOD�SUHVXSSRVL]LRQH�GL�XQ·LGHQWLWj�LGHDOH�H�PHWDÀVLFD�FKH�QH�SUHFHGH�O·HVSUHVVLRQH�
sociale e culturale. Nell’ambito invece del modello anti-sostanzialista, ci si può riferire all’approccio 
costruttivista (in un’ampia accezione dello stesso). L’identità sarebbe una creazione umana prodotta 
attraverso il metodo dell’autorappresentazione. Questa visione tende a radicare l’idea di identità nell’e-
VSHULHQ]D�FRQFUHWD��6L�SUHVXSSRQH�LQ�WDO�PRGR�XQD�ÀORVRÀD�GHOO·LPSHUPDQHQ]D�LQWHJUDWD�GD�XQ·LGHD�GL�
LGHQWLWj��DYDQ]DWD�VLD�GD�+XPH�FKH�GD�/RFNH��VHSSXU�FRQ�GLYHUVL�SUHVXSSRVWL�ÀORVRÀFL��FRPH�FRVFLHQ]D�
di percezioni multiple o come coscienza di un sé nel tempo. Del resto, l’inserimento della tradizione fe-
nomenologica, più o meno su quest’ultima base concettuale, conduce a concepire il sé come costruzione 
che si ottiene attraverso l’incontro delle coscienze in un teatro del riconoscimento reciproco. Ma l’identi-
tà per “noi” non corrisponde necessariamente all’identità per gli altri e i “giochi” identitari si svolgono 
proprio all’interno di questo scarto. Quindi, l’identità non è mai data, è sempre costruita e ricostruita.

Onde evitare fraintendimenti, occorre sottolineare il valore puramente orientativo dei modelli indi-
cati. Non si tratta, naturalmente, di modelli onnicomprensivi e l’alternativa che la loro contrapposizione 
suggerisce non è certamente esclusiva. Nondimeno, la ricorrenza del riferimento, più o meno esplicito, a 
tali modelli in molteplici “luoghi” del pensiero occidentale sull’identità, induce a considerare l’alterna-
tiva tra sostanzialismo e anti-sostanzialismo alla stregua di una piattaforma semantica da cui non si può 
SUHVFLQGHUH�QHOO·DPELWR�GL�XQD�ULÁHVVLRQH��VHSSXU�VLQWHWLFD�H�JHQHUDOH��VXO�WHPD�GHOO·LGHQWLWj�

Ebbene, il concetto di identità di genere pare riconducibile al modello anti-sostanzialista inteso in 
senso ampio, intercettabile all’interno di una sorta di pragmatismo sociale e di un approccio narrativo. 
L’identità di genere rinvia, infatti, a un concetto di identità quale prodotto delle relazioni tra attori so-
ciali profondamente radicati nell’esperienza concreta. Si tratta di un modello costruito intorno alla ten-
VLRQH�WUD�OD�SOXUDOLWj�QHO�WHPSR�GL�FRQWLQJHQ]H�LGHQWLÀFDQWL�H�O·HVLJHQ]D�GL�LQTXDGUDUH�LQ�VHQVR�XQLWDULR�
OD�PROWHSOLFLWj�GL�TXHVWL�HYHQWL��GL�ULFRVWUXLUH�LO�SDVVDWR�DO�ÀQH�GL�JDUDQWLUH�OD�FRQWLQXLWj�GHOO·LGHQWLWj��'L�
FRQVHJXHQ]D��DEELDPR�D�FKH�IDUH�FRQ�XQ�PRGHOOR�GL�LGHQWLWj�QDUUDWLYD�VHFRQGR�FXL�OD�VWUXWWXUD�ELRJUDÀFD�
sarebbe una condizione di pensabilità dell’identità stessa. A ben vedere, è il riferimento precedente alla 
dinamica dell’intrasoggettività e dell’intersoggettività a indicarci come sia razionalmente accettabile e 
comprensibile, ai nostri occhi (postmoderni?), soltanto un’identità costruita (anti-sostanzialista) attra-
verso una molteplicità di processi anziché un’identità data e faticosamente scoperta (sostanzialista) dopo 
una lunga ricerca.

'·DOWUD�SDUWH��q�LO�SHUFRUVR�VWHVVR�GHOOD�ÀORVRÀD�PRGHUQD�DG�DYHU�LQGRWWR��JUDGXDOPHQWH��D�SRUUH�
in discussione il sostanzialismo in sé come presupposto cognitivo dei modelli epistemologici. Si tratta 
GL�XQ�SURFHVVR�FKH�KD�FKLDUDPHQWH�SHU�RULJLQH�ÀORVRÀFD�JHQHUDOH�OD�FULVL�GHOOD�GLPHQVLRQH�VRVWDQ]LD-
listica del soggetto così come si è consolidata quanto meno attraverso le analisi di Locke e Hume sul 
WHPD�GHOO·LGHQWLWj�SHUVRQDOH��,Q�HͿHWWL��GHÀQHQGR�O·LGHQWLWj�SHUVRQDOH��/RFNH�UHQGH�PDUJLQDOH�SURSULR�LO�
tradizionale rilievo attribuito all’elemento sostanzialistico, sottolineando invece la centralità del fattore 
della coscienza quale consapevolezza di sé nel tempo garantita dalla facoltà della memoria. L’identità 
personale consiste allora «nel fatto che un essere razionale sia sempre il medesimo; e di quel tanto che 
TXHVWD�FRQVDSHYROH]]D�SXz�YHQLU�SRUWDWD�DO�SDVVDWR��D�TXDOXQTXH�SDVVDWD�D]LRQH�H�SHQVLHUR��ÀQ�Oj�JLXQ-
ge l’identità di quella persona6».

D’altra parte, l’idea dell’identità della coscienza in cui consisterebbe l’identità personale secondo 
/RFNH��LQ�FRQWUDSSRVL]LRQH�DOO·LGHD�GHOO·LGHQWLWj�GHOOD�VRVWDQ]D��WURYD�LQ�VHJXLWR�XQ�VLJQLÀFDWLYR�ULVFRQ-
tro negli scritti di Hume, sebbene sulla scorta di una severa critica al mito dell’Io. In realtà, per Hume 
O·LGHQWLWj�QRQ�q�FKH�XQD�ÀQ]LRQH�XQLÀFDWULFH�SRLFKp�©QRL�QRQ�VLDPR�DOWUR�FKH�IDVFL�R�FROOH]LRQL�GL�GLͿH-

�� 3HU�XQ·DPSLD�ULFRVWUX]LRQH�GHO�SHUFRUVR�VWRULFR��ÀORVRÀFR��VRFLDOH�H�DQFKH�OHWWHUDULR�FKH�FDUDWWHUL]]D�L�PRGHOOL�PRGHUQL�GHOO·L-
dentità individuale, cfr. il noto testo di C. Taylor, Radici dell’io. La costruzione dell’identità moderna, Milano, Feltrinelli, 1993 (ed. 
or. 1989).

6 J. Locke, Saggio sull’intelligenza umana, tomo I, libro II, Roma-Bari, Laterza, 1988 (ed. or. 1690), p. 371.
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UHQWL�SHUFH]LRQL�FKH�VL�VXVVHJXRQR�FRQ�XQD�LQFRQFHSLELOH�UDSLGLWj��LQ�XQ�SHUSHWXR�ÁXVVR�H�PRYLPHQWR7». 
Occorrerebbe comunque chiedersi che cosa renda inclini gli individui ad attribuire e attribuirsi un’iden-
tità nonostante l’evidente carattere incompiuto, variabile e contingente di tutte le esperienze, di tutte le 
percezioni usando il linguaggio humeano, che si presume caratterizzino la soggettività.

Hume avverte l’esigenza di rispondere a una tale questione e ritiene di poter individuare la causa 
GL�TXHVWD�LQFOLQD]LRQH��FKH�FRQGXFH�D�ULVXOWDWL�IDOODFL��QHOOD�GLͿXVD�FRQIXVLRQH�FRQFHWWXDOH�WUD�O·LGHD�GL�
LGHQWLWj�FRPH�PHGHVLPH]]D�GL�XQ�HQWH�HQWUR�XQ�LQWHUYDOOR�WHPSRUDOH��H�OD�VXFFHVVLRQH�GL�RJJHWWL�GLͿH-
renti sebbene connessi da una stretta relazione. La somiglianza tra l’idea dell’identico in sé e quella della 
relazione tra oggetti in successione sarebbe la causa dell’errore su cui si fonda la teoria dell’identità. Ma 
pur consci dell’errore, di un errore che ci rapisce prima di qualsiasi consapevolezza, non saremmo in 
grado di liberarcene, di indicare con lucida razionalità, secondo Hume, l’illusione dell’unità soggettiva 
H�©O·XOWLPR�QRVWUR�ULSLHJR��DOORUD��q�GL�DUUHQGHUFL�H�DͿHUPDUH�VIDFFLDWDPHQWH�FKH�TXHVWL�GLͿHUHQWL�RJJHWWL�
LQ�UHOD]LRQH�VRQR�LQ�YHULWj�OD�VWHVVD�FRVD��SHU�TXDQWR�LQWHUURWWL�H�YDULDELOL�>«@�FRVu�FL�ÀQJLDPR�XQD�FRQWL-
nuata esistenza delle nostre percezioni sensibili per negarne l’interruzione, e ricorriamo alla nozione di 
un’anima, di un io, di una sostanza, per mascherare la variazione8».

(EEHQH��VHFRQGR�+XPH��SXU�DVVXPHQGR�OD�FRQVDSHYROH]]D�GHOOD�QDWXUD�ÀWWL]LD�GHOO·LGHQWLWj�SHUVR-
nale, occorre nondimeno capirne la struttura concettuale, sottolineando come l’identità non appartenga 
DOOH�GLͿHUHQWL�SHUFH]LRQL�EHQVu�VL�SUHVHQWL�FRPH�TXDOLWj�DWWULEXLWD�DOOH�SHUFH]LRQL�VWHVVH�LQ�YLUW��GHOO·XQLR-
ne delle idee associate alle percezioni nell’immaginazione. Sulla base di questa struttura, nel caso dell’i-
GHQWLWj�SHUVRQDOH��VHFRQGR�+XPH��OH�TXDOLWj�FKH�SRVVRQR�XQLÀFDUH�OH�LGHH�DWWUDYHUVR�O·LPPDJLQD]LRQH�
coincidono con le relazioni di rassomiglianza e di causalità tra le varie percezioni. E come abbiamo già 
visto ricostruendo l’analisi di Locke, la memoria svolge un ruolo determinante nell’instaurare questa 
serie di relazioni, «la memoria non soltanto scopre l’identità, ma contribuisce anche alla sua produzione, 
producendo fra le percezioni la relazione di rassomiglianza9», e inoltre «poiché la memoria, sola, ci fa 
conoscere la continuità e l’estensione di questa successione di percezioni, essa deve essere considerata, 
per tal ragione principalmente, l’origine dell’identità personale. Se non avessimo la memoria, non si 
potrebbe avere nessuna nozione della causalità, né, per conseguenza, di quel concatenamento di cause 
HG�HͿHWWL�FKH�FRVWLWXLVFH�LO�QRVWUR�LR��R�OD�QRVWUD�SHUVRQD10».

Una concezione così connotata, seppur anche attraverso le importanti distinzioni tra il pensiero di 
Locke e quello di Hume, conduce comunque a sottolineare un tratto di fondo dell’orientamento che qui 
si sta analizzando, consentendo quindi, entro certi limiti, una prudente generalizzazione. Mi riferisco 
all’idea dell’incompiutezza di qualsiasi identità. Un’idea che traspare, ad esempio, dal contesto della 
ULÁHVVLRQH�SRVWDQDOLWLFD�VXO�WHPD�GHOO·LGHQWLWj��/D�WHVL�GHOOD�SOXUDOLWj�GHJOL�´LRµ�QHO�WHPSR��HFDFHPHQWH�
HVSRVWD� DG� HVHPSLR�GD�'HUHN�3DUÀW11, o dell’irriducibile molteplicità sincronica delle identità del sé, 
magistralmente indicata da Jon Elster12, convergono nel sottolineare come ogni esperienza identitaria 
abbia un che di incompiuto, come sia espressione non soltanto di un nesso indissolubile tra identità e 
contesti storico-sociali di per sé mutevoli, ma anche di una strutturale disomogeneità e inessenzialità 
della categoria dell’identità.

3. /·LQFRPSLXWH]]D�GHOO·LGHQWLWj

Il riferimento all’incompiutezza permette, del resto, di precisare ulteriormente lo statuto concettuale di 
un’identità che non sia sostanziale, onde evitare il rischio di un dogmatismo postanalitico e decostru-
zionista che conduca alla frammentazione e alla disarticolazione di qualsiasi identità. L’identità come 
processo incompiuto segnala infatti il potenziale del concetto di identità correttamente inteso e non 
FHUWR�LO�VXR�HVDXWRUDPHQWR��3HQVDUH�O·LGHQWLWj�FRPH�HVSHULHQ]D�PDL�GHÀQLWLYDPHQWH�FRPSLXWD�HTXLYDOH�
a comprendere come l’identità sia espressione di una possibilità e, per converso, della possibilità stessa 
di un altrimenti. L’incompiutezza, così intesa, indica come il risultato identitario non sia frutto della 

7 D. Hume, Trattato sulla natura umana, libro I, in Id., 2SHUH�ÀORVRÀFKH 1, VII ed., Roma-Bari, Laterza, 2004 (ed. or. 1739), p. 264.

8 Ivi, p. 266.

9 Ivi, pp. 272-273.

10 Ivi, p. 273.

11� &IU��'��3DUÀW��Ragioni e persone, Milano, il Saggiatore, 1989 (ed. or. 1984).

12 Cfr. J. Elster, L’io multiplo, Milano, Feltrinelli, 1991 (ed. or. 1985).
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necessità bensì di una libertà esistenziale che ha inverato una possibilità tra le altre. Naturalmente, non 
si tratta di una possibilità sospesa in aria, di una possibilità astrattamente assoluta, bensì di una possi-
bilità che si nutre di una pluralità di fattori anche di natura biologica. L’incompiutezza identitaria, che 
non equivale di certo a discontinuità ma che anzi comporta la continua ricerca di elementi di continuità 
FRVu�FRPH�VL�HYLQFH�GDOOH�ULÁHVVLRQL�GL�/RFNH�H�GL�+XPH��YHLFROD�FRPXQTXH�LO�FDUDWWHUH�SURJHWWXDOH�GL�
ogni processo di formazione identitaria come esistenza “infondata” eppure possibile. In tal senso, l’idea 
GHOO·LQFRPSLXWH]]D�VRWWROLQHD�O·DVVHQ]D�GL�XQ�IRQGDPHQWR�VRVWDQ]LDOH�FRPSLXWR�H�GHÀQLWLYR�SHU�O·LGHQ-
tità individuale. Ma ciò non deve di certo condurre verso una sorta di negazionismo identitario cui po-
trebbe approdare un anti-sostanzialismo estremo. Occorre evidenziare invece l’intimo carattere umano 
HG�HVLVWHQ]LDOH�GL�RJQL�LGHQWLWj��©SURSULR�SHU�TXHVWD�VXD�ÀVLRORJLFD�IUDJLOLWj��SURSULR�LQ�TXDQWR�ULVXOWDWR�
di un cum-tangere, di una serie non-lineare di congiunzioni singolari e non replicabili, ogni identità 
>«@�UDSSUHVHQWD�XQ�EHQH�SUH]LRVR�GD�VDOYDJXDUGDUH�H�FXVWRGLUH��DQQLHQWDUOD�R�ODVFLDUOD�PRULUH�VLJQLÀFD�
LQIDWWL�VSHJQHUH�XQD�YROWD�SHU�VHPSUH�XQD�OXFH��XQR�VJXDUGR��XQD�ÀQHVWUD�VXO�PRQGR13».

L’incompiutezza, allora, assume le caratteristiche di una chiave di lettura che consente di aprire un 
ulteriore varco nella comprensione concettuale della categoria dell’identità. In particolare, consente di 
cogliere la natura intrinsecamente relazionale di qualsiasi identità, così come si evince dalla costellazio-
QH�GL�VLJQLÀFDWL�HYRFDWD�GDOO·LGHQWLWj�GL�JHQHUH��/·DVSHWWR�UHOD]LRQDOH�VL�GLVSLHJD�DWWUDYHUVR�GXH�UDSSRUWL�
principali, quello tra il soggetto e se stesso nel tempo, nel passato come nel futuro, e quello tra il soggetto 
e l’“altro”. Si tratta chiaramente delle già indicate dinamiche intrasoggettive e intersoggettive.

Queste due dinamiche, che seguendo un ragionevole approccio interazionista non possono essere 
mai del tutto scisse e analizzate autonomamente, costituendo al contrario fattori intersecantesi di co-
struzione identitaria14��FRUULVSRQGRQR�D�GXH�ORJLFKH�GL�LGHQWLÀFD]LRQH��/D�SULPD�GLQDPLFD�FRUULVSRQGH�
alla logica dell’autoriconoscimento mentre la seconda implica la logica dell’eteroriconoscimento; «la 
prima è la dimensione integrativa in quanto, integrando aspetti diversi, conferisce stabilità e continuità 
QHO�WHPSR�DO�VRJJHWWR��/D�VHFRQGD�q�OD�GLPHQVLRQH�ORFDWLYD��LQ�TXDQWR�²�DWWUDYHUVR�SURFHVVL�GL�FODVVLÀ-
cazione e di riconoscimento sociale – consente di collocare l’individuo entro categorie più ampie, entro 
FRQÀQL�FKH�OR�UHQGRQR�DQH�DJOL�DOWUL�FKH�FRQ�OXL�OL�FRQGLYLGRQR15».

L’aspetto relazionale è senza dubbio legato a una teoria sociale dell’identità, o radicalmente sociale 
quale quella di George H. Mead, il cui pensiero può essere considerato come la fonte di ispirazione prin-
FLSDOH��QHO�QRYHFHQWR��GHOOH�SL��LQÁXHQWL�FRQFH]LRQL�UHOD]LRQDOL�H�FRPXQLFDWLYH16. Del resto, il rapporto 
tra dimensione integrativa e dimensione locativa esprime al meglio la dialettica Io/Me nei termini in 
cui è presentata proprio da Mead17. Cioè la dialettica tra l’autoriconoscimento del sé come soggetto e 
O·HWHURULFRQRVFLPHQWR�GHO�VRJJHWWR�RSHUDWR�GDJOL�DOWUL��GDJOL�DOWUL�VLJQLÀFDWLYL�LQ�SDUWLFRODUH�

È bene sottolineare come le concezioni relazionali vadano lette soprattutto alla luce del contesto 
contemporaneo degli studi fenomenologici sull’interazione sociale. Sarebbe quindi azzardato e fuor-
YLDQWH�� VXOOD�EDVH�GHOOD� VHPSOLFH�H�DSSDUHQWH�DQLWj� WHUPLQRORJLFD�GL� WDOL� LPSRVWD]LRQL� FRQ�XQD�SL��
generale dialettica del riconoscimento, associare acriticamente, come è accaduto anche in sede di com-
PHQWR�FULWLFR�GHO�'GO�=DQ��OH�FRQFH]LRQL�UHOD]LRQDOL�D�XQD�WUDGL]LRQH�ÀORVRÀFD�LPSRQHQWH�H�LPSHJQDWLYD�
come è quella hegeliana. In quest’ultimo caso, la categoria del riconoscimento andrebbe infatti inqua-
drata correttamente nella più ampia prospettiva dello storicismo hegeliano e quindi alla luce del movi-
PHQWR�GL�UHDOL]]D]LRQH�GHOOR�6SLULWR�$VVROXWR�QHOOD�6WRULD��1HOOR�VSHFLÀFR��FRPH�q�QRWR��OD�FDWHJRULD�GHO�
riconoscimento deriva dal rapporto tra coscienza e autocoscienza per come è pensato da Hegel, soprat-
tutto nelle celebri pagine della Fenomenologia dello spirito dedicate alla dialettica tra signoria e servitù. 
3XU�QRQ�SRWHQGRVL�VRͿHUPDUH�LQ�TXHVWD�VHGH�VX�XQ�´OXRJRµ�FRVu�VLJQLÀFDWLYR�GHOOD�ÀORVRÀD�PRGHUQD��

13 G. Marramao, 3DVVDJJLR�D�2FFLGHQWH��)LORVRÀD�H�JOREDOL]]D]LRQH, Torino, Bollati Boringhieri, 2003, p. 99.

14 Di tale inscindibilità appare perfettamente consapevole J. Habermas, Per la ricostruzione del materialismo storico, Milano, Etas 
/LEUL��������HG��RU���������S������TXDQGR�DͿHUPD�FKH��©/D�ULÁHVVLYLWj�GHOO·,R�YLHQH�D�IRUPDUVL�FRQWHPSRUDQHDPHQWH�FRQ�O·LQWHU-
soggettività del reciproco riconoscimento».

15 L. Sciolla, Dimenticare l’identità o le concezioni riduzioniste dell’identità? Note sull’oscillazione di un concetto, in La società degli indi-
vidui, 2007, vol. 29, n. 2, p. 43.

16 È importante sottolineare come l’essenzialità dell’aspetto relazionale, in primo luogo tra l’individuo e il contesto sociale di 
riferimento, per cogliere la struttura dei processi di formazione identitaria, sia stata recepita e sviluppata anche da orien-
tamenti psicanalitici che per questi aspetti si distanziano da certa tradizione freudiana. Cfr. S. Mitchell, S. Gli orientamenti 
relazionali in psicoanalisi. Per un modello integrato, Torino, Bollati Boringhieri, 1993 (ed. or. 1988).

17 Cfr. G.H. Mead, Mente, sé e società: dal punto di vista di uno psicologo comportamentista, Firenze, Giunti Barbera, 1966 (ed. or. 
1943). A questa dialettica, sempre attraverso la relazione tra autoriconoscimento ed eteroriconoscimento, può aggiungersi 
quella Io/Noi come espressione storicamente caratterizzata dei modelli di identità sociale che si consolidano nel tempo. Per 
una ricostruzione in tal senso si veda il noto testo di N. Elias, La società degli individui, Bologna, il Mulino, 1990 (ed. or. 1987).
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FKH�PHULWHUHEEH�EHQ�DOWUD�DQDOLVL�DQFKH�DO�ÀQH�GL�FRJOLHUQH�OR�VFDUWR�FRQ�L�ULIHULPHQWL�FRQWHPSRUDQHL�DL�
processi di riconoscimento sociale, occorre comunque sottolineare che nell’analisi hegeliana pare avver-
tirsi la critica dell’idea dell’originarietà dell’autocoscienza, in quanto quest’ultima deve presupporre, 
come sua condizione di pensabilità, il riconoscimento da parte di un’altra autocoscienza. Come scrive 
infatti Hegel nella Fenomenologia dello spirito, senza un tale riconoscimento, l’autocoscienza non sa di sé 
H�TXLQGL�QRQ�q�WDOH��©/·DXWRFRVFLHQ]D�q�in sé e per sé solo quando e in quanto è in sé e per sé per un’altra 
autocoscienza, cioè solo in quanto è qualcosa di riconosciuto18».

In ultima analisi, occorre dunque sottolineare come ciò che la concezione relazionale, attraverso il 
suo intreccio con l’interazionismo sociale19, ci permette di sottolineare, sia proprio la complessità di ogni 
processo di formazione identitaria.

4. 6XOOD�FULVL�GHOO·LGHD�PRGHUQD�GL�VRJJHWWR

$OOD�OXFH�GL�TXHVWD�ULFRVWUX]LRQH��QHFHVVDULDPHQWH�JHQHULFD��GHOO·RUL]]RQWH�DQWL�VRVWDQ]LDOLVWD�GL�ULÁHV-
VLRQH�VXO�FRQFHWWR�GL�LGHQWLWj��VL�FRPSUHQGH�EHQH�FRPH�XQ�SURFHVVR�GL�LGHQWLÀFD]LRQH��FRPH�q�TXHOOR�
relativo al genere, incentrato sulla percezione e sulla manifestazione momentanee di sé, sia riconduci-
bile ad un approccio costruttivista, narrativo, fondato sul carattere determinante dei contesti relaziona-
li, sociali e culturali, e sulla dialettica tra autoriconoscimento ed etero-riconoscimento. Un concetto di 
identità che vede nel rapporto irrisolto tra molteplicità e unità il problema dell’identità e la sua condi-
zione logico-teoretica di pensabilità in un processo che resta inesorabilmente incompiuto. L’identità di 
JHQHUH�QRQ�HYRFD�GXQTXH�XQD�SURVSHWWLYD�HWLFKHWWDQWH�H�FULVWDOOL]]DQWH��(YRFD��DO�FRQWUDULR��OD�ÁXLGLWj�
dei processi individuali identitari non riducibili ad alcuna gabbia concettuale. Certamente condizionati 
dal dato biologico ma, ancora una volta, non riducibili ad esso. In tal senso, non bisogna confondere la 
rivendicazione dell’identità di genere con rivendicazioni che appartengono ad altre declinazioni della 
SROLWLFD�GHOOH�GLͿHUHQ]H��'HFOLQD]LRQL��LQ�SDUWLFRODUH��GL�WLSR�FXOWXUDOLVWD��FRPH�VRQR�TXHOOH�OHJDWH�D�FHUWR�
PXOWLFXOWXUDOLVPR�VRVWDQ]LDOLVWD�H�DOO·DͿHUPD]LRQH�GHL�FRVLGGHWWL�GLULWWL�FROOHWWLYL�FXOWXUDOL�

In realtà, il concetto di identità di genere testimonia la crisi dell’idea moderna di soggetto e quindi 
di soggetto giuridico (astratto, pensato in universale, disincarnato e indipendente) di ascendenza car-
tesiana e, socialmente, borghese. Si tratta di una crisi risalente, le cui ragioni di fondo sono già presenti 
QHOOH�ULÁHVVLRQL�ÀORVRÀFKH�GL�WDJOLR�FULWLFR�FKH�VHJXRQR�OD�SDUDEROD�PRGHUQD�GHOOD�VRJJHWWLYLWj��,Q�TXHVWR�
senso, l’astrattezza del soggetto razionale nello stato di natura che precede l’istituzione è oggetto di cri-
WLFKH�ÀORVRÀFKH�VHUUDWH�VLQ�GDOOD�VXD�FRPSDUVD�H�SHU�L�VHFROL�D�VHJXLUH��6L�SHQVL��D�WLWROR�HVHPSOLÀFDWLYR��
alla linea storicista, inaugurata dalla critica hegeliana alle teorie contrattualistiche20��WHVD�DG�DͿHUPDUH�
come l’individuo sia pensabile come soggetto soltanto nello Stato, nell’autocoscienza di appartenere 
all’ente collettivo che realizza lo spirito oggettivo, la verità nella storia. Proprio nelle pagine dei Linea-
PHQWL�GL�ÀORVRÀD�GHO�GLULWWR�GHGLFDWH�DOOD�FULWLFD�GHO�FRQWUDWWXDOLVPR��+HJHO�LQIDWWL�VFULYH��©0D�OR�VWDWR�KD�
un rapporto del tutto diverso con l’individuo; giacché lo stato è spirito oggettivo, l’individuo stesso ha 
oggettività, verità ed eticità soltanto in quanto è un membro del medesimo»21. Quindi il soggetto indi-
viduale non può essere pensato quale fondamento ultimo dello Stato in quanto la volontà singola (che 
tanto Hobbes quanto Rousseau isolano come presupposto razionale fondativo) «contiene soltanto uno 
dei momenti, perciò unilaterale, dell’idea della volontà razionale, la quale è ciò soltanto grazie al fatto 
che essa è tanto in sé, quanto è per sé22».

18 G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, Milano, Rusconi, 1995 (ed. or. 1807), p. 275. Tra le varie interpretazioni della teoria 
del riconoscimento proposta da Hegel, si segnala la celebre analisi di K. Marx, 0DQRVFULWWL� HFRQRPLFL�ÀORVRÀFL�GHO�����, VII 
ed., Torino, Einaudi, 1980 (ed. or. 1932), che interpreta strumentalmente l’opera hegeliana come comprensione dello statuto 
dell’uomo reale quale prodotto del suo lavoro, e l’altrettanto nota interpretazione di A. Kojève, Introduzione alla lettura di He-
gel, Milano, Adelphi, 1996 (ed. or. 1947), che sottolinea alcuni tratti esistenziali legati al desiderio della lotta, dell’amore e della 
morte. Per un ulteriore e noto contributo che trae spunto dalla teoria hegeliana del riconoscimento, cfr. A. Honneth, Lotta per 
LO�ULFRQRVFLPHQWR��3URSRVWH�SHU�XQ·HWLFD�GHO�FRQÁLWWR, Milano, il Saggiatore, 2002 (ed. or. 1992).

19� 3HU�XQ·HVSUHVVLRQH�VLJQLÀFDWLYD�GL�WDOH�DSSURFFLR�FIU��(��*RͿPDQ��Modelli di interazione, Bologna, il Mulino, 1971 (ed. or. 1967).

20 Un’altrettanto nota critica alle teorie del contratto sociale, fondata sulla irriducibilità dello Stato all’unione di interessi sog-
gettivi, è quella avanzata da E. Burke, 5LÁHVVLRQL�VXOOD�ULYROX]LRQH�IUDQFHVH�H�VXOOH�GHOLEHUD]LRQL�GL�DOFXQH�VRFLHWj�GL�/RQGUD�DG�HVVD�
relative: in una lettera destinata ad un gentiluomo parigino, in Id., Scritti politici, Torino, Utet, 1963, pp. 144-443 (ed. or. 1790).

21 G.W.F. Hegel, /LQHDPHQWL�GL�ÀORVRÀD�GHO�GLULWWR, Roma-Bari, Laterza, 2001, § 258, p. 196 (ed. or. 1821).

22 Ivi, p. 197.
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Sul piano della dialettica materialista poi, e dal punto di vista dei rapporti di produzione, la critica 
all’idea del soggetto razionale presociale, isolato e autonomo, come fondamento della società civile, è 
naturalmente e ulteriormente sviluppata nella dottrina marxiana. Marx non può infatti che sottolineare 
OD�JHQHVL�VWRULFR�VRFLDOH�GHOO·LQGLYLGXR�FRVu�SHQVDWR��IDOVLÀFDQGR�GL�FRQVHJXHQ]D�OD�YDOLGLWj�WHRUHWLFD�GHO�
VRJJHWWR�FRPH�DWRPR�LVRODWR��©6ROR�QHO�;9,,�VHFROR��QHOOD�´VRFLHWj�FLYLOHµ��OH�GLͿHUHQWL�IRUPH�GHL�QHVVL�
VRFLDOL�VL�SUHVHQWDQR�DO�VLQJROR�FRPH�XQ�SXUR�PH]]R�SHU�L�VXRL�ÀQL�SULYDWL��FRPH�XQD�QHFHVVLWj�HVWHULRUH��
Ma l’epoca che crea questo modo di vedere, il modo di vedere del singolo isolato, è proprio quella dei 
UDSSRUWL�VRFLDOL��JHQHUDOL�SHU�TXHVWR�PRGR�GL�YHGHUH��ÀQRUD�SL��VYLOXSSDWL23».

Nonostante il vigore di tali critiche, l’impressione è che la crisi del soggetto razionale pensato in 
universale sia dovuta, soprattutto, alle molteplici svolte, dal punto di vista storico e culturale, che han-
no minato la sostanza concettuale dell’idea del soggetto come astrazione fondatrice. In questa sede mi 
limiterò a indicare in modo schematico e non esaustivo due possibili cause generali, rispettivamente in 
prospettiva sociale e storica24.

Dal punto di vista sociale, la svolta rilevante è data dall’irrompere culturale e politico della massa 
nello scenario europeo25. I processi innescati con la rivoluzione industriale, con la coscrizione obbli-
gatoria culminante nella chiamata alle armi della massa nella prima guerra mondiale, quindi con il 
SURJUHVVLYR�DPSOLDPHQWR�GHO�VXͿUDJLR��GHWHUPLQDQR�LO�SURWDJRQLVPR�VRFLDOH�GL�XQ�DJJUHJDWR�LQIRUPH�H�
indistinto, disorganizzato, privo di qualsiasi autocoscienza di gruppo, economicamente subalterno, che 
stravolge le coordinate urbane e culturali dell’Europa moderna. Da non confondere con i partiti di mas-
sa (che a una classe sociale autocosciente del proprio ruolo storico nel perseguire un interesse generale 
comunque fanno riferimento), la massa è composta da uomini sradicati che vivono come atomi, politi-
FDPHQWH�SDVVLYL��LQ�EDOLD�GHO�ÁXVVR�VRFLDOH�HG�HPRWLYR�GL�XQD�IROOD��Ë�HYLGHQWH�TXLQGL�FRPH�OD�VLQJRODULWj�
dell’uomo-massa26 sia esattamente il contrario della soggettività razionale.

Anzi, si può ben dire che l’esperienza storica della massa (in cui gli individui non agiscono certo 
quali enti autonomi e liberi ma piuttosto secondo una passiva conformità a movimenti di folle irrespon-
VDELOL��VL�ULÁHWWH�VXOOD�SHQVDELOLWj�VWHVVD�GHO�VRJJHWWR�UD]LRQDOH��/D�PDVVD�HVSULPH�LQIDWWL�XQ�FKH�GL�FRQWUR�
fattuale rispetto alla possibilità di pensare a un soggetto dotato di volontà autonoma.

4XDQWR�DOOD�VYROWD�VXO�SLDQR�VWRULFR��QRQ�D�FDVR�OD�FHVXUD�GHWHUPLQDQWH�ULVSHWWR�D�TXDOVLDVL�ÀORVR-
ÀD�GHOOD�VRJJHWWLYLWj�q� IDYRULWD��VH�QRQ�GHWHUPLQDWD��GDOOR�VWHVVR�DYYHQWR�GHOOH�PDVVH��0L�ULIHULVFR�DO�
fenomeno dei totalitarismi27. Come Hannah Arendt28 ha acutamente mostrato, l’uomo-massa è infatti 
inevitabilmente attratto dai movimenti totalitari che vengono percepiti come una direzione di senso 

23 K. Marx, Introduzione alla critica dell’economia politica, Macerata, Quodlibet, 2010, p. 12 (ed. or. 1902-1903).

24� 2YYLDPHQWH��WDOH�LGHD�ÀORVRÀFD�q�PHVVD�LQ�GLVFXVVLRQH�DQFKH�GD�SURVSHWWLYH�GLYHUVH�GD�TXHOOD�VRFLDOH�H�VWRULFD�FKH��SHU�O·HFR-
nomia del testo, non possiamo trattare in questa sede. Basti pensare a come il soggetto pensato in universale sia posto in bilico 
DQFKH�GDOO·HYROX]LRQH�GHO�SHQVLHUR�VFLHQWLÀFR�LQ�VHQVR�VWUHWWR��,Q�SDUWLFRODUH��FLz�FKH�q�RJJHWWR�RUPDL�GL�XQ·DQQRVD�GLVFXVVLRQH�
q�O·HͿHWWLYD�SHQVDELOLWj�GHOOD�GLPHQVLRQH�GHOOD�OLEHUWj�VRJJHWWLYD�D�IURQWH�GHJOL�VWXGL��VRSUDWWXWWR�QHO�FDPSR�GHOOH�QHXURVFLHQ-
]H��FKH�DYDOODQR�XQD�FRQFH]LRQH�GHWHUPLQLVWLFD�GHL�SURFHVVL�PHQWDOL�H�TXLQGL�GHOOH�D]LRQL�FRQVHJXHQWL��3HU�XQ·DQDOLVL�ÀORVRÀFD�
GL�WDOL�TXHVWLRQL��DOOD�OXFH�GL�SRVL]LRQL�FRPXQTXH�GLͿHUHQWL��VL�VHJQDODQR��WUD�JOL�DOWUL��-��6HDUOH��/LEHUWj�H�QHXURELRORJLD��5LÁHVVLRQL�
sul libero arbitrio, il linguaggio e il potere politico, Milano, Bruno Mondadori, 2005 (ed. or. 2004); D. C. Dennet, L’evoluzione della 
libertà��5DͿDHOOR�&RUWLQD��0LODQR�������HG��RU���������0D�VL�SHQVL�DQFKH�DOO·LPSDWWR�GHL�SURFHVVL�WHFQRORJLFL�FKH�KDQQR�UHVR�
SRVVLELOH�OD�VFRPSRVL]LRQH�GHO�FRUSR�XPDQR�FRQ�WXWWH�OH�FRQVHJXHQ]H�LPPDJLQDELOL�VXOOD�UDJXUD]LRQH�GHO�VRJJHWWR�FRPH�
unità sintetica (cfr. S. Amato, Biogiurisprudenza. Dal mercato genetico al self-service normativo, cit.).

25 La letteratura su tale concetto è ovviamente sterminata. Qui ci si limita a segnalare alcuni celebri testi chiave, che presentano 
SHUz�SRVL]LRQL�QRWHYROPHQWH�GLͿHUHQ]LDWH��SHU�OD�FRPSUHQVLRQH�GHO�UXROR�GHOOD�PDVVD�QHO�;,;�H�QHO�;;�VHFROR�GDO�SXQWR�GL�
YLVWD��ULVSHWWLYDPHQWH��SVLFRORJLFR��VRFLRORJLFR�H�VWRULFR�FXOWXUDOH��6��)UHXG��Psicologia delle masse e analisi dell’io, in Id., Il disagio 
della civiltà e altri saggi, Torino, Bollati Boringhieri, 1971 (ed. or. 1921); W. Kornhauser, The Politics of Mass Society��1HZ�<RUN��
The Free Press, 1959; E. Canetti, Massa e potere, Milano, Adelphi, 1981 (ed. or. 1960).

26� 'L�XRPR�PDVVD�SDUOD�-��2UWHJD�<�*DVVHW��La ribellione delle masse, Milano, SE, 2001 (ed. or. 1930), riferendosi all’uomo medio 
che in modo acritico si cura esclusivamente del proprio benessere senza tener conto dell’alterità e di qualsiasi dimensione 
DXWHQWLFDPHQWH�LQWHUVRJJHWWLYD�HQWUR�FXL�UHDOL]]DUH�OD�SURSULD�DXWRQRPLD�LQGLYLGXDOH��6LJQLÀFDWLYD�D�TXHVWR�SURSRVLWR�XQD�
GHÀQL]LRQH�SVLFRORJLFD�GHO�FRQFHWWR�GL�PDVVD�FKH�LO�ÀORVRIR�VSDJQROR�SURSRQH��S�������©0DVVD�q�WXWWR�FLz�FKH�QRQ�YDOXWD�VH�
stesso – né in bene né in male – mediante ragioni speciali, ma che si sente “come tutto il mondo”, e tuttavia non se ne angustia, 
anzi si sente a suo agio nel riconoscersi identico agli altri».

27� 3HU�XQD�ULÁHVVLRQH�JHQHUDOH�VXO�WRWDOLWDULVPR�VL�YHGD��WUD�JOL�DOWUL��'��)LVLFKHOOD��Analisi del totalitarismo, Messina-Firenze, D’An-
QD��������3HU�XQD�ULÁHVVLRQH�GDO�FDUDWWHUH�SURYRFDWRULR�VXOO·LQGXOJHQ]D�QHL�FRQIURQWL�GHOOH�SURVSHWWLYH�WRWDOLWDULVWH�FKH�VDUHEEH�
tipica della critica proveniente da sinistra alla società liberale, cfr. J.-F. Revel, La tentazione totalitaria, Milano, Rizzoli, 1976 (ed. 
or. 1976).

28 È d’obbligo, in questo caso, il richiamo a H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Torino, Einaudi, 2004 (ed. or. 1951).
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LUUHVLVWLELOH�SHU�FKL�YLYH�QHOO·DQRPLD�GHOOD�PDVVLÀFD]LRQH�VRFLDOH��4XHVW·XOWLPR�SURFHVVR�q�DOLPHQWDWR�
dagli stessi programmi politici dei regimi totalitari volti a eliminare tutti gli spazi di autonomia, associa-
WLYD�R�LQGLYLGXDOH��FKH�FRQVHQWDQR�DO�VRJJHWWR�GL�SHQVDUVL�FRPH�WDOH��8QD�VLͿDWWD�VWUDWHJLD�UDJJLXQJH�SRL�
proporzioni inaudite attraverso il trattamento nei campi di concentramento e lo sterminio. Prima ancora 
GHOO·HOLPLQD]LRQH�ÀVLFD��LO�WUDWWDPHQWR�GHL�GHSRUWDWL�PLUD�LQ�Vp�DG�DQQLFKLOLUH�O·LGHQWLWj�VRJJHWWLYD��DWWUD-
verso l’eliminazione di tutto ciò che è personale e soggettivo (nome, capelli, vestiti…) sostituendolo con 
LO�FDUDWWHUH�RPRORJDQWH�H�PDVVLÀFDQWH�GL�XQD�GLYLVD��GL�XQ�QXPHUR�GL�PDWULFROD��GL�FRQGL]LRQL�GL�YLWD�
inumane.

L’annichilimento dell’identità individuale (con le conseguenze di natura esistenziale che esso com-
porta proprio rispetto alla possibilità, per una civiltà, di pensare ancora l’idea di soggetto29��VL�ULÁHWWH�
anche sulla tenuta politica della soggettività. I totalitarismi sono infatti da una parte espressione della 
PDVVLPD�WUDFRWDQ]D�GHOO·XRPR�DUWHÀFH�GHO�SURSULR�GHVWLQR��FKH�SHQVD�GL�UHDOL]]DUH�OD�YHULWj�QHOOD�VWRULD��
di rendere immanente il popolo, di giungere all’identità governanti-governati, non ammettendo di con-
VHJXHQ]D�DOFXQ�GLVVHQVR�LQ�TXDQWR�FRLQFLGHQWH��GDO�VXR�SXQWR�GL�YLVWD��FRQ�XQ�ULÀXWR�GHOOD�YHULWj30. Ma 
sono dall’altra anche l’emblema della capacità dell’uomo di autodistruggere se stesso.

Il soggetto è messo in discussione, nella sua realtà materiale e immateriale, dallo Stato-potenza – 
dalla macchina che egli stesso ha costruito, messo in moto, e di cui fa parte. Si tratta, come è evidente, 
di una contraddizione radicale (il fondamento che uccide se stesso) che, una volta esplosa durante la II 
guerra mondiale, complica qualsiasi pensiero sulla soggettività autonoma e fondatrice31. Ciò che rimane 
da una tale esplosione storica non può allora che essere la mera singolarità immanente, un pulviscolo 
GL�LQGLYLGXL�VWRULFDPHQWH�GLͿHUHQ]LDWL��OH�FXL�VSHFLÀFLWj�PDWHULDOL�VL�WUDPXWDQR�LQHYLWDELOPHQWH�LQ�IDWWRUL�
identitari. Si tratta di individui che non possono più pensarsi in universale come soggetti, pena il rischio 
di una nuova autodistruzione. Individui sempre più propensi a rinunciare a forme di riconoscimento 
universale (la soggettività appunto) per approdare invece a esperienze di riconoscimento particolare e 
momentaneo, costruite a partire dall’auto-percezione contingente che ciascuno ha di sé e dal modo in 
cui ciascuno si manifesta agli altri.

5. Verso il modello del sé situato

&Lz�FKH�O·HVSORVLRQH�GHOOH�GLͿHUHQ]H�SURGXFH�VHPSUH�SL���QHOO·DXWR�FRPSUHQVLRQH�LQGLYLGXDOH��q�GXQ-
que un slittamento di senso dal modello del soggetto a quello del sé situato. In particolare, dal modello 
del soggetto al modello del sé situato in un contesto relazionale, sociale e culturale. Uno slittamento già 
registrato, in realtà, dalla nostra Costituzione, nel suo impianto, nella sua trama, nel suo tessuto etico e 
antropologico. Basti pensare, a titolo di esempio, al primo comma del terzo articolo della Costituzione 

29� 6XOOD�SRUWDWD�GL�WDOL�FRQVHJXHQ]H�VRQR�ROWUHPRGR�VLJQLÀFDWLYH�OH�ULÁHVVLRQL�GL�7��:��$GRUQR��0HWDÀVLFD��&RQFHWWR�H�SUREOHPL, 
Torino, Einaudi, 2006, pp. 124-125 (ed. or. 1998), elaborate in un corso di lezioni tenute nel 1965 presso l’Università di Fran-
FRIRUWH��&RPH�RJQL�PHWDÀVLFD��DQFKH�OD�PHWDÀVLFD�GHOOD�VRJJHWWLYLWj�QRQ�SXz�FKH�HVVHUH�LQIDWWL�LQWDFFDWD�GDOOD�GLFROWj��SRVW�
WRWDOLWDULD��GL�DͿHUPDUH�FLz�FKH�q��QHO�QRVWUR�FDVR�GL�DͿHUPDUH�O·HVVHUFL�GHO�VRJJHWWR��©4XHVWD�WHVL�VHFRQGR�FXL�FLz�FKH�q�KD�XQ�
senso, intesa come una tesi ontologica, con le esperienze che si sono fatte non solo ad Auschwitz ma anche con l’introduzione 
della tortura come istituzione duratura e con la bomba atomica – tutte queste cose formano una specie di connessione, di 
XQLWj�LQIHUQDOH�²�ULVSHWWR�D�TXHVWH�QXRYH�HVSHULHQ]H�q�XQD�EHͿD�O·DͿHUPD]LRQH�GL�XQ�VHQVR�GL�FLz�FKH�q��LO�FDUDWWHUH�DͿHUPDWLYR�
FKH�VL�DGGLFHYD�TXDVL�VHQ]D�HFFH]LRQH�DOOD�PHWDÀVLFDª�

30 B. Montanari, ,WLQHUDULR�GL�ÀORVRÀD�GHO�GLULWWR��3DGRYD��&HGDP��������S������LQGLYLGXD�SURSULR�QHOO·LSHUWURÀD�GHO�VRJJHWWR�XQD�
FDXVD�GHOOD�VXD�HFOLVVL��GHOOD�VRͿHUHQ]D�GHO�VRJJHWWR�SHU�LO�VRJJHWWR��©$OOD�ÀQH�GHOO·HSRFD�PRGHUQD�LO�soggetto è risultato così 
ÀORVRÀFDPHQWH�LQJLJDQWLWR��q�GLYHQWDWR�XQ�´,Rµ�FRVu�JUDQGH��LQYDGHQWH�H�RQQLFRPSUHQVLYR��GD�DYHU�IDWWR�SURSULD�OD�VWHVVD�
GLPHQVLRQH�´PHWDÀVLFDµ��OD�F�G��´PHWDÀVLFD�GHOOD�VRJJHWWLYLWjµ��ÀQR�D�WUDVIRUPDUH�OD�YLROHQ]D�FRPH�XQD�VXD�HVSUHVVLRQH�YD-
lorativa».

31� 5LWHQJR�FKH�TXHVWD�OHWWXUD�VLD�FRPSDWLELOH��VH�QRQ�DQH��FRQ�OD�FHOHEUH�DQDOLVL�SURSRVWD�GD�7�:��$GRUQR��0��+RUNKHLPHU��
Dialettica dell’illuminismo��7RULQR��(LQDXGL��������HG��RU��������LQ�FXL�VL�DͿHUPD�FKH�L�WRWDOLWDULVPL�QRQ�VRQR�XQ�LQFLGHQWH�VWRULFR�
ma, al contrario, l’esito di un processo avviato con il razionalismo illuminista. A lungo andare, la ragione-calcolo, estesa alla 
costruzione dell’ordine politico e sociale, ha infatti condotto a una amministrativizzazione totalizzante della società stessa, in 
cui gli uomini sono ridotti a cose come altre. Una società che li ha quindi privati della possibilità di pensarsi come soggetti. 
Dal progetto di emancipazione degli uomini, in base al quale l’illuminismo «ha perseguito da sempre l’obiettivo di togliere 
agli uomini la paura e di renderli padroni» (p. 11), si è giunti a ipostatizzare l’astrazione soggettiva ponendola a fondamento 
di un puro calcolo che non tiene conto dell’umanità materiale e che dunque conduce alla progressiva distruzione dell’uomo-
VRJJHWWR�GD�FXL�WXWWR�q�SDUWLWR��©/·DVWUD]LRQH��OR�VWUXPHQWR�GHOO·LOOXPLQLVPR��RSHUD�FRQ�L�VXRL�RJJHWWL�FRPH�LO�GHVWLQR�GL�FXL�
HOLPLQD�LO�FRQFHWWR��FRPH�OLTXLGD]LRQHª��S������
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in cui vi è un esplicito riferimento alle “condizioni personali e sociali” dei cittadini. Riferimento ribadito 
poi nel secondo comma attraverso il richiamo all’obbiettivo del “pieno sviluppo della persona umana”.

'HO�UHVWR��QHOO·DPELWR�GHO�GLEDWWLWR�ÀORVRÀFR�JLXULGLFR�H�ÀORVRÀFR�SROLWLFR�� LQ�DQQL�UHODWLYDPHQWH�
recenti, il modello del sé situato quale orizzonte alternativo a quello incarnato dalla soggettività astratta 
è al centro della contrapposizione tra liberals e communitarians. Basti pensare al testo di Michael Sandel, 
Liberalism and the Limits of Justice del 198232, considerato il punto di partenza del dibattito tra liberalismo 
e comunitarismo. Le posizioni in esso assunte da Sandel si apprendono in negativo attraverso le conte-
stazioni mosse alla concezione del soggetto proposta da John Rawls in A Theory of Justice33, riconducibile 
alla tradizione moderna della soggettività giuridica astratta. Una delle tesi di Sandel è che il soggetto, 
nell’accezione rawlsiana, sia pensato come un’unità o un’identità esistente precedentemente a (e indi-
SHQGHQWHPHQWH�GD��OH�VFHOWH�SHUVRQDOL�UHODWLYH�DL�YDORUL�GD�VRVWHQHUH�H�DL�ÀQL�GD�SHUVHJXLUH��,Q�XQD�EDWWX-
ta, il sé rawlsiano sarebbe un sé “antecedentemente individuato”. In positivo, Sandel attribuisce invece 
una valenza costitutiva all’elemento valoriale e teleologico sul piano personale. In questo senso, sarebbe 
LQDPPLVVLELOH�XQ�Vp�LQWHUDPHQWH�´QRQ�JUDYDWRµ�GDOOH�LQÁXHQ]H�GHWHUPLQDQWL�GHOOH�SURSULH�DVSLUD]LRQL�
fondamentali, pur se permanentemente aperto alla crescita e alla trasformazione personale frutto del 
processo di autocomprensione individuale.

Sandel contesta la visione dell’individuo come soggetto del possesso. Essa implica un particolare 
UDSSRUWR�GHO�Vp�FRQ�L�SURSUL�ÀQL��XQ�UDSSRUWR�LQ�FXL�LO�VRJJHWWR�VDUHEEH�FDSDFH�GL�GLVWDQ]LDUVL�WRWDOPHQWH�
GDJOL�RELHWWLYL�FKH�VL�SRQH��©8QD�FRQVHJXHQ]D�GL�TXHVWD�GLVWDQ]D�>TXHOOD�WUD�FLz�FKH�LO�VRJJHWWR�GHO�SRV-
sesso è e ciò che vuole] è che l’io va messo oltre la portata dell’esperienza, per renderlo invulnerabile, 
SHU�ÀVVDUQH�O·LGHQWLWj�XQD�YROWD�SHU�WXWWH��1HVVXQ�LPSHJQR�GRYUHEEH�FRLQYROJHUPL�FRVu�SURIRQGDPHQWH�
da non potermi riconoscere senza di esso. Nessuna trasformazione degli scopi e dei progetti di vita po-
trebbe essere tanto sconvolgente da mandare in frantumi i contorni della mia identità. Nessun progetto 
potrebbe essere così essenziale che l’allontanamento da esso possa mettere in discussione la persona che 
io sono. Data la mia indipendenza dai valori che non mi sono propri, posso sempre stare separato da 
ORUR��OD�PLD�LGHQWLWj�SXEEOLFD�LQ�TXDQWR�SHUVRQD�PRUDOH�´QRQ�q�LQÁXHQ]DWD�GDL�PXWDPHQWL�GHO�WHPSRµ�
che intervengono nella mia concezione del bene34».

0D� O·LGHD�GHO� Vp� VLWXDWR� HPHUJH� FRQ� FKLDUH]]D�DQFKH� LQ�XQ� OXRJR� FODVVLFR�GHOOD�ÀORVRÀD�SROLWLFD�
novecentesca, come è il capitolo nono del già citato Le origini del totalitarismo di Hannah Arendt, in cui è 
avanzata una critica serrata alla logica soggettivista dei diritti umani. Ciò che la Arendt critica, in par-
ticolare, è la riduzione dell’identità personale al dato biologico. Alla nuda vita dell’uomo o della don-
na intesi come semplici appartenenti ad una specie con la conseguente svalutazione del vissuto, della 
VWRULD��GHJOL�DͿHWWL��GHOOH�DSSDUWHQHQ]H�H�GL�WXWWR�FLz�FKH�VLWXD�XQD�SHUVRQD�FRQFUHWD�HQWUR�GHWHUPLQDWH�
FRRUGLQDWH�GL�YLWD��©/D�FRQFH]LRQH�GHL�GLULWWL�XPDQL�q�QDXIUDJDWD�QHO�PRPHQWR� LQ�FXL�VRQR�FRPSDUVL�
LQGLYLGXL�FKH�DYHYDQR�SHUVR�WXWWH�OH�DOWUH�TXDOLWj�H�UHOD]LRQL�VSHFLÀFKH��WUDQQH�OD�ORUR�TXDOLWj�XPDQD��,O�
mondo non ha trovato nulla di sacro nell’astratta nudità dell’essere-uomo35».

(EEHQH��TXHVWH�ULÁHVVLRQL��D�FXL�VH�QH�SRWUHEEHUR�DJJLXQJHUH�DOWUH��PRVWUDQR�TXDQWR�VLD�VWRULFDPHQ-
te e teoreticamente coerente il richiamo normativo all’identità di genere quale espressione dei processi 
di auto-riconoscimento delle persone in quanto sé situati. Il diritto e la scienza giuridica, in particolare, 
dovrebbero dunque fare i conti con le condizioni antropologico-sociali del contesto contemporaneo, 
GLͿHUHQWL�ULVSHWWR�D�TXHOOH�FKH�FRQGXVVHUR�DOO·DͿHUPD]LRQH�GHO�VRJJHWWR�QHOOD�SULPD�PRGHUQLWj��1RQ�VL�
tratta più, infatti, di lottare contro la gerarchia e le discriminazioni dovute al particolarismo degli status 
SUHPRGHUQL�LQ�QRPH�GHOO·DͿHUPD]LRQH�DQWURSRORJLFD�GHOO·homo faber e dell’homo oeconomicus. Oggi oc-
corre invece lottare, sempre più, contro il carattere sostanzialmente discriminante dell’omologazione e 
GHO�PLVFRQRVFLPHQWR�GHOOH�GLͿHUHQ]H��0HULWR�GHO�'GO�=DQ��DWWUDYHUVR�LO�ULFKLDPR�DOO·LGHQWLWj�GL�JHQHUH��
è dunque aver reso ulteriormente esplicita questa esigenza in coerenza con i processi storico-sociali che, 
materialmente, conducono ad una auto-comprensione degli individui sempre più distante da quella 
sintetizzata dal modello soggettivo. Compito del diritto e della scienza giuridica, se intendono intercet-
WDUH�LQ�PDQLHUD�VLJQLÀFDWLYD�OH�HVSHULHQ]H�FRQFUHWH�GHJOL�LQGLYLGXL��q�WHQHU�FRQWR�LQ�PDQLHUD�DGHJXDWD�
di tali processi costruendo una dogmatica a partire dalla consapevolezza del carattere situato della vita 
delle persone. Il richiamo all’identità di genere potrebbe quindi essere inteso come un importante ele-
mento di questa nuova e necessaria dogmatica giuridica.

32 M. Sandel, Il liberalismo e i limiti della giustizia, Feltrinelli, Milano, 1994 (ed. or. 1982).

33 J. Rawls, Una teoria della giustizia, Milano, Feltrinelli, 1982 (ed. or. 1971).

34 M. Sandel, Il liberalismo e i limiti della giustizia, cit., p. 75.

35 H. Arendt, Le origini del totalitarismo, cit., p. 415.
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,VDEHO�)DQOR�&RUWpV

,O�''/�=DQ�H�LO�QRGR�GHOO·LGHQWLWj�GL�JHQHUH

Sommario

���6HVVR�JHQHUH�H�QDWXUD�FXOWXUD��HOHPHQWL�FULWLFL�²����/H�VFHOWH�GHÀQLWRULH�GHO�''/�=DQ������,GHQWLWj�GL�
JHQHUH�H�GLͿHUHQ]D�VHVVXDOH�

Abstract

,O�FRQWULEXWR�LQWHQGH�DQDOL]]DUH�OH�GHÀQL]LRQL�GL�¶VHVVR·��¶JHQHUH·��¶RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH·�H�¶LGHQWLWj�GL�
genere’ contenute nel DDL Zan (art.1). L’analisi è condotta alla luce del complesso dibattito sul rapporto 
tra sesso e genere, che costituisce una questione estremamente divisiva nell’ambito degli studi femmi-
QLVWL��H�QRQ�VROR���3DUWLFRODUH�DWWHQ]LRQH�q�ULVHUYDWD�DOOD�GHÀQL]LRQH�GL�LGHQWLWj�GL�JHQHUH��FKH�LQFOXGH�OD�
nozione di sesso e genere, e alle critiche a questa rivolta, anche da parte di alcune voci minoritarie ma 
autorevoli del femminismo italiano.

7KH�SDSHU�DLPV�WR�DQDO\]H�WKH�GHÀQLWLRQV�RI�¶VH[·��¶JHQGHU·��¶VH[XDO�RULHQWDWLRQ·�DQG�¶JHQGHU�LGHQWLW\·�FRQWDLQHG�LQ�
WKH�''/�=DQ��DUW������7KH�DQDO\VLV�LV�FRQGXFWHG�LQ�WKH�OLJKW�RI�WKH�FRPSOH[�GHEDWH�RQ�WKH�UHODWLRQVKLS�EHWZHHQ�¶VH[·�
DQG�¶JHQGHU·��ZKLFK�LV�D�YHU\�GLYLVLYH�LVVXH�LQ�IHPLQLVW�VWXGLHV��DQG�QRW�RQO\���3DUWLFXODU�DWWHQWLRQ�LV�SDLG�WR�WKH�
GHÀQLWLRQ�RI�JHQGHU�LGHQWLW\��ZKLFK�LQFOXGHV�WKH�QRWLRQV�RI�VH[�DQG�JHQGHU��DQG�WR�WKH�FULWLFLVPV�DGGUHVVHG�WR�WKLV�
GHÀQLWLRQ��DOVR�E\�VRPH�PLQRULW\�EXW�DXWKRULWDWLYH�YRLFHV�RI�,WDOLDQ�IHPLQLVP�

1. Sesso/genere e natura/cultura: elementi critici

8QR�GHJOL�DVSHWWL�SL��FRQWURYHUVL�GHO�''/�=DQ�ULJXDUGD�O·HOHQFR�GL�GHÀQL]LRQL�FRQ�FXL��QHOO·DUWLFROR�GL�
apertura del testo normativo1, vengono individuati i vari moventi dei crimini d’odio sanzionati nei suc-
cessivi articoli. In particolare, come noto, le polemiche più accese hanno coinvolto il concetto di ‘identità 
di genere’, da intendersi, ai sensi della lettera d GHO�FLWDWR�DUWLFROR����FRPH�©O·LGHQWLÀFD]LRQH�SHUFHSLWD�H�
manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’a-
ver concluso un percorso di transizione»2.

* Professoressa associata di Sociologia del diritto, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova.

1 $UW������'HÀQL]LRQL��$L�ÀQL�GHOOD�SUHVHQWH�OHJJH��D��SHU�VHVVR�VL�LQWHQGH�LO�VHVVR�ELRORJLFR�R�DQDJUDÀFR��E��SHU�JHQHUH�VL�LQWHQGH�TXD-
OXQTXH�PDQLIHVWD]LRQH�HVWHULRUH�GL�XQD�SHUVRQD�FKH�VLD�FRQIRUPH�R�FRQWUDVWDQWH�FRQ�OH�DVSHWWDWLYH�VRFLDOL�FRQQHVVH�DO�VHVVR��F��SHU�
RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH�VL� LQWHQGH� O·DWWUD]LRQH�VHVVXDOH�R�DͿHWWLYD�QHL�FRQIURQWL�GL�SHUVRQH�GL�VHVVR�RSSRVWR��GHOOR�VWHVVR�VHVVR��R�GL�
HQWUDPEL�L�VHVVL��G��SHU�LGHQWLWj�GL�JHQHUH�VL�LQWHQGH�O·LGHQWLÀFD]LRQH�SHUFHSLWD�H�PDQLIHVWDWD�GL�Vp�LQ�UHOD]LRQH�DO�JHQHUH��DQFKH�VH�QRQ�
corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.

2 Nell’elenco previsto all’art. 1 manca il richiamo alla disabilità che, assieme al sesso, è stato aggiunto solo in un secondo mo-
PHQWR�TXDOH�XOWHULRUH�PRYHQWH�GHL�FULPLQL�G·RGLR��FRPH�VDSSLDPR��LQIDWWL��LO�''/�LQL]LDOPHQWH�VL�SURSRQHYD�GL�HVWHQGHUH�OD�
tutela penale degli atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici o religiosi solo a quelli fondati sull’orientamento 
sessuale e sull’identità di genere. Mentre il richiamo al sesso ha sollevato non poche contestazioni da parte di alcune voci 
femministe, restie a considerare come una minoranza sessuale (anche se, invero, il DDL non parla né di donne né di mi-
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7DOH�GHÀQL]LRQH�FKLDPD�LQ�FDXVD�GXH�QR]LRQL�²�VHVVR�H�JHQHUH�²�DOWUHWWDQWR�FRQWURYHUVH��OD�FXL�UHOD-
zione è questione molto discussa e divisiva nel dibattito femminista, e non solo.

Storicamente, il concetto (culturale) di genere, inteso come costrutto sociale dato dall’insieme di 
aspettative, ruoli, modelli, ma anche di atteggiamenti, tendenze, gusti che vengono associati all’appar-
tenenza all’uno o all’altro sesso in un determinato contesto storico e culturale, è stato caratterizzato in 
paradigmatica opposizione al concetto (biologico) di sesso, quale attributo naturale che distinguerebbe 
maschi e femmine (tertium non datur) sulla base di caratteristiche biologiche3.

L’elaborazione della distinzione sesso/genere in questi termini dicotomici persegue, come noto, un 
LQWHQWR�EHQ�SUHFLVR��VPDVFKHUDUH�H�FRQWUDVWDUH�DOFXQH�IRUPH�GL�GHWHUPLQLVPR�ELRORJLFR��FKH�SUHWHQGRQR�
GL�JLXVWLÀFDUH�VX�EDVH�QDWXUDOH��H�TXLQGL�GL�OHJLWWLPDUH�FRPH�´QRUPDOLµ�H�LPPRGLÀFDELOL��GLͿHUHQ]H�OH�
quali, in realtà, hanno origine sociale e culturale e, nel caso delle donne, sono state, e in parte continuano 
a essere, fonte di oppressione e di meccanismi di inferiorizzazione. In quest’ottica, il genere è un concet-
to critico che consente di visibilizzare il carattere socialmente costruito di stereotipi, discriminazioni e 
diseguaglianze che, lungi dal poter essere ancorate a immutabili ragioni biologiche, possono e debbono 
essere superate.

Tale modo di intendere il genere e, ancor prima, la distinzione sesso/genere ha però subito nel 
corso tempo vari ripensamenti.

$Q]LWXWWR��DOFXQL�VWXGL�KDQQR�FRQWULEXLWR�D�PHWWHUH�LQ�GXEELR�LO�FDUDWWHUH�QHFHVVDULDPHQWH�ÀVVR�H�
binario del concetto biologico di sesso.

Dal punto di vista evolutivo, si sostiene che il sesso biologico sia binario in quanto in tutti gli orga-
nismi che praticano la riproduzione sessuata questa avviene per il tramite di cellule sessuali o gameti 
che possono essere soltanto di due tipi (uova vs. spermatozoi)4. Tuttavia, il criterio c.d. gametico non è 
O·XQLFR�FULWHULR�SHU�GHWHUPLQDUH�LO�VHVVR�ELRORJLFR�GL�XQD�SHUVRQD��WLSLFDPHQWH��DQ]L��TXHVWR�YLHQH�DVFULWWR�
alla nascita sulla sola base dell’osservazione della morfologia dei genitali esterni.

Oltre ai criteri relativi alle cellule sessuali e a quelli relativi all’anatomia dei genitali, esistono ulte-
ULRUL�FULWHUL�SHU�O·DVVHJQD]LRQH�GHO�VHVVR�ELRORJLFR��TXHOOL�JHQHWLFL�R�FURPRVRPLFL�����;;�Y�����;<���TXHOOL�
relativi all’anatomia delle gonadi o, ancora, criteri ormonali o che dipendono dai caratteri sessuali se-
condari. Nella stragrande maggioranza dei casi tutti questi criteri tendono a coincidere, ma non è detto 
VLD�VHPSUH�FRVu��DOFXQH�SHUVRQH��DG�HVHPSLR��SRVVRQR�VRGGLVIDUH�DOFXQL�FULWHUL�GL�DSSDUWHQHQ]D�DO�VHVVR�
maschile o al sesso femminile ma non tutti5. Ad esempio, può non esservi corrispondenza tra il sesso c.d. 
IHQRWLSLFR��GHÀQLWR�GDL�FDUDWWHUL�VHVVXDOL�SULPDUL�H�VHFRQGDUL��H�LO�VHVVR�F�G��JHQHWLFR��GHÀQLWR�GDO�FRUUHGR�
cromosomico6.

In particolare, il fenomeno dell’intersessualità, che colpisce all’incirca l’1,7-2 % della popolazione, 
evidenzierebbe come vi siano individui che, possedendo caratteristiche sessuali non interamente attri-
buibili né al sesso maschile né al sesso femminile7, sfuggono al principio del binarismo sessuale su cui 
si fonda l’organizzazione dell’intera compagine sociale, nonché lo stesso diritto che parte solitamente 

soginia), l’inclusione della disabilità è rimasto piuttosto in sordina nel dibattito pubblico, salvo alimentare il sospetto che 
quest’aggiunta un po’ posticcia fosse stata architettata allo scopo di rendere più accettabile, a livello di opinione pubblica, 
i restanti contenuti del documento normativo. Anche la reazione da parte del mondo attivista delle persone con disabilità 
q�VWDWD�SLXWWRVWR�WLHSLGD�H��VHFRQGR�DOFXQH��FLz�GRYUHEEH�IDU�ULÁHWWHUH�VXOOH�SHUVLVWHQWL�GLFROWj�D�FRJOLHUH�OH�PDWULFL�FRPXQL�
che stanno dietro ai meccanismi di marginalizzazione che colpiscono le soggettività che deviano rispetto al modello antro-
SRORJLFR�GHO�F�G��LQGLYLGXDOLVPR�SRVVHVVLYR��PDVFKLR��DGXOWR��DELOH��ELDQFR��HWHURVHVVXDOH��FLVJHQGHU��H�FRVu�YLD���$��%HORWWL��Il 
GGO�=DQ�q�XQ·RFFDVLRQH�DQFKH�SHU�OH�SHUVRQH�GLVDELOL, in Internazionale�����PDJJLR�������KWWSV���ZZZ�LQWHUQD]LRQDOH�LW�RSLQLRQH�
adriana-belotti/2021/05/18/ddl-zan-disabili.

3 Tale elaborazione della distinzione sex/gender può essere fatta risalire all’antropologa Galey Rubin, 7KH�7UDF�LQ�:RPHQ��
1RWHV�RQ�WKH�¶3ROLWLFDO�(FRQRP\·�RI�6H[, in Toward an Anthropology of Women��5��5HLWHU��HG����1HZ�<RUN��0RQWKO\�5HYLHZ�3UHVV��
pp. 157-210, nella cornice di un orientamento femminista che aspirava a creare una società genderless, «in which one’s social 
anatomy is irrelevant to who one is, what one does and whom one makes love» (Ivi, p. 204).

4 G. Vallortigara, Sesso biologico: facciamo chiarezza, in Micromega, 4, 2021, pp. 104 ss.

�� ,Q�TXHVWR�VHQVR��¶VHVVR·�HVSULPHUHEEH�XQ�FRQFHWWR�D�JUDSSROR��GHÀQLWR�GD�XQ�LQVLHPH�GL�SURSULHWj�WDOL�SHU�FXL�q�VXFLHQWH�VRG-
GLVIDUQH�DOFXQH�SHU�UHQGHUH�LO�FRQFHWWR�DSSOLFDELOH��$��6WRQH��An Introduction to Feminist Philosophy, Cambridge, Polity, 2007, p. 
44.

6 È noto il caso dell’atleta spagnola María José Martinez-Patiño che, pur presentando caratteri sessuali primari femminili, ha 
un corredo cromosomico maschile e nondimeno riuscì a farsi riammettere nelle competizioni femminili.

7 M. Balocchi, ed., Intersex. Antologia multidisciplinare, Edizioni ETS, 2019.
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GDOO·DVVXQWR�VHFRQGR�FXL�WXWWH�OH�SHUVRQH�SRVVRQR��H�GXQTXH�GHEERQR��HVVHUH�FODVVLÀFDWH�FRPH�PDVFKL�
e femmine8.

Proprio il caso delle persone intersex mostrerebbe come il sesso non sia necessariamente un dato 
ÀVVR��FHUWR�H�SUHFRVWLWXLWR��GL�FXL�FL�VL�OLPLWD�D�SUHQGHUH�DWWR��OD�VXD�DVVHJQD]LRQH�GLSHQGH�LQ�UHDOWj�GD�
un’interpretazione compiuta dal personale sanitario al momento della nascita9, da una scelta (come tutti 
JOL�DWWL�GL�FODVVLÀFD]LRQH��VROLWDPHQWH�FRQGRWWD��LQ�FDVR�GL�LQFHUWH]]D��VXOOD�EDVH�GL�SDUDPHWUL�GL�DGHJXD-
WH]]D�FRQYHQ]LRQDOPHQWH�DVVXQWL�SHU�GHÀQLUH�XQ�FRUSR�PDVFKLOH�R�IHPPLQLOH10.

Da altro punto di vista, indipendente dal precedente, si è osservato come anche il sesso sia, alme-
QR�LQ�SDUWH��LO�IUXWWR�GL�XQD�FRVWUX]LRQH�VRFLDOH��QHO�VHQVR�FKH�LO�PRGR�LQ�FXL�OH��LQQHJDELOL��GLͿHUHQ]H�
biologiche tra i sessi sono percepite, costruite e interpretate (ad esempio in un’ottica binaria) dipende 
GD�IDWWRUL�FXOWXUDOL�VXVFHWWLELOL�GL�PXWDUH�QHO�WHPSR��/D�VWHVVD�GLͿHUHQ]D�VHVVXDOH�WUD�PDVFKL�H�IHPPLQH�
sarebbe una scoperta della modernità, risalente al XVIII secolo e allo sviluppo degli studi in campo 
medico che mettono in luce il diverso ruolo di donne e uomini nella riproduzione umana. Prima di 
DOORUD��SHU�OXQJR�WHPSR��D�GRPLQDUH�LO�SDQRUDPD�ÀORVRÀFR�H�GHOOD�VFLHQ]D�PHGLFD�q�OD�WHRULD�GHO�FRUSR�
unico, in base alla quale il sesso femminile non è da considerarsi come una categoria distinta rispetto 
DO�VHVVR�PDVFKLOH��PD�FRPH�XQD�VSHFLÀFD]LRQH�´LPSHUIHWWDµ�GHOOR�VWHVVR�PRGHOOR11. Secondo una tenace 
WUDGL]LRQH��FKH�DͿRQGD�OH�SURSULH�UDGLFL�QHOO·DQWLFD�*UHFLD�H�JLXQJH�ÀQR�DO�PHGLRHYR���SDVVDQGR�GD�*D-
leno, Aristotele e Andrea Vesalio (1514-1564), autore del primo trattato di anatomia moderna - le diverse 
sembianze degli organi genitali femminili sono spiegate all’insegna del “mancato sviluppo” rispetto 
a quelli maschili, i quali rimangono al centro di studi e ricerche in un’ottica androcentrica che tende a 
far coincidere il maschile con l’universale. Non a caso, come ci ricorda Thomas Laquer, nella immagini 
anatomiche del rinascimento, la vagina è rappresentata come un fallo introiettato12.

$O�GL� Oj�GL�FLz��FRPH�q�VWDWR�QRWDWR��QRQ�q�VHPSUH�DJHYROH�VWDELOLUH�TXDOL�GLͿHUHQ]H�WUD�XRPLQL�H�
donne dipendano da fattori sociali e culturali e quali, invece, da fattori biologici13. Alcune ricerche han-
no dimostrato che alcune caratteristiche solitamente ricondotte a cause biologiche dipendono in realtà 
DQFKH�GD�DVSHWWDWLYH�H�UXROL�GL�JHQHUH��DG�HVHPSLR��LO�IDWWR�FKH�DOFXQH�PDODWWLH��FRPH�O·RVWHRSRURVL��FROSL-
scano di più le donne in menopausa dipenderebbe, almeno in parte, anche dalle diete e altri meccanismi 
disciplinanti a cui i corpi femminili tendono a sottoporsi in misura maggiore rispetto agli uomini. Per 
altro verso, la biologia non è in grado di fornire risposte certe all’eventuale condizionamento di fattori 
ELRORJLFL�VX�DOFXQL�FRPSRUWDPHQWL�VRFLDOL��q�SRVVLELOH�FKH�TXDOFKH�OHJDPH�FL�VLD��PD�O·HͿHWWR�DG�HVHPSLR�
dei livelli ormonali o dei geni rimane ancora poco chiaro e tutt’altro che lineare14.

Il punto è che il criterio su cui si radica la tradizionale distinzione tra sesso e genere rinvia a una 
dicotomia – quella tra natura e cultura - tanto rassicurante e consolidata nel nostro modo di pensare e 
QHL�VLVWHPL�GL�FODVVLÀFD]LRQH�H�FDWHJRUL]]D]LRQH�FRQ�FXL�LQWHUSUHWLDPR�LO�PRQGR��TXDQWR�DUELWUDULD15.

Così, si è sostenuto che se in qualche modo la stessa categoria di sesso è connotata dal punto di 
vista di genere – non nel senso che il sesso non esista in natura ma nel senso che nel momento in cui 

8 A. Fausto Sterling, Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality��1HZ�<RUN��%DVLF�%RRN�������/��%HUQLQL��
Maschio e Femmina Dio li creò!? Il sabotsaggio transmodernista del binarismo sessuale, Milano, Il Dito e la Luna, 2010.

�� 'HO�UHVWR��DQFKH�SULPD�GHOO·HQWUDWD�LQ�YLJRUH�GHOOD�/��Q�����������FKH�UHJROD�OD�SURFHGXUD�GL�UHWWLÀFD]LRQH�GL�DWWULEX]LRQH�GL�
sesso, è lo stesso ordinamento giuridico italiano (ex art. 454 c.c.) ad ammettere che vi possa essere un margine di “errore” 
dell’attribuzione del sesso alla nascita, anche se, come giustamente nota Barbara Pezzini, più che di errore in senso stretto, 
dovrebbe parlarsi di sostituzione dell’interpretazione dei caratteri sessuali data al momento della nascita con una diversa 
VXFFHVVLYD�LQWHUSUHWD]LRQH��GL�VROLWR�VROOHFLWDWD�R�LQGLUL]]DWD�GD�WUDWWDPHQWL�PHGLFR�FKLUXUJLFL��%��3H]]LQL��Genere e diritto. Come 
il genere costruisce il diritto e il diritto costruisce il genere, Bergamo, Bergamo University Press (Sestante edizioni), 2012, p. 169.

10 A. Lorenzetti, Il “trattamento” giuridico della condizione intersessuale, che introduce un interessante focus sulla condizione in-
tersessuale in ambito giuridico, in GenIUS, n. 1, 2018, spec. p. 7. Il problema è che il giudizio di (in)adeguatezza rispetto tali 
SDUDPHWUL�SXz�WDOYROWD�JLXVWLÀFDUH�LO�ULFRUVR�LQWHUYHQWL�FKLUXUJLFL�LQYDVLYL��VXO�SXQWR�Y��DQFKH�3��9HURQHVL��Corpi e questioni di 
genere: le violenze (quasi) invisibili, in GenIUS, n. 2, 2020, pp. 8-22.

11 F. Collin, 'LͿpUHQFH�GHV�sexes, in Dictionnaire du corps, M. Marzano (Sous la direction de), Paris, Puf, 2007, pp. 302-307; G. Orig-
gi, “Gender Studies” tra natura e cultura, in *HQHUL�H�VDSHUL��XQ·HVSORUD]LRQH�IUD�GLVFLSOLQH�XPDQLVWLFKH�H�WHFQR�VFLHQWLÀFKH, L. Veronesi, 
9��&KL]]ROD��)��$OÀHUL��D�FXUD�GL���7UHQWR��)%.�3UHVV��������SS��������

12 T. Laquer, Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1990.

13 F. Poggi, Violenza di genere e Convenzione di Istanbul, in Diritti umani e diritto internazionale, n. 1, 2017, p. 62.

14� 8��3IHͿHU��La biologia non aiuta, in La donna non esiste. E l’uomo? Sesso, genere, identità, N. Vassallo (a cura di), Torino, Codice 
edizioni, 2018, pp. 23-40, spec. p. 28 ss.

15 Ph. Descola, Par delà de nature et culture, Paris, Gallimard, 2003 (Oltre natura e cultura��0LODQR��&RUWLQD�5DͿDHOOR�HG����������-�3��
Changeaux, L’homme neuronal, Paris, Hachette, 1984 (trad. it. L’uomo neurale, Milano, Feltrinelli, 1998).
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viene nominato «esso viene interpretato e reso “culturale” dallo stesso linguaggio che utilizziamo»16 – 
DOORUD�QHSSXUH�LO�JHQHUH�DQGUHEEH�FRQFHSLWR�FRPH�PHUD�LVFUL]LRQH�FXOWXUDOH�GL�VLJQLÀFDWR�VX�XQ�VHVVR�
già dato17.

È in particolare sul concetto di genere che la messa in discussione del dualismo sesso-genere basato 
VXOOD�GLFRWRPLD�QDWXUD�FXOWXUD�KD�DYXWR�IRUWL�ULSHUFXVVLRQL��DQFRU�GL�SL��GHO�FRQFHWWR�GL�VHVVR��TXHOOR�GL�
JHQHUH�q�VWDWR�LQIDWWL�DO�FHQWUR�GL�XQ�GLEDWWLWR�DUWLFRODWR�FKH�KD�DYXWR�HVLWL�PROWR�GLYHUVLÀFDWL��LQ�SDUWH�
condizionati anche dalla varietà di ambiti disciplinari in cui il relativo termine è stato utilizzato e stu-
diato.

Un esito rilevante, tra gli altri, ha consistito nella tendenza a tematizzare il genere come questione 
LGHQWLWDULD�� LQ�TXHVW·RWWLFD�� LO�JHQHUH��DO�SDUL�GHOOD�´UD]]Dµ��GHOOD�FODVVH�VRFLDOH��GHOO·RULHQWDPHQWR�VHV-
suale, dell’appartenenza religiosa e così via, contribuirebbe a caratterizzare l’identità personale. Hanno 
favorito tale tendenza anche i numerosi studi, condotti da diverse prospettive – dalla psicanalisi alla 
psicologia sociale, passando dalle teorie dell’apprendimento sociale – sul modo in cui i soggetti (inevi-
tabilmente) incorporano e a loro volta rielaborano ed eventualmente sovvertono i modelli normativi e 
le aspettative di ruolo legate al sesso di appartenenza.

In alcuni casi, questa svolta “identitaria” ha condotto a una vera e propria riconcettualizzazione 
di ‘genere’, non più inteso come gabbia e veicolo di stereotipi costrittivi dal quale liberarsi, bensì come 
valore positivo da promuovere in quanto espressione personale del proprio sé, del proprio corpo e della 
SURSULD�SVLFKH��,Q�TXHVWD�FRUQLFH�WURYDQR�FROORFD]LRQH�OH�ULÁHVVLRQL�VXOOD�VSHFLÀFLWj�GHO��JHQHUH��IHPPL-
QLOH��HODERUDWH�QHOO·DPELWR�GHOO·HWHURJHQHR�PRYLPHQWR�GHO� IHPPLQLVPR�GHOOD�GLͿHUHQ]D18 in un’ottica 
GL�YDORUL]]D]LRQH�GHOOH�GLͿHUHQ]H�FKH�WHQWD��GD�XQ�ODWR��GL�FRQYHUWLUH�VWRULFL�PRWLYL�GL�GLVFULPLQD]LRQH�
in motivi di orgoglio19, dall’altro, di superare le derive assimilazioniste ascritte al femminismo dell’u-
guaglianza o della prima ondata20��,Q�WDOL�ULÁHVVLRQL��FKH�DFFRPSDJQDQR�DG�HVHPSLR�L�QRWL�WHQWDWLYL�GL�
sviluppare una psicologia o un’etica precipuamente femminile21, si assiste talvolta a una sovrapposizio-
ne concettuale tra genere e sesso, per quanto quest’ultimo, lungi dall’essere ridotto a mera dimensione 
biologica, viene colto nella dimensione simbolica di corpo sessuato.

6H��FRPH�q�VWDWR�QRWDWR��DOPHQR�DOFXQH�YHUVLRQL�GHO�IHPPLQLVPR�GHOOD�GLͿHUHQ]D�ULVFKLDQR�GL�DFFUH-
GLWDUH�XQD�PHWDÀVLFD�GHL�JHQHUL�FKH��VHQ]D�PHWWHUH�LQ�GLVFXVVLRQH�LO�ORUR�FDUDWWHUH�ELQDULR��RVVLD�O·LGHD�
che i generi siano sempre e soltanto due), oscura il ruolo dei condizionamenti sociali ma anche della 
YRORQWj�LQGLYLGXDOH��LO�JHQHUH�VHVVR�IHPPLQLOH�VHPEUD�FRQÀJXUDUVL�FRPH�TXDOFRVD�GL�´RJJHWWLYRµ��XQL-
versale e innato in ogni donna), in altre rielaborazioni del genere in chiave identitaria tale ruolo viene 
riabilitato in una prospettiva critica nei confronti del binarismo dei generi. Interessante, a questo propo-

16 F. Bilotta, Transessualismo, in Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile, R. Sacco (dir.), Milano, Utet, 2013, pp. 732-769, 
spec. p. 734.

17 J. Butler, Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity (1999), trad. it., Questione di genere. Il femminismo e la sovversione 
dell’identità��/DWHU]D��������S������6FULYH�%XWOHU�D�TXHVWR�SURSRVLWR��©O·LGHD�FKH�LO�JHQHUH�VLD�FRVWUXLWR�VHPEUD�VXJJHULUH�XQ�FHUWR�
GHWHUPLQLVPR�GHL�VXRL�VLJQLÀFDWL�LVFULWWL�VX�FRUSL�DQDWRPLFDPHQWH�GLͿHUHQ]LDWL��ODGGRYH�WDOL�FRUSL�VRQR�LQWHVL�FRPH�GHVWLQDWDUL�
SDVVLYL�GL�XQD�OHJJH�FXOWXUDOH�LQHVRUDELOH��4XDQGR�OD�́ VSHFLÀFDµ�FXOWXUD�FKH�́ FRVWUXLVFHµ�LO�JHQHUH�YLHQH�FRQFHSLWD�QHL�WHUPLQL�
GL�WDOH�OHJJH�R�VHULH�GL�OHJJL��LO�JHQHUH�ÀQLVFH�SHU�DSSDULUH�ÀVVR�H�GHWHUPLQDWR��FRPH�QHOOD�IRUPXOD]LRQH�SHU�FXL�OD�ELRORJLD�q�
un destino. Così, non è la biologia ma la cultura a diventare un destino» (Ivi, p. 14).

18� ,Q�(XURSD�LO�IHPPLQLVPR�GHOOD�GLͿHUHQ]D�QDVFH�LQ�)UDQFLD�H�VL�VYLOXSSD�QHOOH teorie di autrici come Luce Irigaray, Julia Kri-
VWHYD�H�+HOqQH�&L[RXV�FKH�KDQQR�DYXWR�XQ·LPSRUWDQWH�LQÁXHQ]D�QHO�F�G� SHQVLHUR�GHOOD�GLͿHUHQ]D�VHVVXDOH��HODERUDWR�LQ�,WDOLD�
dalle femministe riunite intorno a La libreria delle donne di Milano�H�QHOOD�FRPXQLWj�ÀORVRÀFD�IHPPLQLOH Diotima (Diotima Il pen-
VLHUR�GHOOD�GLͿHUHQ]D�VHVVXDOH, Milano, La Tartaruga Edizioni, 1987). Per una disamina delle eterogenee prospettive riconducibili 
DO�F�G��IHPPLQLVPR�GHOOD�GLͿHUHQ]D�Y��$��)DFFKL��A partire dall’eguaglianza. Un percorso nel pensiero femminista sul diritto, in AG. 
About Gender. Rivista internazionale di studi di genere, n. 1, 2012, pp. 118-150 e /��5H��(JXDJOLDQ]D��GLͿHUHQ]D�H�GLULWWR��8QR�VJXDUGR�
al dibattito femminista contemporaneo, in AG. About Gender. Rivista internazionale di studi di genere, n. 15, 2019, pp. 1-42.

19� 2VVLD��SHU�GLUOD�FRQ�/HWL]LD�*LDQIRUPDJJLR��GL�WUDVIRUPDUH�©LO�PDUFKLR�GHOOD�GLͿHUHQ]D�QHO�YDQWR�GHOOD�GLͿHUHQ]D�>«@�UHLQ-
WHUSUHWDQGR�OD�GLͿHUHQ]D�HVFOXVLRQH�FRPH�GLͿHUHQ]D�VSHFLÀFLWjª��/��*LDQIRUPDJJLR��Eguaglianza, donne, diritti, A. Facchi, C. 
Faralli, T. Pitch (a cura di), Bologna, 2005, p. 113.

20 Si tratta, come è noto, del movimento femminista che ha storicamente guidato i processi politici di emancipazione delle 
GRQQH�ÀQ�GDOOD�ÀQH�GHO�6HWWHFHQWR��ULYHQGLFDQGR�SHU�ORUR�JOL�VWHVVL�GLULWWL�ULFRQRVFLXWL�DJOL�XRPLQL��D�TXHVWR�DOWUHWWDQWR�DPSLR�
ÀORQH�VRQR�VROLWDPHQWH�ULFRQGRWWL�LO�´IHPPLQLVPR�OLEHUDOHµ�H�TXHOOR�VRFLDOLVWD��

21 L’esempio forse più noto è in Europa quello di L. Irigaray, eWKLTXH�GH�OD�GLͿpUHQFH�VH[XHOOH, 1984, trad. it. (WLFD�GHOOD�GLͿHUHQ]D�
sessuale, Milano, Feltrinelli, 1985 e, negli Stati Uniti, quello di C. Gilligan, ,Q�D�'LͿHUHQW�9RLFH��Psychological Theory and Women’s 
Development, 1982, trad. it. Con voce di donna. Etica e formazione della personalità, Milano, Feltrinelli, 1987, massima rappresen-
tante del c.d. femminismo culturale.
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sito, il contributo di Judith Butler in Undoing gender22��GRYH�LO�JHQHUH�QRQ�q�SL��FRQVLGHUDWR�´XQD�ÀQ]LR-
ne”, una performance, come ai tempi di Gender Trouble23 – quando la stessa autrice celebrava la vivacità 
sovversiva e politicamente trasformativa del drag24, che mettendo in scena certi stereotipi attribuiti al 
femminile ne fa una parodia e al contempo una critica –, ma diventa terreno di una lotta potenzialmente 
liberatoria tra “coercizione” (modelli eteroimposti) e “soggettivazione” (rielaborazione di tali modelli). 
L’idea è che una volta “disfatto” (i.e. decostruito) il genere, o almeno un certo modo di intenderlo, si 
apra la possibilità per i soggetti di praticarlo in maniera diversa, mettendo in campo atti performativi25 
che coinvolgono il modo di esibire il proprio corpo e di porlo in relazione con gli altri soggetti.

Ovviamente, avverte Butler, non si può pensare al genere come a qualcosa di cui ci si può appro-
priare o sbarazzare una volta per tutte – to do and undo one’s gender è un processo articolato e completo26 
– e così come le norme di genere (ossia le norme che prescrivono a maschi e femmine cosa devono o 
non devono fare in quanto tali) vengono costantemente ripetute e “citate” in atti della vita quotidiana27, 
anche la loro discussione in chiave critica implica un’attività incessante e continua28. La capacità tra-
sformativa che viene riconosciuta all’agency individuale e collettiva rispetto al genere non nega il suo 
carattere culturalmente costruito, e per questo eteroimposto29, al contrario, proprio la consapevolezza 
della costruzione sociale del sé, «pur enfatizzando la preesistenza di un mondo sociale che non si è 
scelto, rende possibile la volontà trasformativa di quello stesso mondo30». In quest’ottica, come scrive 
ancora Olivia Guaraldo, autrice della prefazione alle due edizioni italiane di Gender Trouble31, «il gen-
der, la norma che costruisce i soggetti socialmente e culturalmente come maschile o femminile, è anche 
O·DPELWR�GL�D]LRQH�LQ�FXL�q�SRVVLELOH�FRQWHVWDUH�OD�ÀVVLWj��OD�QRUPDOLWj��OD�SHUPDQHQ]D��OD�VWDELOLWj�GL�TXHOOH�
categorie, di quei pannelli divisori che idealmente dividono l’umanità in due»32. Protagoniste di questa 
contestazione sono anzitutto quelle soggettività (c.d. transgender) che non si riconoscono nelle tradizio-
nali categorie binarie del maschile e del femminile.

Anche inteso in questi termini, il concetto di genere (quale elemento identitario) rimane distingui-
ELOH�GD�TXHOOR�GL�VHVVR��SHU�TXDQWR��WDOH�GLVWLQ]LRQH�QRQ�SRVVD�FROODVVDUH�VXOOD�GLFRWRPLD�QDWXUD�FXOWXUD��
parafrasando Butler, si potrebbe dire che, come il sesso non sta (soltanto) alla natura33, così il genere 
(chiamando in causa anche la relazione soggettiva e intersoggettiva con il proprio corpo e la propria 
sessualità), non sta (soltanto) alla cultura.

22 J. Butler, Undoing Gender (2004), trad. it. a cura di F. Zappino, Fare e disfare il genere, Roma, Mimesis, 2014.

23 J. Butler, Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity, cit.

24 O. Guaraldo, La disfatta del gender e la questione dell’umano. Prefazione, in J. Butler, Undoing Gender (2004), trad. it. a cura di F. 
Zappino, Fare e disfare il genere, cit., p. 9.

25 V. in questo senso anche T. Pitch, Sesso e genere: la posta in gioco, in Micromega, n. 4, 2021, p. 128.

26 Ovviamente, come osserva Federico Zappino (Introduzione, in Il genere tra neoliberismo e neofondamentalismo, Id. (a cura di), 
Verona, Ombrecorte, 2016, pp. 13-14), il modo in cui i soggetti «fanno e disfano» il genere dipende anche dalla loro condizione 
VLWXDWD��RVVLD�GDO�WHPSR��GDO�OXRJR�H�GDOOH�VSHFLÀFKH�UHOD]LRQL�GL�SRWHUH�LQ�FXL�VL�FROORFDQR��QRQFKp�GDOOD�ORUR�´UD]]Dµ��FODVVH��
abilità corporea, e così via.

27 J. Butler, Bodies that Matter��5RXWOHGJH��1HZ�<RUN�/RQGRQ�������

28 F. Zappino, Introduzione, FLW���SS���������©,O�JHQHUH��LQ�SULPR�OXRJR��q�XQD�IRUPD�GL�DVVRJJHWWDPHQWR��LQ�VHQR�DOOD�TXDOH��LQ�
modo più o meno cosciente, si diventa soggetti. Soggetti possibili, riconoscibili, intelligibili, soggetti che possono parlare e 
agire o al contrario, che possono farlo solo a determinate condizioni, o che non possono farlo. Solo in un secondo momento 
esso può anche diventare il luogo a partire dal quale contestare quell’assoggettamento o il mezzo attraverso il quale incorpo-
rare e performare quell’atto di contestazione, o quella ridiscussione dei suoi termini».

29 È evidente il ripensamento dell’Autrice rispetto alle tesi sostenute in Gender Trouble, pubblicato per la prima volta nel 1990, 
in particolare all’idea che il genere – come altre forme di identità – non è che un atto senza attore, di cui vediamo solo per-
formance e attuazioni. Lo spazio concesso alla capacità trasformativa dell’agency individuale e collettiva rispetto alle deter-
minazioni sociali del genere può essere interpretato anche come un modo in cui Butler risponde alle critiche mosse alle sue 
precedenti opere (oltre a Gender Trouble, anche Bodies that Matter) rispetto alle conseguenze di una concezione dell’identità 
di genere eccessivamente “disincarnata”, e in particolare alle critiche di Rosi Braidotti, esponente di spicco (di una versione) 
GHOOD�WHRULD�FRQWHPSRUDQHD�GHOOD�GLͿHUHQ]D�VHVVXDOH��Y��LQ�SDUWLFRODUH�FDS��,;�GL�Undoing gender).

30 O. Guaraldo, La disfatta del gender e la questione dell’umano, cit., p. 12.

31 Oltre all’edizione già citata nella nota 22, ve n’è una precedente, dal titolo La disfatta del genere, Roma, Meltemi, 2006.

32 O. Guaraldo, La disfatta del gender e la questione dell’umano, cit., p. 12.

33 J. Butler, Questione di genere, cit., p. 13.
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2. /H�VFHOWH�GHÀQLWRULH�GHO�''/�=DQ

3Xz�ULVXOWDUH�LQWHUHVVDUH�FKLHGHUVL��D�TXHVWR�SXQWR��FRPH�VL�FROORFKL�OD�VFHOWD�GHÀQLWRULD�RSHUDWD�QHO�''/�
Zan (art. 1) a proposito delle espressioni ‘sesso’, ‘genere’, ‘orientamento sessuale’, ‘identità di genere’, 
rispetto a questo quadro teorico, qui tratteggiato in maniera certamente sommaria rispetto a un dibattito 
ben più articolato e complesso.

$�SDUWH�OD�GHÀQL]LRQH�GL�¶RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH·��LQWHVD�FRPH�©O·DWWUD]LRQH�VHVVXDOH�R�DͿHWWLYD�QHL�
confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi») che corrisponde a una 
GHÀQL]LRQH�OHVVLFDOH�FRPXQHPHQWH�DFFHWWDWD��QHL�UHVWDQWL�FDVL��¶VHVVR·��¶JHQHUH·�� ¶LGHQWLWj�GL�JHQHUH·��VL�
WUDWWD�WHFQLFDPHQWH�GL�ULGHÀQL]LRQL��RVVLD�GL�GHÀQL]LRQL�FKH�VXJJHULVFRQR��LQ�TXHVWR�FDVR�SUHVFULYRQR��GL�
DWWULEXLUH�DOOH�HVSUHVVLRQL�LQ�TXHVWLRQH�XQ�VLJQLÀFDWR�SDU]LDOPHQWH�WHFQLFL]]DWR�ULVSHWWR�DOOH�GHÀQL]LRQL�
lessicali34.

,QL]LDPR�GD�¶VHVVR·��TXL�LO�ULFKLDPR�q�DO�VHVVR�ELRORJLFR�o�DQDJUDÀFR��FKH�VRQR��FRPH�QRWR��GXH�FRVH�
ben diverse. L’uso della disgiunzione «o» sembra mostrare la consapevolezza che, almeno da qualche 
DQQR�D�TXHVWD�SDUWH��QHO�QRVWUR�RUGLQDPHQWR�JLXULGLFR�LO�VHVVR�DQDJUDÀFR�FRVWLWXLVFH�XQR�VWDWXV�OHJDOH�
che può prescindere dal dato sessuale biologico35. In questo senso si è espressa la Corte Costituzionale36, 
stabilendo che, contrariamente a quanto ritenuto in precedenza dalla giurisprudenza maggioritaria37, 
DL�ÀQL�GHOOD�UHWWLÀFD�GHO�VHVVR�DQDJUDÀFR�ULVXOWDQWH�GDOO·DWWR�GL�QDVFLWD�²�SURFHGXUD�GLVFLSOLQDWD�GDOOD�
nota L. 14 aprile 1982, n. 16438 – non sia necessario l’adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali pri-
mari. Secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata della citata legge proposta dalla Corte, 
tale adeguamento può essere autorizzato qualora la persona interessata desideri sottoporsi a trattamenti 
FKLUXUJLFL�SHU�´DOOLQHDUHµ�LO�VHVVR�ELRORJLFR�DO�VHVVR�DQDJUDÀFR�GL�FXL�VL�q�ULFKLHVWD�OD�UHWWLÀFD39, ma non 
può essere imposto a persone che, per ragioni mediche o per scelta, pur volendo cambiare nome, non 
LQWHQGRQR� ´WUDQVLWDUHµ� DO� VHVVR� RSSRVWR�� DͿURQWDQGR�XQD� WUDVIRUPD]LRQH� UDGLFDOH� H� LUUHYHUVLELOH� GHO�
proprio corpo40.

,Q�TXHVW·RWWLFD��GXQTXH��DL�ÀQL�GHOOD��UL�DVVHJQD]LRQH�GHO�VHVVR�DQDJUDÀFR41, assumerebbe rilevanza 
non il sesso biologico, bensì quello talvolta denominato dalla dottrina giuridica in termini di “sesso 
psicologico”42 – nel senso di sesso auto-percepito e vissuto – grosso modo corrispondente all’ “identità 
di genere”, almeno così come intesa nel DDL in esame, vale a dire al modo in cui una persona si per-
FHSLVFH��VL�LGHQWLÀFD�H�si relaziona anche all’esterno, rispetto al genere (maschile, femminile, entrambi, o 
nessuno dei due), a prescindere dal sesso assegnato alla nascita43.

34 U. Scarpelli, Contributo alla semantica del linguaggio normativo���������0LODQR��*LXͿUq��������SS��������

35� 1HOOD�VWUDJUDQGH�PDJJLRUDQ]D�GHL�FDVL��LQ�HͿHWWL��LO�VHVVR�DQDJUDÀFR�LQGLFDWR�QHOO·DWWR�GL�QDVFLWD�DVVXPH�FRPH�SDUDPHWUR�
di riferimento il sesso biologico (quello fenotipico, basato sulla mera osservazione dei genitali esterni), il quale viene 
LQGLFDWR�GDO�SHUVRQDOH�VDQLWDULR�QHOO·DWWHVWD]LRQH�GL�DYYHQXWD�QDVFLWD�FKH��D�VXD�YROWD��FRQÁXLVFH�QHOOD�GLFKLDUD]LRQH�GL�
QDVFLWD�GHL�JHQLWRUL��D�VXD�YROWD�UHFHSLWD�QHOO·DWWR�GL�QDVFLWD��7XWWDYLD��DSSXQWR��SHU�OD�PRGLÀFD�GHO�VHVVR�DQDJUDÀFR�QRQ�q�
SL��ULFKLHVWD�QHFHVVDULDPHQWH�OD�PRGLÀFD�GHO�VHVVR�DQDWRPLFR��Y��*��9LJJLDQL��Appunti per un’epistemologia del sesso anagra-
ÀFR� in GenIUS��Q�����������SS��������H�LYL�SHU�DPSL�ULIHULPHQWL�DOOD�GRWWULQD�LQ�WHPD�GL�UHWWLÀFD]LRQH�GHO�VHVVR�DQDJUDÀFR�

36 V. Corte costituzionale, sentenza del 5 novembre 2015 n. 221.

37 Per una rassegna di tale giurisprudenza v. A. Lorenzetti, ,O�FDPELDPHQWR�GL�VHVVR�DQDJUDÀFR�H�OH�VXH�FRQGL]LRQL��OD�QHFHVVLWj�R�PHQR�
GHOO·LQWHUYHQWR�FKLUXUJLFR��%UHYL�ULÁHVVLRQL�VXOOD�VLWXD]LRQH�DWWXDOH�H�VXRL�SURVVLPL�VYLOXSSL, in GenIUS, n. 1, 2015, p. 175 ss.

38� /·DPSLD�IRUPXOD]LRQH�FRQWHQXWD�QHOO·DUW����GHOOD�/��Q������������DQFKH�D�VHJXLWR�GHOOH�PRGLÀFKH�LQWURGRWWH�GDO�'��/JV��Q��
����������ULFKLDPDQGR�JHQHULFDPHQWH�OH�PRGLÀFD]LRQL�GHL�´FDUDWWHUL�VHVVXDOLµ��QRQ�VSHFLÀFD�VH�WDOL�PRGLÀFD]LRQL�GHEEDQR�
ULJXDUGDUH�QHFHVVDULDPHQWH�L�FDUDWWHUL�SULPDUL��RVVLD�L�JHQLWDOL��PRGLÀFDELOL�QHOOD�ORUR�PRUIRORJLD�PD�QRQ�FRPSOHWDPHQWH�
dal punto di vista funzionale e comunque con esiti incerti) o solo quelli secondari (ad esempio, il seno, la distribuzione 
SLOLIHUD��OD�YRFH��OD�GLVWULEX]LRQH�GHOOD�PDVVD�PXVFRODUH��H�FRVu�YLD��PRGLÀFDELOL�FRQ�WUDWWDPHQWL�RUPRQDOL��

39 Così tipicamente nel caso delle persone transessuali.

40 Così nel caso delle persone transgender.

41� 6HFRQGR�OD�ULFRVWUX]LRQH�SURSRVWD�GD�9LJJLDQL��DQFKH�DL�ÀQL�GHOOD�DVVHJQD]LRQH�GHO�VHVVR�DQDJUDÀFR�DOOD�QDVFLWD��LQ�TXDQWR�LO�
VHVVR�IHQRWLSLFR�FRVWLWXLUHEEH�´XQ�LQGL]LRµ�GHOO·LGHQWLWj�GL�JHQHUH��FKH�OD�SHUVRQD�VYLOXSSHUj�VROR�LQ�XQ�PRPHQWR�VXFFHVVLYR��
G. Viggiani, $SSXQWL�SHU�XQ·HSLVWHPRORJLD�GHO�VHVVR�DQDJUDÀFR��FLW�, p. 38.

42 F. Bilotta, Transessualismo, cit., spec. p. 735.

43 Benché il riconoscimento dell’identità di genere, comunque intesa, sia stato assunto dalla Corte costituzionale nella citata 
sentenza n. 221/2015 «quale elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito 
dei diritti fondamentali della persona», nondimeno, tale riconoscimento non comporta, nel nostro ordinamento, l’auto-
PDWLFR�DFFHVVR�DOOD�PRGLÀFD�GHO�VHVVR�OHJDOH��FKH�ULPDQH�LQYHFH�VXERUGLQDWR�D�XQD�SURFHGXUD�DXWRUL]]DWLYD�LQ�FXL��DL�VHQVL�

Focus: Il ddl Zan tra diritto penale, democrazia e pluralismo Isabel Fanlo Cortés



 anno 2021, numero 2                                                                                               43

‘Identità di genere’ è espressione già nota nel panorama giuridico nazionale, dove compare per la 
SULPD�YROWD�QHO�'��/JV��Q����������LQ�PDWHULD�GL�DWWULEX]LRQH�GHOOD�TXDOLÀFD�GL�ULIXJLDWR�FKH��LQ�DWWXD]LR-
QH�GHOOD�GLUHWWLYD���������8(��LGHQWLÀFD�QHOO·LGHQWLWj�GL�JHQHUH�XQR�GHL�FULWHUL�GL�DSSDUWHQHQ]D�D�JUXSSL�
sociali potenzialmente vittime di persecuzione44. La ritroviamo più di recente anche nella giurispruden-
za della Corte costituzionale che riconduce l’identità di genere, quale elemento costitutivo del diritto 
all’identità personale, nell’alveo dei diritti fondamentali della persona45.

Ë�WXWWDYLD�OD�SULPD�YROWD�FKH�TXHVW·HVSUHVVLRQH�YLHQH�GHÀQLWD��H��UL�GHÀQLWD�LQ�WHUPLQL�FKH�FKLDUD-
mente perseguono l’intento di intercettare la condizione delle persone trans (in senso ampio), ossia di 
tutte quelle persone il cui sesso assegnato alla nascita non corrisponde all’identità di genere percepita e 
PDQLIHVWDWD��QRQ�VROR��VL�EDGL��FRORUR�FKH�©DVSLUDQR�DOOD�FRUULVSRQGHQ]D�GHO�VHVVR�DQDJUDÀFR�FRQ�TXHOOR�
soggettivamente percepito e vissuto» a cui espressamente si era riferita la Corte Costituzionale nella 
sentenza n. 180/2017, ma anche coloro (trans in senso stretto o transgender) che, per i motivi più vari, 
QRQ�LQWHQGRQR�PRGLÀFDUH�LO�SURSULR�DVSHWWR�HVWHULRUH�H�R�QRQ�LQWHQGRQR�WUDQVLWDUH�LQ�YLD�GHÀQLWLYD�SHU-
ché non si riconoscono nel binarismo di genere. Si tratta della prima volta che la condizione transgender, 
WLSLFDPHQWH�FRQÀQDWD� LQ�´XQD� WHUUD�GL�PH]]Rµ�FKH�VIXJJH�DOOH�FDWHJRUL]]D]LRQL�ELQDULH��DFTXLVLVFH� �R�
avrebbe acquisito, se il DDL fosse stato approvato) visibilità nel nostro ordinamento.

,Q�WHUPLQL�SL��JHQHUDOL��QHOOD�ULGHÀQL]LRQH�SURSRVWD�YLHQH�YDORUL]]DWD�XQD�GXSOLFH�GLPHQVLRQH��QRQ�
solo l’auto-percezione soggettiva, che sarebbe del resto riduttiva rispetto all’esperienza che ognun* fa 
del proprio corpo, ma anche la manifestazione di sé, che chiama in causa il carattere intersoggettivo, 
relazionale, dell’identità di genere.

7DOH�GLPHQVLRQH�LQWHUVRJJHWWLYD�H�UHOD]LRQDOH�FDUDWWHUL]]D�DQFKH�OD�VWHVVD��UL�GHÀQL]LRQH�GL�¶JHQH-
re’ come «qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le 
aspettative sociali connesse al sesso» prevista nel DDL alla lett. b dell’art. 1. Si tratta, a ben vedere, di 
XQD�ULGHÀQL]LRQH�GHO�WXWWR�RULJLQDOH��FKH�VHJQD�XQD�FHUWD�GLVFRQWLQXLWj�ULVSHWWR�DL�VLJQLÀFDWL�GL�¶JHQHUH·�
generalmente accolti nel nostro ordinamento, dove il relativo termine, quando non è inteso come sinoni-
PR�GL�JHQHUH�R�VHVVR�IHPPLQLOH��WURYD�O·XQLFR�SDUDPHWUR�GHÀQLWRULR�GL�ULIHULPHQWR�QHOOD�OHJJH�GL�UDWLÀFD�
della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti 
delle donne e la violenza domestica, anche nota come Convenzione di Istanbul46. In questo testo, come si 
ricorderà, per ‘genere’ si intende «l’insieme di ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente co-
struiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini» (art. 3, lett. c). Mentre la 
&RQYHQ]LRQH�GL�,VWDQEXO��LQ�DFFRUGR�DOOD�OHWWHUDWXUD�SUHYDOHQWH��DFFRJOLH�GXQTXH�XQD�GHÀQL]LRQH�GL�JH-
nere come costruzione sociale legata ai ruoli e alle aspettative nei confronti, rispettivamente, di maschi e 
femmine47 – qualcosa che q�LPSRVWR�e non scelto –, il concetto fatto proprio dal DDL valorizza invece una 
dimensione (inter)soggettiva, secondo cui il genere è qualcosa che si sceglie di mettere in scena, di mani-
festare all’esterno anche in contrasto con le norme sociali connesse al sesso ascritto alla nascita. In buo-
QD�VRVWDQ]D��YLHQH�VWLSXODWD�XQD�GHÀQL]LRQH�GL�¶JHQHUH·��IRQGDWD�VXOO·DXWRGHWHUPLQD]LRQH�LQGLYLGXDOH���
che oscura la dimensione costruttivista (fondata sull’eterodeterminazione) e risulta in qualche modo 
VRYUDSSRQLELOH�H�ULGRQGDQWH�ULVSHWWR�DOOD�JLj�FLWDWD�ULGHÀQL]LRQH�GL�¶LGHQWLWj�GL�JHQHUH·��DUW�����OHWW��d).

della L. n. 164/1982, è richiesto il fattivo coinvolgimento e il controllo di esperti e di un giudice, in nome di un supposto 
interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche. In questo senso, la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 
180/2017, ha chiarito che «va [comunque] escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo 
ULOLHYR�DL�ÀQL�GHOO·DFFHUWDPHQWR�GHOOD�WUDQVL]LRQHª��9HQXWD�PHQR�OD�QHFHVVLWj�GHOO·LQWHUYHQWR�FKLUXUJLFR�LQ�IXQ]LRQH�QRUPD-
lizzatrice, non si rinuncia quindi al requisito della diagnosi della disforia di genere e dunque della “patologizzazione” 
GHOOD�SHUVRQD�WUDQV��6XO�SXQWR��Y��)��6DFFRPDQGL��Spesso non binarie, sempre non conformi: la “piena depatologizzazione” delle 
soggettività trans, in GenIUS, n. 2, 2020, pp. 1-21; O. Fiorilli, S. Voli, De-patologizzazione trans* tra riconoscimento e redistri-
buzione, in Il genere tra neoliberismo e neofondamentalismo, F. Zappino (a cura di), cit., pp. 97-109. Del resto, la necessità di 
sottoporsi a esami specialistici per provare l’esistenza di una disforia di genere ha ricevuto il pieno avvallo della Corte di 
6WUDVEXUJR��SHU�DSSURIRQGLPHQWL�Y��1��3DOD]]R��Terre di mezzo e mine vaganti: il riconoscimento giuridico del genere della perso-
na trans, in questa Rivista, n. 1, 2021, pp. 6-24.

44� )D�ULFRUVR�DOOD�VWHVVD�HVSUHVVLRQH�DQFKH�OD�OHJJH�VXOO·RUGLQDPHQWR�SHQLWHQ]LDULR��FRVu�FRPH�PRGLÀFDWD�QHO�������FKH�DOO·DUW��
1 richiama l’identità di genere (assieme all’orientamento sessuale) tra i motivi vietati di discriminazione nel trattamento 
penitenziario.

45 Corte costituzionale, sentenza n. 221/2015, cit. e sentenza del 13 luglio 2017, n. 180.

46� $SSURYDWD�GDO�&RQVLJOLR�GHL�0LQLVWUL�GHO�&RQVLJOLR�G·(XURSD�LO���DSULOH�������WDOH�&RQYHQ]LRQH�q�VWDWD�DSHUWD�DOOD�ÀUPD�O·���
PDJJLR������H�UDWLÀFDWD�GDOO·,WDOLD�FRQ�OD�OHJJH�Q����������

47� 3HU�DSSURIRQGLPHQWL�VX�WDOH�GHÀQL]LRQH�Y��)��3RJJL��Violenza di genere e Convenzione di Istanbul, cit., pp. 51-76 e P. Parolari, La 
violenza contro le donne come questione transculturale. Osservazioni sulla Convenzione di Istanbul, in Diritto e questioni pubbliche, n. 
14, 2014, p. 859 ss.

Focus: Il ddl Zan tra diritto penale, democrazia e pluralismo Isabel Fanlo Cortés



 anno 2021, numero 2                                                                                               44

2UD��VH��FRPH�DYYHUWLYD�*LRYDQQL�7DUHOOR��O·XWLOLWj�GHOOH�GHÀQL]LRQL�OHJLVODWLYH�YD�FRPPLVXUDWD�DOOD�
ORUR�FDSDFLWj�GL�UHQGHUH�XQLYRFL�DOPHQR�TXHL�YRFDEROL�FKH�VRQR�LQ�HVVH�GHÀQLWL��DOOR�VFRSR�GL�ULGXUUH�
l’incertezza nella fase interpretativa e applicativa della legge)48��OD�ULGHÀQL]LRQH�GL�¶JHQHUH·�SURSRVWD�GDO�
''/�QRQ�VHPEUD�LQ�HͿHWWL�IRUQLUH�DO�JLXGLFH�XQR�VWUXPHQWR�XWLOH�D�GLVWLQJXHUH�O·DPELWR�DSSOLFDWLYR�GHOOH�
discriminazioni e della violenza per motivi fondati sul genere da quello delle discriminazioni e della 
violenza per motivi fondati sull’identità di genere��&Lz�QRQ�GHYH�VWXSLUH��OH�GLVWLQ]LRQL�DQDOLWLFKH�HODERUDWH�
D�OLYHOOR�WHRULFR�IDQQR�IDWLFD�DG�HQWUDUH�QHO�OLQJXDJJLR�JLXULGLFR�H��QHO�FRPSOHVVR��OR�VIRU]R�GHÀQLWRULR�
compiuto nell’ambito del DDL Zan lascia fuori alcuni elementi di complessità che, in ogni caso, fareb-
EHUR�IDWLFD�D�HVVHUH�UDFFKLXVL�LQ�GHÀQL]LRQL�OHJLVODWLYH��3UREDELOPHQWH�VL�q�WUDWWDWR�GL�XQR�VIRU]R�LQQHFHV-
VDULR�H��DOOD�SURYD�GHL�IDWWL��FRQWURSURGXFHQWH��SHUFKp�OH�GHÀQL]LRQL�SURSRVWH�KDQQR�DOLPHQWDWR�FULWLFKH�
H�VFRQWHQWL��IRUQHQGR�LO�SUHWHVWR�SHU�DͿRVVDUH�XQ�SURYYHGLPHQWR�FKH��DO�GL�Oj�GHOOD�UHWRULFD�GHOOD�OLEHUWj�
d’espressione, incute timori soprattutto per le misure di tutela preventiva che prevedono, anche nelle 
scuole, la promozione di iniziative di sensibilizzazione contro l’omo-lesbo-transfobia (art. 7). Sarebbe 
stato preferibile, come suggerito da alcun*, nominare le soggettività coinvolte o, ancor meglio, i sistemi 
di potere o gli assi di oppressione (sessismo, omofobia, lesbofobia, transfobia), per usare il lessico tipico 
dell’approccio intersezionale49, da cui dipendono gli atti discriminatori e violenti che si vogliono san-
zionare.

3. Identità di genere e differenza sessuale

,Q�RJQL�FDVR��OH�FULWLFKH�ULYROWH�DO�TXDGUR�GHÀQLWRULR�PHVVR�D�SXQWR�QHO�''/�=DQ�GD�SDUWH�GL�DOFXQH�YRFL��
anche autorevoli, del femminismo italiano suscitano qualche perplessità. In particolare, queste critiche 
si appuntano contro l’uso dell’espressione ‘identità del genere’ (peraltro, come detto, non nuova nel 
panorama giuridico italiano), accusata di sostituire «l’identità basata sul sesso con un’identità basata sul 
genere dichiarato50ª��FRQ�TXHVW·HVSUHVVLRQH��VL�OHJJH�QHOO·DSSHOOR�SURPRVVR�GD�DOFXQH�DWWLYLVWH�GHO�PR-
vimento Se non ora quando-Libere, «la realtà dei corpi – in particolare quella dei corpi femminili – viene 
dissolta»51. In termini non molto distanti, secondo Silvia Niccolai, il DDL veicolerebbe l’idea secondo cui 
©OD�GLͿHUHQ]D�VHVVXDOH�QRQ�HVLVWH�SHUFKp�q�IUXWWR�GL�VWHUHRWLSL�H�SUHJLXGL]Lª��L�H��XQD�FRVWUX]LRQH�VRFLDOH���
«ed è una cosa negativa, perché limita l’autodeterminazione in materia sessuale (o di genere)». E poiché 
©VWRULFDPHQWH��LO�VRJJHWWR�GHOOD�GLͿHUHQ]D�VHVVXDOH�VRQR�OH�GRQQH�>«@�FROSLUH��VYDORUL]]DUH�R�QHJDUH�OD�
GLͿHUHQ]D�VHVVXDOH�YD�FRQWUR�OH�GRQQHª52.

Letta nella cornice della critica al genere come costruzione sociale e all’identità di genere come 
IRULHUD�GL�XQD�LQFRQWHQLELOH�´ÁXLGLWjµ�EDVDWD�VXOO·DXWRSHUFH]LRQH�GHL�VRJJHWWL�FKH�OD�ULYHQGLFDQR��OD�GLI-
IHUHQ]D�VHVVXDOH�VHPEUHUHEEH�TXL�ULIHULUVL�DOOD�PHUD�GLͿHUHQ]D�ELRORJLFD�WUD�XRPLQL�H�GRQQH53. Si trat-
terebbe tuttavia di un’interpretazione poco caritatevole, almeno nel caso di Silvia Niccolai, il cui nome 
q�OHJDWR�DOOD�WUDGL]LRQH�LWDOLDQD�GHO�SHQVLHUR�GHOOD�GLͿHUHQ]D��XQD�WUDGL]LRQH�QHOOD�TXDOH�LO�FRQFHWWR�GL�
GLͿHUHQ]D�VHVVXDOH�DVVXPH�XQD�YDOHQ]D�EHQ�SL��DUWLFRODWD54��(��LQ�HͿHWWL��O·XOWHULRUH�FULWLFD�FKH�1LFFRODL�

48 G. Tarello, L’interpretazione della legge��0LODQR��*LXͿUq��������SS����������

49 K. Crenshaw, Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist 
Theory and Antiracist Politics, in University of Chicago Legal Forum, 1989, pp. 139-167; Ead., Mapping the Margins: Intersectionality, 
Identity Politics, and Violence against Women of Color, in Stanford Law Review, n. 43, 1991, pp. 1241-1299.

50 Disponibile su KWWS���ZZZ�FKHOLEHUWD�LW������������GGO�RPRWUDQVIRELD�LO�VHVVR�QRQ�VL�FDQFHOOD��

51 Ivi.

52 Le citazioni riportate nel testo sono tratte dall’intervento svolto da Silvia Niccolai nel webinar Cambiare la legge Zan per salvar-
la, 18 giugno 2021, che può essere letto all’indirizzo KWWSV���ZZZ�OLEUHULDGHOOHGRQQH�LW�SXQWRGLYLVWD�GDOODUHWH�FDPELDUH�LO�
testo-della-legge-zan/

53 T. Pitch, Sul disegno di legge Zan, post pubblicato in Studi sulla questione criminale online��FRQVXOWDELOH�DO�OLQN��KWWSV���VWXGLTXH-
stionecriminale.wordpress.com/2021/05/06/sul-disegno-di-legge-zan/.

54� &RPH�VXJJHULVFH�'RORUHV�0RURQGR��RFFRUUH�GLVWLQJXHUH�GXH�GLYHUVL�PRGL�GL� LQWHQGHUH� OD�GLͿHUHQ]D� VHVVXDOH�QHOO·DPELWR�
GHJOL�VWXGL�IHPPLQLVWL��XQ�SULPR�DSSURFFLR�LQWHQGH�H�SURPXRYH�OD�GLͿHUHQ]D�VHVVXDOH�in senso forte, proponendo una contro-
FXOWXUD�IHPPLQLOH�LQ�FXL�OD�GLͿHUHQ]D�FRPH�PDUFKLR�YLHQH�WUDVIRUPDWD�LQ�XQ�PRWLYR�GL�RUJRJOLR��H�XQ�VHFRQGR�DSSURFFLR�FKH��
LQYHFH��FRQFHSLVFH�OD�GLͿHUHQ]D�VHVVXDOH�in senso debole, ovvero come strumento analitico per contrastare il sistema di dominio 
SDWULDUFDOH��0RURQGR�ULFRQGXFH�DO�SULPR�ÀORQH�LO�IHPPLQLVPR�FXOWXUDOH�VWDWXQLWHQVH��LQ�SDUWLFRODUH�&DUROH�*LOOLJDQ��PD�DQ-
FKH�LO�IHPPLQLVPR�GHOOD�GLͿHUHQ]D�IUDQFHVH�H�LO�SHQVLHUR�GHOOD�GLͿHUHQ]D�VHVVXDOH�LWDOLDQR��LQ�FXL�VL�LQVFULYH�LO�SHQVLHUR�GL�1LF-
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PXRYH�DO�WHVWR�QRUPDWLYR�TXL�LQ�HVDPH�q�FKH�LO�VHVVR��H�GXQTXH�OD�VWHVVD�GLͿHUHQ]D�VHVVXDOH��QRQ�VLD�
riducibile a mero dato biologico55. Ora, se con ciò si intende sostenere che il corpo non sia solo “natura”, 
ma anche “cultura”, nel senso che il sesso biologico esiste ma quello che noi vediamo è comunque un 
sesso culturalmente percepito, sul quale è stato costruito un potente discorso culturale e normativo re-
lativo alla sessualità e alla riproduzione, la tesi sembra del tutto condivisibile.

La storia ci ha insegnato come la (diversa) dimensione corporea di uomini e donne abbia determi-
nato il loro (diverso) posto nel mondo secondo un ordine gerarchizzato e dualista e come il corpo ses-
suato, soprattutto femminile, sia stato costantemente oggetto di controllo e regolazione, anche giuridica. 
,Q�SDUWLFRODUH��SURSULR�O·DVLPPHWULD�GHL�VHVVL�QHOOD�ULSURGX]LRQH�²�q�XQ�IDWWR�FKH��DOPHQR�ÀQRUD��VLDPR�
tutte e tutti nati da un corpo materno56 – ha condizionato molti dei dispositivi patriarcali di dominio 
sulla libertà e sulla vita delle donne. In quanti titolari del potere generativo, queste sono state tradizio-
nalmente percepite come una minaccia nei confronti della supremazia maschile nella sfera politica e 
sociale, il che spiega perché sui loro corpi l’esigenza di disciplinamento, funzionale al controllo della 
società, sia stata molto più avvertita rispetto a quello esercitato sui corpi maschili57. E anche oggi, a di-
spetto delle importanti conquiste in termini di uguaglianza giuridica tra uomini e donne, il corpo fem-
minile continua ad essere, in misura maggiore o minore a seconda dei diversi contesti sociali e culturali, 
WHUULWRULR�GL�FRQÁLWWL�H�RJJHWWR�VLD�GL�GLVFRUVL�SXEEOLFL��OHJDOL��PRUDOL��SROLWLFL���VLD�GL�SUDWLFKH�PHGLFKH��
regole, discipline, spesso sottratti al dominio delle loro titolari.

'HWWR�TXHVWR��VHPEUD�GLFLOH�LPSXWDUH�DO�WHVWR�QRUPDWLYR�LQ�HVDPH�LO�SURSRVLWR�GL�ULPXRYHUH�OD�
VWRULD� �LQGLYLGXDOH�H�VRFLDOH�� OHJDWD�DOOD�VSHFLÀFD�HVSHULHQ]D�GHO�FRUSR� IHPPLQLOH�� LQWHVR�FRPH� OXRJR�
di dominio ma anche come risorsa liberatoria rispetto a modelli di relazione eteroimposti. Parlando di 
¶LGHQWLWj�GL�JHQHUH·�²�XQ�FRQFHWWR�LQGXEELDPHQWH�FRQWURYHUVR�²�O·RELHWWLYR�q�SLXWWRVWR�TXHOOR�GL�RͿULUH�
uno strumento giuridico di tutela nei confronti della violenza transfobica. Si può ovviamente discutere 
sull’opportunità di ricorrere allo strumento penale per il perseguimento di quest’obiettivo58 e di farlo 
PHGLDQWH�QRUPH�DQWLGLVFULPLQDWRULH�VSHFLÀFKH�FKH�ULVFKLDQR��VHFRQGR�DOFXQH59, di incoraggiare la deriva 
verso le frammentazioni identitarie, di moltiplicare le domande di riconoscimento e al contempo le de-
QXQFH�GL�HVFOXVLRQH��DOLPHQWDQGR�DWWHJJLDPHQWL�GLYLVLYL�FKH�SUHVWDQR�LO�ÀDQFR�DOOH�FULWLFKH�VWUXPHQWDOL�
delle destre reazionarie60.

colai), nonché alcune versioni del c.d femminismo postmoderno Al secondo approccio viene invece ricondotto il femminismo 
UDGLFDOH��VRSUDWWXWWR�VWDWXQLWHQVH��FKH�WURYD�QHO�SHQVLHUR�GL�&DWKDULQH�$��0DFNLQQRQ�XQD�GHOOH�VXH�PDVVLPH�HVSRQHQWL��'��
Morondo Taramundi, ,O�GLOHPPD�GHOOD�GLͿHUHQ]D�QHOOD�WHRULD�IHPPLQLVWD�GHO�GLULWWR, Pesaro, Es@, 2004, pp. 23-27. In particolare, per 
XQ�DSSURIRQGLPHQWR�VXO�SHQVLHUR�GHOOD�GLͿHUHQ]D�VHVVXDOH�GL�6��1LFFRODL��Y��$��6LPRQH��Silvia Niccolai o dell’esperienza giuridica 
come esperienza umana, in Femminismo giuridico. Teorie e problemi, Ead., I. Boiano, A. Condello (a cura di), Milano, Mondadori, 
2019, pp. 131-146.

55� 6FULYH�1LFFRODL�D�TXHVWR�SURSRVLWR��©7RUQD�LQ�YRJD�LO�PRGHOOR�+HJHO��FKH�LO�GGO�SUHVXSSRQH��LO�FRUSR�q�XQ�QXOOD�²�XQ�GDWR�
ELRORJLFR��LQ�HͿHWWL�QRQ�SHQVD�H�QRQ�VHQWH�²�GD�FXL�VL�SXz�SUHVFLQGHUH�FRQ�OH�VROH�RSHUD]LRQL�GHOOD�PHQWH��O·DXWRSHUFH]LRQH�
o identità di genere)».

56 A. Rich, Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution (1975), trad. it., Nato di donna, Garzanti, 1996.

57 T. Pitch, Sesso e genere del e nel diritto: il femminismo giuridico, in Diritto come questione sociale, E. Santoro (a cura di), Torino, 
Giappichelli, 2010, pp. 112 ss.

58� 'D�VRVWHQLWULFH�GHO�GLULWWR�SHQDOH�PLQLPR��VRQR�SRUWDWD�D�SHQVDUH�FKH�OR�VWUXPHQWR�UHSUHVVLYR�QRQ�VLD�TXHOOR�SL��HFDFH�SHU�
il contrasto alla violenza, perché operando dopo che la violenza è stata agita non è in grado di incidere sulla rimozione delle 
cause strutturali che stanno all’origine di fenomeni sociali come il sessismo, il razzismo, l’omofobia, la transfobia, l’abilismo, 
e così via. Detto questo, lo strumento penale può rilevarsi utile in ragione del suo potenziale simbolico, per stigmatizzare la 
YLROHQ]D��SHU�ÀVVDUH�XQ�FRQÀQH�WUD�FLz�FKH�q�WROOHUDELOH�H�FLz�FKH�QRQ�OR�q��9LHQH�TXL�LQ�ULOLHYR�OD�FDSDFLWj�GHO�GLULWWR�GL�´QR-
minare” determinati comportamenti, e attraverso quel nome di renderli visibili e delegittimarli non solo sul piano giuridico, 
ma anche sul piano sociale (sul punto v. C.A. MacKinnon, Sexual Harassment: its First Decade in Court, (1986), trad. it. Molestie 
sessuali: i primi dieci anni nei tribunali, in Le donne sono umane?, A. Besussi, A. Facchi (a cura di), Roma-Bari, Laterza, 2012, pp. 
76-93.

59 In questo senso v. le critiche mosse al DDL Zan da I. Dominijanni, *OL�HͿHWWL�FROODWHUDOL�GHOOD�OHJJH�=DQ, in Internazionale, 03 agosto 
2020, KWWSV���ZZZ�LQWHUQD]LRQDOH�LW�RSLQLRQH�LGD�GRPLQLMDQQL������������OHJJH�]DQ�HͿHWWL�FROODWHUDOL, la quale si chiede 
se per raggiungere lo scopo egualitario di garantire “quella pari dignità che la costituzione riconosce a ciascuna persona” non 
fosse preferibile introdurre nel codice penale un’aggravante per gli atti lesivi della dignità della persona (di tutte le persone, 
VHQ]D�XOWHULRUL�VSHFLÀFD]LRQL��

60 Si ripropone qui, in termini generali, il dilemma di fondo che accompagna qualsiasi percorso di riconoscimento da parte 
GHO�GLULWWR��GD�XQD�SDUWH��L�VRJJHWWL�SHU�HVLVWHUH��H�TXLQGL�DQFKH�SHU�HVVHUH�WXWHODWL��JLXULGLFDPHQWH�GHYRQR�HVVHUH�QRPLQDWL��
FDWHJRUL]]DWL�H�GLͿHUHQ]LDWL��GDOO·DOWUD��FRVu�IDFHQGR��OH�FDWHJRULH�ULVFKLDQR�GL�LQJDEELDUQH�DOFXQL�HG�HVFOXGHUQH�DOWUL��4XHVWR�
dilemma trova un’espressione radicale nelle prospettive queer che, se da un lato chiedono che la società riconosca «quanto 
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Tuttavia, non può che stupire, se non alla luce dell’eterogeneità di voci che caratterizza il vasto uni-
verso femminista, la convergenza tra gli argomenti utilizzati da alcune voci critiche di questo universo 
e le tradizionali resistenze conservatrici nei confronti del binarismo sessuale. Si pensi ad esempio, a que-
sto proposito, agli argomenti tipicamente sdoganati dai detrattori della c.d. ideologia o teoria gender61, 
di cui il DDL Zan si sarebbe fatto cassa di risonanza62.

Se l’apertura verso il superamento del principio della certezza della separazione dei generi median-
te la valorizzazione dell’autodeterminazione rispetto al dato biologico può comprensibilmente destare 
preoccupazioni nell’ambito del pensiero politico tradizionale (maschile) perché è proprio sulla rigida 
separazione dei generi che si fonda l’organizzazione sociale di matrice patriarcale, dal movimento delle 
donne, che di questa rigida separazione ha fatto le spese sui propri corpi, non ci si attenderebbe analo-
ghe preoccupazioni.

Del resto, c’è un altro volto del femminismo, già da qualche tempo incline a interpretare il fenome-
no della violenza di genere, quale fenomeno sistemico e strutturale, in termini inclusivi, che aprono alla 
SRVVLELOLWj�GL�DOOHDQ]H�FRQ�OH�VRJJHWWLYLWj�/*%74,���H�QRQ�VROR���FLz�QHOOD�FRQVDSHYROH]]D�GHOOD�FRPXQH�
matrice che caratterizza la violenza maschile contro le donne e altre forme di odio e intolleranza, invisi-
bile e manifesta, nei confronti dei corpi e delle sessualità “non conformi”63.

La mancata approvazione del DDL Zan si deve, come noto, a meccanismi politici interni al Parla-
PHQWR�LWDOLDQR�FKH�QXOOD�KDQQR�D�FKH�IDUH�FRQ�OH�ULFRUGDWH�FULWLFKH�IHPPLQLVWH��QRQGLPHQR��HVVD�RͿUH�
l’occasione per ripensare il tema delle coalizioni tra le diverse istanze di riconoscimento provenienti 
da soggettività discriminante. Un tema caro ad alcune teoriche dell’intersezionalità64, le quali, sul pre-
supposto dell’interconnessione tra i vari sistemi o assi di oppressione (sessismo, razzismo, classismo, 
omolesbotransfobia etc.), hanno evidenziato l’importanza di superare analisi teoriche e politiche basate 
esclusivamente su un approccio “monocategoriale”. Il superamento di tale approccio, che ancora ca-
ratterizza in larga misura il diritto antidiscriminatorio, può essere motivo di destabilizzazione, come 
ci ricorda Mary Matsuda65, visto che molte battaglie emancipatorie sono state condotte attraverso una 
forte aggregazione attorno a un’unica caratteristica identitaria. Tuttavia, l’analisi delle varie forme di 
subordinazione in un’ottica intersezionale può fornire un contributo importante in vista del loro sov-
YHUWLPHQWR�VXO�SLDQR�SROLWLFR��$GRWWDUH�XQD�VLPLOH�SURVSHWWLYD�QRQ�VLJQLÀFD�QHFHVVDULDPHQWH�LQGXOJHUH�
LQ�HODERUD]LRQL�´QHXWUHµ�GHO�JHQHUH�FKH�ULVFKLDQR�HͿHWWLYDPHQWH�GL�RͿXVFDUH�OH�GLQDPLFKH�GL�SRWHUH�FKH�

VLD�HVVHQ]LDOH�O·DFTXLVL]LRQH�GL�XQ�JHQHUH�DL�ÀQL�GHO�VHQVR�VWHVVR�GHOOD�SURSULD�SHUVRQDOLWj��GHO�SURSULR�VHQVR�GL�EHQHVVHUH��
GHOOD�SURSULD�SURVSHULWj�ÀVLFDª��-��%XWOHU��Undoing Gender��WUDG��LW��������FLW���S��������GDOO·DOWUR�ULÀXWDQR�O·LQJHUHQ]D�GHO�GLULWWR�
in quanto necessariamente (anche) escludente e veicolo di forme di assoggettamento funzionali a realizzare una non richiesta 
RPRORJD]LRQH�VRFLDOH��6X�TXHVWR�FDUDWWHUH�DPELYDOHQWH�GHOO·DSSURFFLR�TXHHU�VL�VRͿHUPD��WUD�JOL�DOWUL��)��0DVWURPDUWLQR��Contro 
l’eteronormatività. La soggettività queer di fronte al dilemma del riconoscimento giuridico, in Le teorie critiche del diritto, M.G. Bernar-
GLQL��2��*LROR��D�FXUD�GL���3LVD��3DFLQL��������SS�����������1HO�FDVR�VSHFLÀFR�GHO�''/�=DQ��LO�ULFRQRVFLPHQWR�GL�WXWHOH�VSHFLÀFKH�
²�PL�ULIHULVFR�LQ�SDUWLFRODUH�DOOH�VRJJHWWLYLWj�/*%74,��²�WURYD�FRPXQTXH�PRWLYL�GL�JLXVWLÀFD]LRQH��QRQ�VROR�O·RYYLD�HVLJHQ]D�
di far fronte all’innegabile aumento di manifestazioni di odio a sfondo omolesbotransfobico nel nostro paese, ma anche 
quella di  adeguare la normativa italiana alla cornice antidiscriminatoria europea, senza contare che la mancata previsione 
GHOO·RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH�H�GHOO·LGHQWLWj�GL�JHQHUH�TXDOL�PRYHQWL�GHL�FULPLQL�G·RGLR�SXz�UHQGHUH�GLFROWRVD�OD�UDFFROWD�GL�
GDWL�VWDWLVWLFL�DGDELOL�VXOOH�YLROHQ]H�SHUSHWUDWH�D�GDQQR�GL�SHUVRQH�JD\��OHVELFKH�H�WUDQV��SHU�TXDQWR�O·LQWURGX]LRQH�GL�WXWHOH�
SHQDOL�QRQ�VLD�GL�SHU�Vp�DXWRPDWLFD�JDUDQ]LD�GHOO·DXPHQWR�GL�GHQXQFH�GD�SDUWH�GHOOH�YLWWLPH��*��9LJJLDQL��Quando l’odio (non) 
diventa reato. Il punto sui crimini d’odio di matrice omotransfobica in Italia, in questa Rivista, 2020, pp. 107-123.

61 Per una panoramica su questi argomenti v. S. Garbagnoli, “L’ideologia del genere”: l’irresistibile ascesa di un’invenzione retorica 
vaticana contro la denaturalizzazione dell’ordine sessuale, in AG. About Gender. Rivista internazionale di studi di genere, n. 6, 2014, pp. 
250-263.

62� 6FULYH�6LOYLD�1LFFRODL�D�TXHVWR�SURSRVLWR��©6HFRQGR�TXHVWH�WHRULH�>JHQGHU@��OD�GLVWLQ]LRQH�WUD�L�GXH�VHVVL�q�LO�IUXWWR�GL�FRVWUX-
zioni sociali, tradizioni, costumi, i quali chiudono gli individui in una gabbia repressiva, il ‘binarismo sessuale’, che esclude, 
stigmatizza chi in tale binarismo non si riconosce e che costringe all’eterosessualità (viene detta etero normatività). La pos-
sibilità di dirsi maschio o femmina o nessuno delle due cose, indipendentemente dal corpo che si ha – l’identità di genere 
- romperebbe il giogo repressivo del binarismo, la gabbia dell’etero-normatività. Il punto fondamentale è che al binomio 
autoritario e repressivo “binarismo sessuale/etero normatività obbligatoria” secondo le teorie di genere equivale�OD�GLͿHUHQ]D�
sessuale» (Cambiare la legge Zan per salvarla, cit.).

63� 7DOH�FRQVDSHYROH]]D�VL�HVSULPH�VLD�D�OLYHOOR�WHRULFR��VLD�D�OLYHOOR�GL�SUDWLFKH�GL�DWWLYLVPR��VLJQLÀFDWLYD��D�TXHVW·XOWLPR�SURSR-
sito, l’esperienza maturata attorno al movimento femminista e transfemminista internazionale Non una di meno, che in Italia, 
nel 2017, ha prodotto il Piano femminista contro la violenza maschile sulle donne e la violenza dal basso, a cui si ispira anche la presa 
di posizione nei confronti del DDL Zan, consultabile in KWWSV���QRQXQDGLPHQR�ZRUGSUHVV�FRP�������������������

64 B. Bello, Intersezionalità. Teorie e pratiche tra diritto e società, FrancoAngeli, Milano 2020.

65 M. Matsuda, Beside my Sister, Facing the Enemy: Legal Theory Out of Coalition, in Stanford Law Review, 1991, pp. 1183-1192, spec. 
p. 1191.
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ancora tengono sotto scacco i corpi delle donne e le loro rivendicazioni (non solo in termini di politiche 
di riconoscimento, ma anche di politiche ridistributive, seguendo Nancy Fraser66), né comporta la rinun-
cia a considerare il genere come asse principale, visto e considerato che nei sistemi patriarcali il maschile 
si è da sempre auto rappresentato come l’universale, non solo in termini di soggettività “piena” (uomo 
uguale umano), ma anche in termini di soggettività “oppressa” (e quindi anche il soggetto oppresso per 
motivi di razza, classe e orientamento sessuale è tipicamente il maschio nero, l’operaio uomo, il gay)67.

Ragionare sulla formazione di coalizioni può piuttosto favorire il superamento di quelle “olimpiadi 
dell’oppressione”68��FKH�VL�YHULÀFDQR�TXDQGR�L�JUXSSL�VRFLDOL�PDUJLQDOL]]DWL�FRPSHWRQR�O·XQR�FRQ�O·DOWUR�
SHU�OD�SURSULD�OLEHUD]LRQH��UDͿRU]DQGR��DO�FRQWHPSR��OD�FRQVDSHYROH]]D�GHOOH�ULOHYDQWL�GLͿHUHQ]H�HVL-
stenti all’interno degli stessi singoli gruppi69.

66 Secondo Nancy Fraser, le donne, a qualsiasi latitudine, sia pure in misura diversa a seconda del contesto di appartenenza, 
VRͿURQR�VLD�GL�LQJLXVWL]LH�´FXOWXUDOLµ�GRYXWH�D�IRUPH�GL�GLVFRQRVFLPHQWR�GHO�ORUR�VWDWXV�QHOO·DPELWR�GL�UDSSRUWL�JHUDUFKL]]DWL�
di genere fondati su norme androcentriche (di cui manifestazione più evidente è la violenza maschile contro le donne o la 
loro esclusione dalla vita pubblica), sia di ingiustizie “economiche” dovute a una distribuzione diseguale delle risorse eco-
nomiche (da questo punto di vista, il genere è una categoria bifronte, in quanto le ingiustizie legate al genere intersecano sia 
questioni di carattere distributivo, sia questioni di carattere culturale). Diversamente, le minoranze sessuali, che ovviamente 
intercettano anche parte del più ampio “gruppo” delle donne, sono presentate da Fraser come l’esempio tipico di gruppi 
FKH�VRͿURQR�VROR�GL�LQJLXVWL]LH�FXOWXUDOL�ULFRQGXFLELOL�D�XQD�GLͿHUHQ]LD]LRQH�GL�VWDWXV�FKH�FRQIHULVFH�XQD�´IRUPD�QDWXUDOH�H�
OHJLWWLPD�DOO·HWHURVHVVXDOLWjµ�H�XQD�´IRUPD�´SHUYHUVD�H�LQGHJQD�DOO·RPRVHVVXDOLWjµ��&Lz�QRQ�VLJQLÀFD�FKH�OH�SHUVRQH�/*%74,��
QRQ�VRͿUDQR�SUHJLXGL]L�HFRQRPLFL�D�PRWLYR�GHO�ORUR�RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH�R�LGHQWLWj�GL�JHQHUH�QRQ�FRQIRUPH��PD�WDOL�SUH-
JLXGL]L�GLSHQGRQR�GDOOD�YLJHQ]D�GL�PRGHOOL�FXOWXUDOL�HWHURQRPDWLYL�H�QRQ��GXQTXH��GD�TXHVWLRQL�GL�FDUDWWHUH�GLVWULEXWLYR��Y��
N. Fraser, Giustizia sociale nell’era della politica dell’identità. Redistribuzione, riconoscimento e partecipazione, in Redistribuzione o 
riconoscimento? Lotte di genere e diseguaglianze economiche, N. Fraser, A. Honneth (a cura di), Roma, Meltemi, 2007, p. 28. Più di 
recente, come noto, accanto alla dimensione culturale del riconoscimento e a quella economica della redistribuzione, Fraser 
KD�DJJLXQWR�QHOOD�VXD�WHRULD�GHOOD�JLXVWL]LD�XQD�WHU]D�GLPHQVLRQH�VSHFLÀFDWDPHQWH�SROLWLFD��TXHOOD�GHOOD�UDSSUHVHQWDQ]D��1��
Fraser, Scales of Justice. Reimagining Political Space in a Globalizing World, Cambridge (UK), Polity Press, 2008, pp. 224 ss.

67 In questi termini D. Morondo, 8Q�FDͿq�GD�6WDUEXFNV��,QWHUVH]LRQDOLWj�H�GLVJUHJD]LRQH�GHO�VRJJHWWR�QHOOD�VÀGD�GHO�GLULWWR�DQWLGLVFULPL-
natorio, in Ragion Pratica, n. 37, 2011, p. 382.

68 E. Martinez, Beyond Black/White: the Racisms of Our Times, in Social Justice, n. 20, 1993, pp. 22-34. Devo questo spunto a B. Bello, 
Intersezionalità, cit., p. 113.

69 A. Carastathis, Identity as Potential Coalitions, in Signs. Journal of Women in Culture and Society, n. 38, pp. 941-965; Ead, Intersec-
tionality: Origins, Contestations, Horizons, Lincoln-London, University of Nebraska Press, 2016, spec. pp. 188 ss.
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6DOYDWRUH�&XUUHUL

Il travagliato iter parlamentare del c.d. disegno di 
legge Zan
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²����,O�YRWR�D�VFUXWLQLR�VHJUHWR��D��DOOD�&DPHUD�²�����VHJXH���E��DO�6HQDWR�²����2VVHUYD]LRQL�FRQFOXVLYH�

Abstract

Lo scritto analizza l’iter parlamentare del c.d. disegno di legge Zan sulla discriminazione sessuale e di 
JHQHUH��HYLGHQ]LDQGR�WDOXQH�VSHFLÀFKH�TXHVWLRQL�SURFHGXUDOL��O·DEELQDPHQWR�SULPD�H�OR�GLVDEELQDPHQWR�
dopo rispetto alle altre iniziative legislative in materia; la scelta della sede referente anziché redigente; 
JOL�HͿHWWL�GHOOD�VXD�FDOHQGDUL]]D]LRQH��LO�UXROR�GHO�3UHVLGHQWH�GHOOD�&RPPLVVLRQH��OH�WHFQLFKH�RVWUX]LR-
QLVWLFKH�GHOOH�RSSRVL]LRQL��LQÀQH�LO�ULFRUVR�DOOR�VFUXWLQLR�VHJUHWR��,Q�WDO�VHQVR�O·HVDPH�GHOO·LWHU�OHJLVODWLYR�
GHO�GGO�=DQ�q�RFFDVLRQH�XWLOH�SHU�XQD�ULÁHVVLRQH�SL��FRPSOHVVLYD�VXOOR�VWDWR�GL�VDOXWH�GHO�SURFHGLPHQWR�
legislativo quando non condizionato dalle scelte procedurali del Governo.

The paper analyzes the parliamentary process of the so-called Zan’s Bill on sexual and gender discrimination, 
KLJKOLJKWLQJ� VSHFLÀF� SURFHGXUDO� LVVXHV�� WKH� DVVRFLDWLRQ� ÀUVW� DQG� WKH� VXEVHTXHQW� GLVDVVRFLDWLRQ�ZLWK� UHVSHFW� WR�
RWKHU�VLPLODU�OHJLVODWLYH��WKH�FKRLFH�RI�WKH�W\SH�RI�OHJLVODWLYH�SURFHGXUH��WKH�HͿHFWV�RI�LWV�VFKHGXOLQJ��WKH�UROH�RI�WKH�
3UHVLGHQW�RI�WKH�&RPPLVVLRQ��WKH�ÀOLEXVWHULQJ�RI�WKH�RSSRVLWLRQV�DQG�ÀQDOO\��WKH�H[SORLWDWLRQ�RI�WKH�VHFUHW�EDOORW��,Q�
this sense, the examination of the legislative process of Zan’s Bill is a useful opportunity for a more comprehensive 
UHÁHFWLRQ�RQ�WKH�KHDOWK�VWDWXV�RI�WKH�OHJLVODWLYH�SURFHGXUH�ZKHQ�QRW�FRQGLWLRQHG�E\�WKH�SURFHGXUDO�FKRLFHV�RI�WKH�
Government.

1. Introduzione

È noto che sul disegno di legge presentato dal deputato Zan1 - volto ad introdurre 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 (d’ora in poi, per brevità, ddl Zan) - siano insorti tra le forze politiche 
IRUWL�FRQWUDVWL��WDOL�DOOD�ÀQH�GD�GHWHUPLQDUH�OD�ERFFLDWXUD�LQ�6HQDWR�GHO�WHVWR�DSSURYDWR�GDOOD�&DPHUD�

&RPH�VSHVVR�FDSLWD�LQ�VLPLOL�FDVL��WDOL�FRQWUDVWL�VL�VRQR�ULÁHVVL�LQ�WXWWD�XQD�VHULH�GL�TXHVWLRQL�SURFH-
durali sollevate dalle opposizioni dapprima alla Camera e poi, ancor di più, al Senato, complice il fatto 

* Professore ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università degli studi di Enna “Kore”. 
Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco.

1 Dal nome del relatore in Commissione (nomina del 14 novembre 2019) e, per la maggioranza, in Aula (nomina del 30 luglio 
������GHO�WHVWR�XQLÀFDWR��$�&��Q�������GLVFXVVR�HG�DSSURYDWR�LQ�SULPD�OHWWXUD�GDOOD�&DPHUD�LO���QRYHPEUH������

Focus: Il ddl Zan tra diritto penale, democrazia e pluralismo Salvatore Curreri



 anno 2021, numero 2                                                                                               49

che in quel ramo del Parlamento la maggioranza a sostegno del provvedimento poteva contare su mar-
gini numerici più ridotti ed ulteriormente erosi dal mutato orientamento di un gruppo parlamentare 
(Italia Viva – Partito socialista italiano) rispetto a quello inizialmente favorevole assunto alla Camera.

Al di là del giudizio che si voglia dare circa i reali obiettivi perseguiti - ostruzionistici per i soste-
nitori del disegno di legge, di approfondimento istruttorio per i contrari – tali questioni procedurali, 
oltreché assumere rilievo in sé per i correlati problemi interpretativi sollevati, dimostrano in modo ab-
EDVWDQ]D�VLJQLÀFDWLYR�H�SDUDGLJPDWLFR�TXDQWR�LUWR�G·RVWDFROL�H�SLHQR�G·LQVLGLH�SRVVD�HVVHUH�LO�SURFHGL-
mento legislativo quando si tratti di esaminare testi fortemente divisivi, senza ricorrere alla comoda 
scorciatoia della decretazione d’urgenza che - complice anche l’emergenza pandemica – ha com’è noto 
quasi interamente monopolizzato la produzione legislativa delle Camere. Si è trattato del resto di una 
precisa scelta del Governo che ha deciso sul tema di rimanere estraneo2, contrariamente a quando, 
invece, sempre su temi riguardanti i diritti civili, aveva deciso di intervenire in maniera determinante, 
SRQHQGR�OD�TXHVWLRQH�GL�ÀGXFLD�VXO�WHVWR�GL�TXHOOD�FKH�SRL�VDUHEEH�VWDWD�OD�OHJJH�Q����������VXOOH�XQLRQL�
civili tra persone dello stesso sesso e sulle convivenze di fatto3.

Oggetto del presente contributo, pertanto, non saranno i contenuti del ddl Zan4 quanto il suo esame 
SDUODPHQWDUH��OD�FXL�DQDOLVL�FRVWLWXLVFH�RFFDVLRQH�XWLOH�H�SURSL]LD�SHU�YHULÀFDUH�TXDOL�VLDQR�RJJL�L�PDUJLQL��
nelle pieghe dei regolamenti, di cui le opposizioni dispongono per rallentare l’iter di un testo legislativo 
DO�ÀQH�G·LPSHGLUQH�O·DSSURYD]LRQH�R�FRVWULQJHUH�OD�PDJJLRUDQ]D�D�PRGLÀFDUOR�H�TXDOL��GL�FRQWUR��VLDQR�
le possibili contromisure attivabili da quest’ultima. Il tutto in un contesto caratterizzato, come vedre-
mo, da prassi e precedenti parlamentari che integrano e, talora, prevalgono sul dettato regolamentare, 
rendendo così il procedimento legislativo in taluni snodi così incerto da sovraesporre inevitabilmente il 
ruolo del Presidente d’Assemblea, le cui decisioni sono destinate a diventare pertanto fondamentali ai 
ÀQL�GHOOD�VXD�SURVHFX]LRQH��,O�FKH�GRYUHEEH�LQGXUUH�DG�XQD�SL��FRPSOHVVLYD�ULÁHVVLRQH�VXOOR�VWDWR�GHO�
SURFHGLPHQWR� OHJLVODWLYR�QHOOH�QRVWUH�&DPHUH�DO�ÀQH�GL� ULGLVHJQDUQH� O·DUFKLWHWWXUD� LQ�VHQVR�PDJJLRU-
PHQWH�FRQIRUPH�DOOH�HVLJHQ]H�GL�DSSURIRQGLPHQWR�LVWUXWWRULR�H�GL�SURQXQFLDPHQWR�VSHFLÀFR�HVSUHVVH�LQ�
PRGR�VLQWHWLFR�PD�HFDFH�GDO�SULPR�FRPPD�GHOO·DUWLFROR����&RVW��VHFRQGR�FXL�´RJQL�GLVHJQR�GL�OHJJH�
presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e 
SRL�GDOOD�&DPHUD�VWHVVD��FKH�O·DSSURYD�DUWLFROR�SHU�DUWLFROR�H�FRQ�YRWD]LRQH�ÀQDOHµ

2. Abbinamento, scelta del testo base e disabbinamento delle 
proposte di legge in materia

Il ddl Zan inizia il proprio iter alla Camera, dove, in materia di discriminazioni per motivi di sesso o 
GL�JHQHUH��HUDQR�VWDWH�SUHVHQWDWH�FLQTXH�SURSRVWH�GL�OHJJH��OH�SULPH�WUH�DG�LQL]LR�OHJLVODWXUD�GD�SDUWH�GL�
deputati del centro sinistra5, a dimostrazione di come il tema fosse particolarmente avvertito da quella 
parte politica; le restanti due6 a ridosso della data di avvio (24 ottobre 2019)  dell’esame in sede referente. 

2 Intervenendo il 23 giugno 2021 al Senato in sede di comunicazioni rese in vista del Consiglio europeo del 24-25 giugno 2021, 
il Presidente del Consiglio Draghi, in riferimento alle preoccupazioni espresse dalla Presidenza della Conferenza Episcopale 
Italiana su taluni contenuti del ddl Zan��Y��FRPXQLFDWR�GHO����DSULOH��������QHOO·DͿHUPDUH�O·HVLVWHQ]D�QHO�QRVWUR�RUGLQDPHQWR�
di “tutte le garanzie per assicurare che le leggi rispettino sempre i principi costituzionali”, come quello di laicità, tenne a 
precisare che “il Governo non entra nel merito della discussione. Questo è il momento del Parlamento, non è il momento del 
Governo”.

3 V. Atti parlamentari, Camera dei deputati, Assemblea, seduta del 10 maggio 2016.
4 Sui quali, peraltro, ho espresso la mia opinione in Ddl Zan: proviamo a fare chiarezza, in laCostituzione.info, 18 maggio 2021.
�� 6L�WUDWWD�GHOOH�VHJXHQWL�SURSRVWH�GL�OHJJH�����$�&��Q������0RGLÀFKH�DOOD�OHJJH����RWWREUH�������Q�������H�DO�GHFUHWR�OHJJH����DSULOH�

������Q�������FRQYHUWLWR��FRQ�PRGLÀFD]LRQL��GDOOD�OHJJH����JLXJQR�������Q�������SHU�LO�FRQWUDVWR�GHOO·RPRIRELD�H�GHOOD�WUDQVIRELD�
nonché delle altre discriminazioni riferite all’identità sessuale, presentato dai deputati Boldrini e Speranza (LeU) il 23 marzo 
2018 (prima seduta della legislatura) e assegnato il successivo 7 agosto alla II Commissione permanente (Giustizia) in sede 
UHIHUHQWH��FRQ�SDUHUL�GHOOH�&RPPLVVLRQL� ,� �$ͿDUL�FRVWLWX]LRQDOL���9� �%LODQFLR���;,� �/DYRUR�SXEEOLFR�H�SULYDWR��H�;,,� �$ͿDUL�
VRFLDOL������$�&��Q������0RGLÀFKH�DJOL�DUWLFROL�����bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per 
motivi di orientamento sessuale o identità di genere), presentato dai deputati Zan (Pd) ed altri il 2 maggio 2018 e assegnato 
DOOD�,,�&RPPLVVLRQH�SHUPDQHQWH��*LXVWL]LD��LQ�VHGH�UHIHUHQWH�LO���RWWREUH�������FRQ�SDUHUH�GHOOD�&RPPLVVLRQH�,��$ͿDUL�FRVWL-
WX]LRQDOL������$�&��Q������0RGLÀFKH�DJOL�DUWLFROL�����bis e 604-ter del codice penale, in materia di contrasto dell’omofobia e 
della transfobia, presentato dai deputati Scalfarotto (Pd) ed altri il 4 luglio 2018 e assegnato alla II Commissione permanente 
�*LXVWL]LD��LQ�VHGH�UHIHUHQWH�LO����GLFHPEUH�������FRQ�SDUHUH�GHOOH�&RPPLVVLRQL�,��$ͿDUL�FRVWLWX]LRQDOL��

�� 6L�WUDWWD�GHOOH�SURSRVWH�GL�OHJJH�����$�&��Q�������0RGLÀFKH�DJOL�DUWLFROL�����bis e 604-ter del codice penale e altre disposizioni 
in materia di contrasto della violenza e della discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere, non-
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Tutte e cinque le proposte di legge erano state assegnate dal Presidente (art. 72.1 R.C.) alla II Commissio-
ne permanente (Giustizia)7, seppur non subito dopo la loro presentazione, come comunemente si crede8.

Il primo problema procedurale che si è posto ha riguardato l’abbinamento dei cinque disegni di 
OHJJH�DL�ÀQL�GHOOD�VXFFHVVLYD�VFHOWD�GHO�WHVWR�EDVH��'LIDWWL��TXDQGR�²�FRPH�TXDVL�VHPSUH�DFFDGH�²�VX�XQ·L-
dentica materia sono stati depositate più iniziative legislative, espressione delle diverse posizioni assun-
WH�GDL�JUXSSL�SROLWLFL��OD�&RPPLVVLRQH�GHYH�SURFHGHUH�DO�ORUR�DEELQDPHQWR��DUW�������5�&����ÀQ�TXDQGR�
non abbia avuto termine la “discussione in sede referente” (art. 77.2 R.C.). Il preliminare esame delle 
proposte di legge abbinate, infatti, è funzionale alla scelta, da parte della Commissione referente, “di un 
WHVWR�EDVHµ��WUD�TXHOOL�SUHVHQWDWL��´RYYHUR�DOOD�UHGD]LRQH�GL�XQ�WHVWR�XQLÀFDWRµ��DUW�������5�&����ULVXOWDQWH�
GDOOD�VLQWHVL��ÀQFKp�SROLWLFDPHQWH�SRVVLELOH��GL�SL��SURSRVWH�GL�OHJJH�

La preferenza per la proposta di legge n° 569, presentata dai deputati Zan ed altri come testo base, 
già evidenziata dall’avvio dell’esame in sede referente pochi giorni dopo la sua assegnazione alla Com-
missione Giustizia9 e dalla designazione dello stesso deputato Zan10�FRPH�UHODWRUH�ÀQ�GDOOD�SULPD�VH-
duta (24 ottobre 2019), ha trovato conferma proprio in sede di abbinamento. È infatti a tale proposta di 
legge che è stato deciso di abbinare dapprima (seduta del 14 novembre 2019) le due proposte di legge 
già presentate (Boldrini-Speranza e Scalfarotto ed altri) e poi (seduta del 21 gennaio 2020) le altre due suc-
cessive (Perantoni ed altri e Bartolozzi���9D�HYLGHQ]LDWR�FRPH�WDOH�DEELQDPHQWR�q�VWDWR�GLFKLDUDWR�G·XFLR�
da parte della Presidente della Commissione Giustizia - la deputata Businarolo (M5S) – per le proposte 
di legge Scalfarotto ed altri e Bartolozzi in quanto giudicate “vertenti su materia identica” (art. 77.1 R.C.), 
mentre è stato deliberato dalla Commissione per i disegni di legge Boldrini-Speranza e Perantoni ed altri 
perché di più ampio perimetro d’intervento normativo, con conseguente ampliamento dei margini di 
ammissibilità dei possibili emendamenti11.

La preferenza per la proposta di legge presentata dai deputati Zan ed altri si è manifestata anche 
in occasione del tentativo di sceglierlo subito come testo base, senza attendere la conclusione della 
discussione preliminare, così da poter poi svolgere la discussione direttamente su di esso (seduta del 
17 giugno 2020). Tentativo contrario però alla sequenza stabilita dal citato art. 77 R.C. secondo cui la 
Commissione deve dapprima procedere all’“esame preliminare dei progetti abbinati” e, al termine della 
UHODWLYD�GLVFXVVLRQH��VFHJOLHUH�VH�LQGLYLGXDUH�LO�WHVWR�EDVH�R�UHGLJHUH�XQ�WHVWR�XQLÀFDWR��/D�GLVFXVVLRQH�
VXOOH�GLYHUVH�SURSRVWH�GL�OHJJH��TXLQGL��SUHFHGH���H�QRQ�VHJXH���OD�VFHOWD�GHO�WHVWR�EDVH�R�XQLÀFDWR��(VVD�
consente, infatti, ai membri delle Commissione referente di esprimere la loro posizione o, meglio, quella 
del gruppo parlamentare che li ha designati (art. 19.1 R.C.) sulle diverse proposte di legge presentate 
VXOOD�VWHVVD�PDWHULD��VSHFLH�TXDQGR�GDL�FRQWHQXWL�FRQWUDVWDQWL��FRVu�GD�IDU�HPHUJHUH�OH�SRVVLELOL�DQLWj�H�
OH�LQVXSHUDELOL�GLYHUJHQ]H��LQ�RJQL�FDVR�XWLOL�SHU�RULHQWDUH�LO�IXWXUR�UHODWRUH�DL�ÀQL�GHOOD�LQGLYLGXD]LRQH�
GHO�SRVVLELOH�WHVWR�EDVH�R�GHOOD�UHGD]LRQH�GL�XQ�WHVWR�XQLÀFDWR�VX�FXL�SRWHU�JLj�IDU�FRQÁXLUH�LO�PDVVLPR�
consenso politico possibile.

Il che è esattamente quanto accaduto in Commissione Giustizia, dove, sulla base di quanto stabilito 
GDOO·8FLR�GL�3UHVLGHQ]D�LO����JLXJQR�������QHOOH�VXFFHVVLYH�VHGXWH�GHO����H�GHO����JLXJQR�VL�q�VYROWD�
la discussione non già sulle singole proposte di legge presentate ma sulle loro complessive tematiche, 
SURSHGHXWLFD�DOOD�VFHOWD�R�GL�XQ�WHVWR�EDVH�WUD�TXHOOL�JLj�SUHVHQWDWL�RSSXUH�GL�XQ�WHVWR�XQLÀFDWR�ULVXOWDQWH�

ché istituzione dei centri antiviolenza e della Giornata nazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, presentato dai 
deputati Perantoni (M5S) ed altri il 14 ottobre 2019 e assegnato alla II Commissione permanente (Giustizia) in sede referente 
LO����JHQQDLR�������FRQ�SDUHUL�GHOOH�&RPPLVVLRQL�,��$ͿDUL�FRVWLWX]LRQDOL���9��%LODQFLR���9,,��&XOWXUD��VFLHQ]D�H�LVWUX]LRQH���;,�
�/DYRUR�SXEEOLFR�H�SULYDWR��H�;,,��$ͿDUL�VRFLDOL��H[�DUW�������bis R.C. (c.d. parere rinforzati) e della Commissione parlamentare 
SHU�OH�TXHVWLRQL�UHJLRQDOL�����$�&��Q�������0RGLÀFKH�DJOL�DUWLFROL�����bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o 
discriminazione per motivi di genere, presentato dalla deputata Bartolozzi (Fi) il 14 novembre 2019 e assegnato alla II Com-
PLVVLRQH�SHUPDQHQWH��*LXVWL]LD��LQ�VHGH�UHIHUHQWH�LO����QRYHPEUH�������FRQ�SDUHUH�GHOOD�,�&RPPLVVLRQH��$ͿDUL�FRVWLWX]LRQDOL��

7 La Commissione Giustizia della Camera ha dedicato all’esame delle proposte legislative in materia ventidue sedute, di cui 
diciotto (dal 4 giugno al 30 luglio 2020) dedicate alla discussione dell’articolato.

8 Ciò vale sia per le quattro proposte di legge per le quali tra la presentazione e l’assegnazione sono trascorsi dai 13 giorni della 
proposta n° 2255 ai cinque mesi della proposta n° 868, sia soprattutto per la proposta di legge Zan ed altri n° 569, presentata 
come detto il 2 maggio 2018 ma assegnata alla II Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 7 ottobre 2019, 
quindi ben diciassette mesi dopo.

9 Come evidenziato nella nota precedente, la proposta di legge Zan è stata assegnata alla Commissione Giustizia il 7 ottobre 
2019, pochi giorni prima della data (24 ottobre 2019) di avvio della fase referente.

10 Si noti che il deputato Zan è stato designato dal gruppo parlamentare del Partito democratico a far parte della II Commissio-
QH�*LXVWL]LD�LO����VHWWHPEUH�������ÀQR�DG�DOORUD�IDFHYD�SDUWH�GHOOD�;,�&RPPLVVLRQH�/DYRUR�SXEEOLFR�H�SULYDWR���TXLQGL�SRFR�
prima di un mese dall’avvio della discussione.

11 Tutti gli atti parlamentari relativi al ddl Zan sono facilmente reperibili alla scheda sui suoi lavori preparatori consultabile al 
seguente link KWWSV���ZZZ�FDPHUD�LW�OHJ������"WDE �	OHJ ��	LG'RFXPHQWR ���	VHGH 	WLSR 
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dalla loro sintesi. Al termine di tale discussione, nella seduta del 30 giugno, il relatore Zan ha quindi 
GHSRVLWDWR�LO�WHVWR�XQLÀFDWR�GHOOH�FLQTXH�SURSRVWH�GL�OHJJH�FKH�OD�&RPPLVVLRQH�*LXVWL]LD�KD�SRL�DGRWWDWR�
come testo base (seduta del 14 luglio), con il voto favorevole dei deputati dei gruppi parlamentari del 
M5S, PD, IV e LeU, quello contrario di quelli della Lega e di FdI e l’astensione, “in segno di apertura” 
dei deputati di FI. Nella stessa seduta si è poi svolta la discussione generale su tale testo base, con con-
VHJXHQWH�ÀVVD]LRQH�GHO�WHUPLQH�SHU�LO�GHSRVLWR�GHJOL�HPHQGDPHQWL��DUW�������5�&��12.

Al termine del loro esame, svoltosi nelle sedute del 21, 22, 23, 28 e 30 luglio, la Commissione ha 
deliberato di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea (art. 79.12 R.C.), 
WUDPLWH�UHOD]LRQH�RUDOH��DUW��������5�&����VXO�WHVWR�XQLÀFDWR��FRPH�ULVXOWDQWH�GDOOH�SURSRVWH�HPHQGDWLYH�
approvate, con il nuovo titolo Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per mo-
tivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere.

Il tema dell’abbinamento si è posto anche al Senato dove, in base a quanto prescritto dall’art. 51.1 
R.S., “i disegni di legge aventi oggetti identici o strettamente connessi sono posti congiuntamente all’or-
dine del giorno della Commissione competente, salvo che per alcuni di essi la Commissione abbia esau-
rito la discussione”. Al Senato, infatti, al momento della trasmissione da parte della Camera del ddl Zan 
(A.S. 2005), approvato il 4 novembre 2020, giacevano presso la 2a Commissione permanente (Giustizia) 
- in sede redigente13 – tre disegni di legge in materia di contrasto alle discriminazioni per motivi di sesso 
o di genere14. A questi se ne sono aggiunti dopo altri due, sempre assegnati alla suddetta Commissione15. 
/D�GHFLVLRQH�GHOO·8FLR�GL�3UHVLGHQ]D�LQWHJUDWR�GHOOD�&RPPLVVLRQH�*LXVWL]LD�GHO�6HQDWR�GL�DEELQDUH�LO�
ddl Zan, approvato e trasmesso dalla Camera, ai disegni di legge già all’ordine del giorno della Commis-
VLRQH�KD�SRVWR�DOOD�PDJJLRUDQ]D�D�VXR�VRVWHJQR�LO�SUREOHPD�GL�FRPH�WUDVIRUPDUOR�LQ�WHVWR�EDVH�DO�ÀQH�
di garantirgli un iter spedito in commissione. Il che presupponeva, per un verso, il suo disabbinamento 
dagli altri disegni di legge già depositati, per altro verso il suo non abbinamento con i successivi disegni 
di legge e, in particolare, con il disegno di legge Ronzulli ed altri (S. 2205) presentato a nome di tutto il 
centro-destra quale testo alternativo. Come, infatti, l’abbinamento di più disegni di legge non identici, 
comportandone l’esame congiunto, amplia il “perimetro” dell’intervento normativo e, di conseguenza, 
della discussione, di contro il disabbinamento lo restringe, concentrandolo sui temi trattati dal testo 
prescelto e ponendo così i presupposti perché esso sia approvato in Commissione e portato in Aula. Il 
disabbinamento, quindi, consente di stralciare dall’esame quei disegni di legge, e le relative tematiche, 
destinati ad una trattazione separata, in tal modo accelerando i tempi di esame dell’unica proposta di 
legge rimasta.

Sulla procedibilità della richiesta di disabbinamento del ddl Zan dagli altri disegni di legge si è 
posto però subito il problema se il precedente abbinamento avesse natura, per così dire, “oggettiva” 
o “soggettiva”. Se, cioè, la trattazione congiunta di più disegni di legge in Commissione fosse, come 
sostenuto dal centro-destra, conseguenza obbligatoria ed automatica16 del loro avere “oggetti identici o 
strettamente connessi”, come recita l’art. 51.1 R.S., com’era evidente nel caso in specie, con conseguente 
divieto di disabbinamento. Oppure se, come sostenuto dal centro sinistra, l’abbinamento dipendesse 
anche dal fatto che i disegni di legge avessero un contenuto simile o analogo, per cui in caso contrario, 
LO�SULPR�ÀUPDWDULR�GHO�GLVHJQR�GL�OHJJH�GHVWLQDWDULR�GHOO·DEELQDPHQWR�YL�VL�SRWUHEEH�RSSRUUH��ULWHQHQ-
dolo inopportuno anche per le temute conseguenze procedurali, chiedendo quindi alla Commissione di 

12� )LVVDWR�LQL]LDOPHQWH�GDOO·8FLR�GL�SUHVLGHQ]D�LQWHJUDWR�SHU�OH�RUH����GHOO·LQGRPDQL�����OXJOLR��PD�SRL��VX�ULFKLHVWD�GHOOH�RS-
posizioni, spostato alle ore 11 del 16 luglio.

13 Sulla scelta del procedimento legislativo v. § 3.
14� 6L�WUDWWD�GHL�VHJXHQWL�GLVHJQL�GL�OHJJH�����6�����Disposizioni in materia di contrasto alle discriminazioni motivate dall’orientamento 

sessuale e dall’identità di genere presentato dai sen. Cirinnà e Cerno (Pd) il 23 marzo 2018 ed assegnato il 3 luglio 2018; 2) S. 1176 
0RGLÀFKH�DJOL�DUWLFROL�����ELV�H�����WHU�GHO�FRGLFH�SHQDOH�H�LVWLWX]LRQH�GHOOD�*LRUQDWD�QD]LRQDOH�FRQWUR�O·RPRWUDQVIRELD�QRQFKp�GHL�FHQWUL�
antiviolenza per le vittime di omofobia e transfobia presentato dalla sen. Maiorino (M5S) ed altri il 26 marzo 2019 ed assegnato 
il 4 giugno 2019; 3) S. 1430 0RGLÀFKH�DO�FRGLFH�SHQDOH�LQ�PDWHULD�GL�FRQWUDVWR�GHOO·LVWLJD]LRQH�DOO·RGLR�H�DOOD�GLVFULPLQD]LRQH�GL�JHQHUH 
presentato dalla sen. Unterberger (Aut (SVP-PATT, UV)) e altri il 24 luglio 2019 ed assegnato il 14 gennaio 2020.

15� 6L�WUDWWD�GHL�VHJXHQWL�GLVHJQL�GL�OHJJH�����6�������0RGLÀFKH�DJOL�DUWLFROL�����bis e 604-ter del codice penale e ulteriori misure 
volte alla prevenzione e al contrasto del linguaggio d’odio presentato dalla sen. Evangelista (M5S) ed altri il 13 novembre 
2019 ed assegnato il 25 febbraio 2020; S. 2205 0RGLÀFKH�DO�FRGLFH�SHQDOH�LQ�PDWHULD�GL�FLUFRVWDQ]H�DJJUDYDQWL�QHL�FDVL�GL�YLROHQ]D�
FRPPHVVD�LQ�UDJLRQH�GHOO·RULJLQH�HWQLFD��FUHGR�UHOLJLRVR��QD]LRQDOLWj��VHVVR��RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH��HWj�H�GLVDELOLWj�GHOOD�SHUVRQD�RͿHVD, 
presentato il 6 maggio 2021 dai sen. Ronzulli, (Fi-Udc), Salvini (Lega), Binetti (Fi-Udc) e Quagliariello (Misto-Idea e Cambia-
mo) a nome dell’intero centro destra ed assegnato il successivo 7 maggio; a quest’ultimo disegno di legge il sen. Balboni (FdI) 
KD�DJJLXQWR�OD�SURSULD�ÀUPD�QHOOD�VHGXWD�GHOOD�&RPPLVVLRQH�GHO����PDJJLR�������SUHYLR�DVVHQVR�GHOOD�VHQ��5RQ]XOOL��SULPD�
ÀUPDWDULD�

16 Al pari di quanto previsto dall’art. 77.1 R.C.; cfr. E. Aureli, Presidenti di Commissione parlamentare “di opposizione”: spun-
ti a partire dal travagliato iter parlamentare del ddl Zan, in Forum di Quaderni Costituzionali,� ��� ������ ����� 'LVSRQLELOH� LQ��
www.forumcostituzionale.it.
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decidere in merito. Fermo restando che, al pari di quanto accaduto alla Camera in sede di abbinamento, 
DQFKH�LO�GLVDEELQDPHQWR�GHL�GLVHJQL�GL� OHJJH�SUHVXSSRQH�FRPXQTXH�OD�ORUR�VSHFLÀFD�LOOXVWUD]LRQH�LQ�
Commissione17.

La questione, discussa nella seduta della Commissione Giustizia del Senato del 6 maggio 2021, è 
stata risolta in modo ambivalente dal suo Presidente (il sen. Ostellari della Lega). Per un verso, preso 
DWWR�GHOOD�PDQFDWD�RSSRVL]LRQH�GHOOH�VHQDWULFL�SULPH�ÀUPDWDULH�GHJOL�DOWUL�TXDWWUR�GLVHJQL�GL�OHJJH�JLj�
depositati (nn. 59, 1176, 1430 e 1613), ha deciso, obtorto collo, di mettere ai voti la proposta di disgiun-
zione del ddl Zan così da adottarlo come testo base; proposta poi approvata con dodici voti favorevoli e 
nove contrari18. Per altro verso, però, il Presidente ha voluto precisare, prima del voto, che la decisione 
GHOOD�&RPPLVVLRQH��DQFKH�TXDORUD�DYHVVH�´LQRSLQDWDPHQWHµ�GLVDWWHVR�OH�GHWHUPLQD]LRQL�GHOO·8FLR�GL�
Presidenza integrato, non avrebbe comunque implicato “ulteriori conseguenze procedurali in ordine 
all’interpretazione dell’articolo 51 primo comma del Regolamento”, in ordine all’abbinamento dei dise-
gni di legge, giacché “la valutazione della loro “stretta connessione” competeva “alla Presidenza, in fase 
di stesura dell’ordine del giorno”; pertanto “la decisione odierna, di ammettere il voto richiesto, non 
[avrebbe potuto] pregiudicare il dovere del Presidente di garantire una trattazione congiunta di disegni 
di legge ulteriori che, sulla medesima materia, dovessero sopraggiungere”.

Un riferimento non casuale, anzi quasi profetico alla luce di quanto successivamente accaduto. Il 
disabbinamento del ddl Zan e la conseguente sua adozione come testo base, infatti, avrebbero permesso 
alla maggioranza una sua più rapida trattazione in Commissione, al limite, come vedremo, calendariz-
zandolo direttamente in Aula così da chiederne colà la discussione senza relatore qualora la Commissio-
ne non ne avesse concluso l’esame per quella data. Per evitare tale possibilità, il centro destra - guarda 
caso il giorno stesso (6 maggio 2020) in cui la Commissione Giustizia decideva il disabbinamento del 
ddl Zan - presentava un disegno di legge (Ronzulli ed altri, A.S. 2205)19 che il Presidente di tale Com-
missione, nella successiva seduta del 18 maggio, ha posto all’ordine del giorno congiungendolo “per 
stretta connessione di oggetto con il disegno di legge n. 2005” (ddl Zan), ai sensi del citato art. 51.1 R.S. 
Nel relazionare nella stessa seduta su tale nuovo disegno di legge, il Presidente ha premesso come “la 
congiunzione non [poteva] essere oggetto di discussione” dato che era “oggettivamente incontestabile 
la medesimezza tra le materie trattate nei due disegni di legge”, benché, per ammissione (di parte) dello 
VWHVVR�3UHVLGHQWH��HVVL�DYHVVHUR�RULHQWDPHQWL�RSSRVWL��LO�ddl Zan, infatti, utilizzava il diritto penale “per 
promuovere valori etico-culturali”; il disegno di legge Ronzulli per reprimere fattispecie penali tipiche 
e determinate, come richiesto dall’art. 25 Cost.20.

La decisione di congiungere il disegno di legge Ronzulli al ddl Zan, DO�ÀQH�GL�SURFHGHUH�DO� ORUR�
esame parallelo, è stata ovviamente contestata dal centro sinistra in ragione della diversità non tanto 
dell’oggetto ma delle soluzioni previste, ammessa come detto dallo stesso Presidente. Da qui la richiesta 
di revocare l’abbinamento deciso dal Presidente in nome dell’autonomia della Commissione sul suo 
ordine dei lavori, riproponendo la questione – come visto già emersa alla Camera – della natura “sog-
gettiva” o “oggettiva” dell’abbinamento.

Aderendo a quest’ultima interpretazione, il Presidente Ostellari ha ritenuto la suddetta richiesta 
LQDPPLVVLELOH�VXOOD�EDVH�GL�WUH�DUJRPHQWL�GLFLOPHQWH�FRQWHVWDELOL��a) l’obbligo di abbinamento, ai sensi 
dell’art. 51.1 R.S., quando i disegni di legge hanno “oggetti identici o strettamente connessi”, intenden-
do per oggetto la materia trattata e non il “senso” in cui essa si intende disciplinare, inclusi quindi anche 
i disegni di legge di segno opposto; b) il mancato necessario consenso al disabbinamento del disegno di 
OHJJH�GD�SDUWH��RYYLDPHQWH��GHOOD�VHQDWULFH�5RQ]XOOL�TXDOH�VXD�SULPD�ÀUPDWDULD��FRVu�FRPH�HUD�DYYHQXWR�
QHOOD�SUHFHGHQWH�VHGXWD�GHO���PDJJLR��TXDQGR�OH�TXDWWUR�VHQDWULFL�SULPH�ÀUPDWDULH�QRQ�VL�HUDQR�RSSRVWH�
al disabbinamento dei loro disegni di legge al ddl Zan; c) la necessità di concludere la discussione ge-
nerale sui disegni di legge all’ordine del giorno, quando la Commissione è chiamata a scegliere il testo 
base, prima di procedere alla loro eventuale disgiunzione. Di fatto, però, l’abbinamento deciso dal Pre-
sidente Ostellari il 18 maggio ha reso inutile il precedente disabbinamento deciso dalla Commissione21.

17 La relazione sui disegni di legge all’ordine del giorno della Commissione Giustizia del Senato è stata svolta dal suo Presiden-
te nella seduta del 6 maggio 2021.

18 In Commissione giustizia la maggioranza favorevole al ddl Zan poteva contare sulla carta su 14 voti favorevoli (6 M5s, 3 Pd, 
1 Iv-Psi, 1 Per le Autonomie, 1 Misto-LeU, 1 Misto-Maie, 1 Misto Giarrusso) a fronte degli 11 contrari (5 Lega per Salvini, 4 
Forza Italia, 2 Fratelli d’Italia).

19 Su cui v. supra, nota 15.
20 Il disegno di legge Ronzulli, al contrario del ddl ZaQ��FKH�FRQVWDYD�GL�GLHFL�DUWLFROL�H�PRGLÀFDYD�JOL�DUWW������bis e 604-ter c.p.), 

si limitava a tre articoli e interveniva sugli artt. 61 c.p. e 69 c.p.p., senza fare cenno né alla identità di genere, né ad attività, 
anche scolastiche, per prevenire simili discriminazioni.

21 Cfr. E. Aureli, Presidenti di Commissione, cit., 216.
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&RP·HUD�SUHYHGLELOH��O·DEELQDPHQWR�GHL�GXH�GLVHJQL�=DQ�H�5RQ]XOOL�KD�FRPSRUWDWR�OD�ULGHÀQL]LRQH�
del calendario dei lavori, con nuove e più ampie audizioni ed un più prolungato esame istruttorio dei 
WHVWL�FKH�KD�LPSHJQDWR�OD�&RPPLVVLRQH�HG�LO�VXR�8FLR�GL�3UHVLGHQ]D�LQWHJUDWR�GDL�UDSSUHVHQWDQWL�GHL�
gruppi (per lo svolgimento delle audizioni) dal 25 maggio al 22 giugno 2021 rispettivamente per com-
plessive quattro e sei sedute. Ed è stato proprio per rimediare a tale attività istruttoria, ritenuta eccessiva 
e perciò di fatto ostruzionistica, che la maggioranza ha deciso di calendarizzare in Aula il ddl Zan come 
testo base senza relatore a partire dalla seduta del 13 luglio22.

3. La scelta della sede del procedimento legislativo

Approvato dalla Camera il 4 novembre23, il testo del ddl Zan è stato il giorno dopo assegnato dalla Presi-
dente del Senato alla 2a Commissione permanente Giustizia in sede referente24. All’ordine del giorno di 
tale Commissione, però, risultavano già iscritti, come accennato nel precedente paragrafo, altri tre dise-
gni di legge25 che la stessa Presidente aveva però assegnato in sede redigente, in forza di quanto prescrit-
to dall’art. 34.1 R.S. Secondo tale articolo, infatti, introdotto dalla riforma regolamentare approvata il 20 
dicembre 2017, “i disegni di legge sono di regola assegnati in sede deliberante (…) o in sede redigente”.

La preferenza per queste due sedi rispetto a quella referente si spiega con l’intento di accelerare 
l’iter di approvazione dei disegni di legge, concentrando e valorizzando il confronto tecnico e politico 
in commissione anziché nell’Aula, dove spesso il dibattito non coinvolge tutti i senatori ed assume toni 
così radicali e caratteri così spettacolarizzati da precludere un esame sereno e nel merito della proposta 
legislativa. Tale preferenza presuppone però che maggioranza e gran parte dell’opposizione siano con-
cordi sulla scelta della sede deliberante o redigente, pena la riassegnazione del disegno di legge in sede 
referente su richiesta di un quinto dei membri della Commissione o un decimo di quelli dell’Assemblea 
(v. rispettivamente artt. 35.1 e 36.3 R.S. chiaramente ispirati alla lettera e, ancor prima, alla ratio dell’art. 
72.3 Cost.)26. Il che trova conferma nei numeri della corrente legislatura27, dove la riforma al Senato ha 
avuto applicazione per la prima volta. Se da un lato infatti, circa l’80% dei disegni di legge viene asse-
gnato in sede redigente (al 30 ottobre 2021 1365 disegni di legge su 1683), dall’altro sono appena il 36% 
quelli poi approvati con tale procedura (al momento, 181 su 497), rispetto al 61% della sede referente 
�DOOD�VHGH�GHOLEHUDQWH�UHVLGXD�XQ�PLVHUR������,Q�GHÀQLWLYD��L�GLVHJQL�GL�OHJJH�SDUWRQR�LQ�VHGH�UHGLJHQWH�
ma arrivano in sede referente quando, come detto, manca l’accordo tra le forze politiche28.

Nel caso del ddl Zan il problema regolamentare della compatibilità della sua assegnazione in sede 
UHIHUHQWH�ULVSHWWR�D�TXHOOD�LQ�VHGH�UHGLJHQWH�GHJOL�DOWUL�GLVHJQL�GL�OHJJH�GHSRVLWDWL�LQ�PDWHULD��DQFKH�DL�ÀQL�
del suo abbinamento, si è posto al Senato non subito, a causa della concomitante sessione di bilancio, ma 
all’atto del suo inserimento nel calendario dei lavori della Commissione Giustizia (seduta del 13 genna-
LR��������'D�TXL�OD�GHFLVLRQH�GHO�3UHVLGHQWH�GL�WDOH�&RPPLVVLRQH��VX�LQFDULFR�GHOO·8FLR�GL�3UHVLGHQ]D��
di scrivere il 7 aprile 2021 (dopo quindi tre mesi) alla Presidente del Senato per chiedere che anche gli 
altri quattro disegni di legge in materia, inizialmente assegnati in sede redigente, lo fossero invece in 
sede referente così da poter essere trattati congiuntamente con il ddl Zan. A seguito dell’accoglimento 
della richiesta da parte della Presidente del Senato con nota del 13 aprile, in pari data i quattro disegni 

22� 9��OD�SURSRVWD�GHOOD�&RQIHUHQ]D�GHL�3UHVLGHQWL�GHL�JUXSSL�SDUODPHQWDUL�GHO����JLXJQR�QRQ�PRGLÀFDWD�GDOO·$VVHPEOHD�QHOOD�
seduta del 6 luglio.

23 Alla Camera la discussione in Aula sulle linee generali del ddl Zan è iniziata il 3 agosto 2020 per proseguire nelle sedute del 
4 agosto e 27 ottobre, data di votazione delle questioni pregiudiziali. La discussione degli articoli si è svolta nelle sedute del 
�������H����RWWREUH�H�GHO���H���QRYHPEUH��GDWD�GL�DSSURYD]LRQH�ÀQDOH�GHO�GLVHJQR�GL�OHJJH�

24 V. DOOHJDWR�%�GHO�5HVRFRQWR�VWHQRJUDÀFR�GHOOD�VHGXWD�Q������GHO����QRYHPEUH�����.
25 V. supra, nota 14.
26 Per considerazioni critiche v. M. Podetta, La proposta di riforma regolamentare all’esame del Senato. Gli inadeguati colpi di accelerato-

UH�GL�ÀQH�OHJLVODWXUD, in Nomos, n. 3/2017, 14 s.; E. Gianfrancesco, La riforma del regolamento del Senato: alcune osservazioni generali, 
in Federalismi.it, Focus Fonti, n. 1/2018, 23 luglio 2018, 8 s.

27 Cfr. KWWSV���ZZZ�VHQDWR�LW�OHJ����%*7�6FKHGH�6WDWLVWLFKH�&RPPLVVLRQL�''/3ULPD$VVHJQD]LRQH�KWPO
28 Cfr. G. Tarli Barbieri, L’irrisolta problematicità del bicameralismo italiano tra intenti riformistici e lacune normative, in Parlamento e 

JRYHUQR�SDUODPHQWDUH�LQ�,WDOLD��9HUVR�XQ�DͿUHVFR�FRQWHPSRUDQHR��D�FXUD�GL�0��0DOYLFLQL���LQ�Federalismi.it, numero speciale 
3/2019, 77 s.; S. Bargiacchi, Le Commissioni parlamentari e i loro presidenti. Continuità ed evoluzioni alla luce delle prospettive di 
riforma in conseguenza della legge costituzionale 1/2020, in Federalismi.it, n. 11/2021, 15 nt. 78.
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di legge sono stati nuovamente assegnati alla 2a Commissione permanente Giustizia in sede referente, 
come da annuncio della Presidente nella coeva seduta dell’Aula.

7DOH�GHFLVLRQH��DSSDUHQWHPHQWH�SURFHGXUDOH��LQ�UHDOWj�QDVFRQGH�XQ�VLJQLÀFDWR�SROLWLFR�SHU�GXH�UD-
gioni. In primo luogo, il “senso” della decisione non era obbligato per cui anziché assegnare in sede 
referente i quattro disegni assegnati in sede redigente, si poteva al contrario assegnare in sede redigente 
il ddl Zan DVVHJQDWR�LQ�VHGH�UHIHUHQWH��$Q]L��LQ�EDVH�DG�XQR�VSHFLÀFR�SUHFHGHQWH�YHULÀFDWRVL�DOOD�&DPHUD��
quando vi sono più disegni di legge sulla stessa materia, l’assegnazione di uno di essi ad una sede di-
YHUVD�GD�TXHOOD�UHIHUHQWH�GHWHUPLQD�LO�WUDVIHULPHQWR�´SHU�DWWUD]LRQHµ�GHJOL�DOWUL�DOOD�VWHVVD�VHGH�DL�ÀQL�GHO�
loro abbinamento29. Evidentemente in questo caso il peso politico del ddl Zan, trasmesso dalla Camera, 
ha indotto la Presidente del Senato ad una decisione diversa, sicché la sua assegnazione in sede referen-
te ha determinato il conseguente trasferimento alla medesima sede degli altri disegni di legge assegnati 
in precedenza in sede redigente. In secondo luogo, è pur vero, come detto, che l’assegnazione in sede 
redigente del ddl Zan non sarebbe stata irreversibile, potendo le opposizioni chiederne la riassegnazione 
in sede referente. Ma questo avrebbe comunque garantito almeno in una prima fase, un iter procedurale 
SL��VSHGLWR�H��VRSUDWWXWWR��OD�SRVVLELOLWj�LQ�WDO�FDVR�GD�SDUWH�GHOOD�&RQIHUHQ]D�GHL�FDSLJUXSSR�GL�ÀVVDUH�
´LO�WHUPLQH�SHU�OD�FRQFOXVLRQH�GHOO·HVDPH�LQ�&RPPLVVLRQHµ��FRPH�UHFLWD�O·DUW�������5�6��SURSULR�DO�ÀQH�GL�
scongiurare l’uso ostruzionistico della richiesta di sede referente.

4. Il ruolo del Presidente di Commissione

Le considerazioni sopra svolte in ordine sia all’abbinamento/disabbinamento del ddl Zan che alla sua 
assegnazione in sede referente, anziché redigente, già denotano il ruolo rilevante svolto dai Presidenti 
delle Commissioni Giustizia della Camera e, soprattutto, del Senato30.

Al riguardo, a scanso di equivoci, va innanzi tutto premesso che il ruolo del Presidente di Commis-
sione non è assimilabile a quello del Presidente di Assemblea. Egli, infatti, è espressione della maggio-
ranza di governo ed è individuato, nell’ambito delle trattative politiche che caratterizzano la formazio-
ne dei governi di coalizione, tra gli esponenti politici di primo piano rimasti esclusi dalla composizione 
dell’esecutivo31. Ciò non toglie che, come nel caso del Presidente della Commissione Giustizia al Senato 
��LO�VHQ��2VWHOODUL�GHOOD�/HJD���HJOL�SRVVD�DSSDUWHQHUH�DG�XQD�IRU]D�SROLWLFD�FRQWUDULD�DO�*RYHUQR�

a) perché, rispetto a quando è stato eletto, essa è passata dalla maggioranza all’opposizione (come 
nel caso giustappunto della Lega per Salvini�FKH�DYHYD�YRWDWR�OD�ÀGXFLD�DO�JRYHUQR�&RQWH�,�PD�QRQ�DO�
governo Conte II). In tal caso, infatti, il Presidente non è tenuto a dimettersi, né tantomeno decade dalla 
carica. Quest’ultima ipotesi, infatti, è prevista solo al Senato non quando il gruppo politico cui appartie-
ne il Presidente di Commissione muti posizione rispetto al Governo ma, al contrario, quando tale Presi-
dente (al pari di tutti gli altri membri della Presidenza) aderisce ad un gruppo politico diverso da quello 
cui apparteneva al momento dell’elezione (art. 27.3-bis). Inoltre, la “sincronizzazione” delle presidenze 

29 Si veda la lettera del Presidente della Camera Pertini al Presidente del Gruppo MSI-Destra nazionale Pazzaglia del 3 aprile 
1973 in cui precisò che il trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente a quella legislativa comporta il pari trasfe-
ULPHQWR�GHJOL�DOWUL�GLVHJQL�GL�OHJJH�DL�ÀQL�GHO�ORUR�DEELQDPHQWR��$OOD�UHSOLFD�GHO�GHSXWDWR�3D]]DJOLD�GHO����DSULOH��LQ�FXL�HJOL��
lamentando la possibile violazione dell’art. 92.6 dell’allora regolamento che richiedeva in tal caso l’unanimità dei gruppi 
per passare dalla sede referente alla sede legislativa attraverso la successiva presentazione di un identico provvedimento e 
la sua assegnazione diretta in sede legislativa, deliberata dalla maggioranza dell’Assemblea, sosteneva che, al contrario, era 
l’assegnazione di un progetto di legge in sede referente a dover condizionare l’assegnazione dei successivi progetti vertenti 
su identica materia, e non viceversa, il Presidente Pertini replicò (lettera del 3 maggio 1973) che si era trattato di una decisione 
eccezionale, consentita dall’art. 92.1, ultimo periodo, dell’allora regolamento, “in seguito al generale riconoscimento dell’ur-
genza insorta in materia”.

30 Sul tema v. ora E Aureli, Presidenti di Commissione, cit.
31 Sul Presidente di Commissione rimangono fondamentali D. Nocilla, Presidenza delle Commissioni e maggioranza parlamentare, in 

Diritto e società, n. 4/1974, 1049 ss. e F. Stacchini, Il Presidente di Commissione permanente, in Il Parlamento della Repubblica, organi 
procedure e apparati, Roma, Camera dei deputati, 1996, 3 ss.; R. Perna, Le commissioni parlamentari al tempo del maggioritario, in Le 
regole del diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione, N. Lupo e E. Gianfrancesco (a cura di), Roma, 
2007, 141 ss. Tra i contributi più recenti v. C. Fasone, Sistemi di commissione parlamentare e forme di governo, Padova, 2012, 234 
ss.; Id., Presidente di Assemblea e Presidenti delle Commissioni permanenti��LQ�,�3UHVLGHQWL�GL�$VVHPEOHD�SDUODPHQWDUH��5LÁHVVLRQL�
su un ruolo in trasformazione, E. Gianfrancesco, N. Lupo, G. Rivosecchi (a cura di), Bologna, 2014, 155 ss.; S. Bargiacchi, Brevi 
note sul possibile ruolo dei Presidenti di Commissione, in Forum di Quaderni Costituzionali (18 settembre 2020), 3, 2020, disponi-
ELOH�LQ��www.forumcostituzionale.it��Id., Le Commissioni parlamentari, cit., 1 ss.

Focus: Il ddl Zan tra diritto penale, democrazia e pluralismo Salvatore Curreri



 anno 2021, numero 2                                                                                               55

di Commissione con la nuova maggioranza di governo non è immediata, dato che il loro rinnovo è infat-
ti è previsto ogni due anni alla Camera e solo per il primo biennio al Senato (artt. 20.5 R.C. e 21.7 R.S.)32;

b) oppure perché in occasione di tale rinnovo biennale la nuova maggioranza di governo, alla prova 
dell’elezione del nuovo Presidente a voto segreto, non si è dimostrata compattamente tale33, come ac-
caduto in occasione del rinnovo della Presidenza della Commissione Giustizia, quando nella votazione 
del 29 luglio 2020, il sen. Ostellari, presidente uscente, prevalse sul sen. Grasso, proposto dalla maggio-
ranza34. Il fatto che, successivamente, la Lega per Salvini sia nuovamente entrata a far parte della maggio-
ranza di governo, a sostegno dell’attuale esecutivo guidato da Mario Draghi, non ha peraltro spostato i 
termini del problema, considerata la contrarietà di tale forza politica al ddl Zan.

La natura delle funzioni del Presidente di Commissione è ambigua. Da un lato, infatti, presenta un 
carattere eminentemente neutrale, di garanzia e di arbitrato tra le parti, dal quale si fa scaturire nella 
SUDVVL�O·LQDPPLVVLELOLWj�GL�VWUXPHQWL�FKH�LPSOLFKLQR�VÀGXFLD�QHL�VXRL�FRQIURQWL�H�QH�FKLHGDQR�OH�GLPLV-
sioni. Dall’altro lato, però, specie se come detto espressione della maggioranza parlamentare, si pone 
come elemento di raccordo dell’attività della Commissione con il Governo, assumendo un rilevante 
UXROR�SROLWLFR��,O�3UHVLGHQWH�GL�FRPPLVVLRQH�LQIDWWL��ROWUHFKp�ÀVVDUH�LO�WHUPLQH�HQWUR�FXL�GHSRVLWDUH�JOL�
emendamenti e decidere sulla loro ammissibilità (art. 97.3 R.S.) – al pari del Presidente d’Assemblea -, 
D�GLͿHUHQ]D�GL�TXHVWL�LQWURGXFH�OD�GLVFXVVLRQH�R�QRPLQD�D�WDO�ÀQH�XQ�UHODWRUH�DOOD�&RPPLVVLRQH��GD�QRQ�
FRQIRQGHUH�FRQ�LO�UHODWRUH�DOO·$VVHPEOHD��Y��DUWW�������5�&��H������5�6����SDUWHFLSD�DL�GLEDWWLWL��LQWHUYHQHQGR�
nel merito degli argomenti35 e può votare36, come sovente accade così da non alterare il rapporto pro-
porzionale tra i gruppi, specie in organi collegiali numericamente ristretti come sono le commissioni.

Ciò premesso, il ruolo del Presidente della Commissione Giustizia del Senato non è stato rilevante 
quanto si è trattato d’inserire il ddl Zan nel suo calendario dei lavori (maggio 2021). Difatti, secondo l’ar-
ticolo 29.2 R.S., il programma ed il calendario dei lavori delle Commissioni sono predisposti e stabiliti 
GDL�ULVSHWWLYL�8FL�GL�3UHVLGHQ]D�� LQWHJUDWL�GDL�UDSSUHVHQWDQWL�GHL�JUXSSL�SDUODPHQWDUL��´LQ�PRGR�GD�
assicurare l’esame in via prioritaria dei disegni di legge e degli altri argomenti compresi nel programma 
H�QHO�FDOHQGDULR�GHOO·$VVHPEOHDµ��3URJUDPPD�H�FDOHQGDULR�OD�FXL�DSSURYD]LRQH��VHEEHQH�QRQ�VSHFLÀFD-
to, segue le stesse regole previste per quelli dell’Assemblea (artt. 53.4 e 55.3 R.S.) e cioè unanimità in 
SULPD�EDWWXWD��LQ�VHGH�QRQ�GL�&RQIHUHQ]D�GHL�3UHVLGHQWL�GL�JUXSSR�PD�GHOO·8FLR�GL�3UHVLGHQ]D�GHOOD�
Commissione) e, in mancanza di essa (come invero di rado accade), delibera a maggioranza dell’organo 
collegiale, cioè della Commissione anziché dell’Aula37.

Il che è esattamente quanto accaduto sul ddl Zan��1HOOD�VHGXWD�GHO����DSULOH�������O·8FLR�GL�3UHVL-
denza della Commissione Giustizia, integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, non ha rag-
giunto l’unanimità in merito alla necessità di calendarizzare il ddl Zan. Di conseguenza, la decisione 
sugli argomenti da inserire nel calendario dei lavori della Commissione è stata portata al suo plenum. 
'RSR�FKH�LO�3UHVLGHQWH��VHGXWD�GHO����DSULOH��DYHYD�LQYLWDWR�´L�*UXSSL�DG�HVSRUUH�ÀQR�D�WUH�GLVHJQL�GL�
OHJJH�FDGDXQR��SHU�YHULÀFDUH� LQ�&RPPLVVLRQH� LO� FRQVHQVR�VXO�FDOHQGDULR�GHOOH�DWWLYLWjµ��QHOOD� VHGXWD�
del giorno dopo la Commissione ha deciso a maggioranza (con tredici voti a favore e undici contrari)38 
d’inserire il ddl Zan nel proprio calendario dei lavori del maggio 2021 (esattamente a partire dal 28 apri-
le). Da notare che tale calendarizzazione è avvenuta a quasi sei mesi di distanza dall’assegnazione del 
progetto di legge trasmesso dalla Camera dei deputati (5 novembre 2020).

Piuttosto il ruolo strategico del Presidente è subito dopo emerso per la sua decisione, comunicata 
nella stessa seduta del 28 aprile, di mantenere per sé l’incarico di relatore, nonostante (anzi, forse pro-

32 A favore del rinnovo della composizione delle commissioni ad ogni crisi di governo v. E. Aureli, Presidenti di Commissione, cit., 
222 s.

33 Per scongiurare tale possibilità E. Aureli, Presidenti di Commissione, cit., 223 propone l’elezione a voto palese del Presidente 
di Commissione, quale organo politicamente responsabile nei confronti della maggioranza che lo ha eletto, in tal modo rite-
nendo recessivo il carattere personale della votazione, su cui si fonda oggi l’obbligo di scrutinio segreto (artt. 49.1 R.C. e 113.2 
R.S.). In forza di tale responsabilità, la maggioranza potrebbe revocare in corso di mandato tale Presidente, il quale quindi 
decadrebbe a seguito del passaggio all’opposizione del suo gruppo parlamentare e non solo, come oggi previsto, in caso di 
suo abbandono (art. 27.3-bis R.S.).

34 Analogamente, la 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) è rimasta presieduta dal sen. Val-
lardi, nonostante il passaggio della Lega per Salvini dalla maggioranza (governo Conte I) all’opposizione (governo Conte II).

35 V. la lettera del Presidente della Camera al Presidente della Commissione difesa del 10 novembre 1976 circa l’opportunità che 
il Presidente, a tutela del suo ruolo super partes, sia sostituito temporaneamente da un vicepresidente quando svolge un’inter-
rogazione.

36 V. la lettera del Presidente della Camera al Presidente della Commissione giustizia del 14 novembre 1973.
37 V. Giunta per il regolamento del Senato, parere del 16 novembre 1988.
38 V. supra, nota 18.
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prio in ragione) della contrarietà del suo partito, così da “garantire chi è favorevole al ddl e chi non lo 
è” (39), dando in tal modo una connotazione garantista alla sua decisione ed al suo ruolo. Per quanto 
insolita, tale decisione rientra nei poteri del Presidente della Commissione. Difatti, la discussione di un 
disegno di legge in sede redigente “può essere preceduta da una esposizione preliminare del Presidente, 
o di un Senatore dallo stesso delegato a riferire alla Commissione, sul disegno di legge, sui suoi precedenti 
e su tutto quanto possa servire ad inquadrare i problemi che nel disegno stesso vengono regolati” (art. 
41.2 R.S. applicabile alla sede redigente in forza del rinvio previsto dall’art. 42.1 R.S., corsivo mio). Di so-
lito il Presidente della Commissione delega un altro suo membro come relatore, perché particolarmente 
competente o politicamente sensibile alla materia trattata dalla proposta di legge (il che, peraltro, spiega 
anche perché il relatore alla Commissione coincida poi con quello all’Assemblea). Ciò però ovviamente 
non esclude che il Presidente possa decidere di non delegare tale incarico, trattenendolo legittimamente 
per sé. È evidente che, per quanto i poteri del Presidente e del relatore non siano illimitati, l’assunzione 
del ruolo di relatore da parte del Presidente della Commissione – carica, ricordiamo, ricoperta da un 
senatore appartenente ad una forza politica apertamente e decisamente contraria al ddl Zan – poteva 
porre le premesse per un rallentamento del suo esame istruttorio.

Obiettivo che il Presidente ha abilmente conseguito non tanto ritardando la presentazione della 
propria relazione sul ddl Zan (svolta nella seduta del 6 maggio 2021) quanto, come visto, chiedendo-
ne l’assegnazione in sede referente anziché redigente, eccependo il problema del suo possibile disab-
binamento/abbinamento con i precedenti e successivi disegni di legge in materia e, come vedremo, 
ampliando notevolmente la fase delle audizioni formali. Pare evidente, infatti, che la coincidenza nella 
stessa persona della carica di Presidente e relatore, più che motivata dalla “preminente necessità di 
garantire una corretta applicazione del Regolamento nello svolgimento dei lavori”40– come se essa non 
fosse già garantita dalla sua carica di Presidente - ha consentito a quest’ultimo di porsi di fatto come il 
UHJLVWD�GHOO·LQWHUR�SURFHGLPHQWR�LVWUXWWRULR��UDOOHQWDQGRQH�OD�SURVHFX]LRQH�DO�ÀQH�GL�ULWDUGDUQH�VH�QRQ�
DGGLULWWXUD�G·LPSHGLUQH� O·DSSURYD]LRQH�SURÀWWDQGR�DQFKH�GHL� FRQWUDVWL� LQVRUWL� DO�6HQDWR� LQ� VHQR�DOOD�
maggioranza che aveva approvato il testo alla Camera.

8Q·DWWLYLWj�FKH�SXz�DQFKH�GHÀQLUVL�RVWUX]LRQLVWLFD41, nel senso pieno del termine quale uso strumen-
tale, esasperato ed accorto da parte delle opposizioni di tutti gli strumenti parlamentari disponibili atti a 
ritardare, ostacolare o impedire la volontà della maggioranza, salvo precisare - di contro - che, al pari di 
ogni altra attività ostruzionistica, anche quella del Presidente di commissione può essere superata e che, 
comunque essa ha potuto far leva sia alcune pieghe regolamentari (non a caso il Presidente Ostellari ha 
sempre rivendicato la correttezza regolamentare del suo operato, come nel caso dell’abbinamento del 
disegno di legge Ronzulli al ddl Zan), sia sulle incertezze della maggioranza che non si è sempre dimo-
VWUDWD�XQLWD�H�FRHVD�DL�ÀQL�GHOO·DSSURYD]LRQH�GHO�ddl Zan (basti pensare che il Senato ha cominciato ad 
esaminare tale disegno di legge, trasmessogli il 5 novembre 2020, solo dal 27 aprile 2021, quasi sei mesi 
dopo).

Questo atteggiamento del Presidente non poteva ovviamente rimanere esente da critiche da parte 
delle forze politiche di maggioranza sostenitrici del ddl Zan. Da qui, la lettera scritta dai presidenti dei 
gruppi parlamentari di Pd (Malpezzi), M5S (Licheri), De Petris (LeU) e Unterberger (Per le Autonomie) 
alla Presidente del Senato in cui si lamentava “l’impossibilità di proseguire l’esame, presso la Commis-
sione giustizia, del disegno di legge n. 2005” (ddl Zan��D�FDXVD�GHO�VXR�3UHVLGHQWH��LO�TXDOH�´ÀQ�GDOO·LQL]LR�
dell’esame del disegno di legge de quo, ha adottato comportamenti palesemente ostruzionistici in aperta 
violazione del suo ruolo e delle sue funzioni di garanzia, impedendo il funzionamento della Commis-
VLRQH�H�O·LQL]LR�GHOO·HVDPH�GHO�SURYYHGLPHQWR�SHU�EHQ�TXDWWUR�PHVL�UHQGHQGR��D�WDO�ÀQH��QHFHVVDULD�XQD�
votazione a maggioranza sul testo già approvato dalla Camera dei deputati”. Quattro le critiche mosse 
che ricapitolano in certo modo (tranne per il punto d)��L�SDVVDJJL�SURFHGXUDOL�VLQ�TXL�HVDPLQDWL�

39 V., ad esempio, Legge Zan calendarizzata, polemiche su Ostellari relatore, in adnkronos.com, 28 aprile 2021.
40� &RVu�LO�3UHVLGHQWH�2VWHOODUL�QHOOD�VHGXWD�GHO����PDJJLR��DJJLXQJHQGR��´6H�OD�VLWXD]LRQH�PLJOLRUHUj��VL�ULVHUYD�FRPXQTXH�OD�

possibilità di nominare un altro relatore”.
41 Cfr. E. Aureli, Presidenti di Commissione, cit., 216 ss. secondo cui “quanto avvenuto nel corso del procedimento istruttorio in 

VHQR�DOOD�,,�&RPPLVVLRQH�GHO�6HQDWR�SXz�HVVHUH�ULWHQXWR�XQ�XWLOL]]R�D�ÀQL�GHO�WXWWR�HVWUDQHL�D�TXHOOL�SUHYLVWL�GHJOL�VWUXPHQWL�
volti, al contrario, al buon andamento dell’istruttoria normativa, come appare evidente con riferimento, in particolare, alla 
disciplina relativa all’ammissibilità degli emendamenti e alla gestione delle audizioni” (218). Per questo motivo evidenzia i 
SHULFROL�FKH�GD�WDOH�LQHGLWD�DWWLYLWj�RVWUX]LRQLVWLFD�GHO�3UHVLGHQWH�GL�FRPPLVVLRQH�SRVVRQR�GHULYDUH�DL�ÀQL�GHOOD�YDORUL]]D]LRQH�
della sua attività legislativa e redigente, specie quando, come al Senato, preferite alla sede referente (art. 34.1-bis).
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a) l’essersi nominato come relatore del provvedimento nonostante avesse “esternato pubblicamente 
la sua forte contrarietà al disegno di legge in esame, in modo assolutamente improvvido e inopportuno, 
forzando le buone prassi istituzionali nel rapporto tra il Presidente e i componenti della Commissione”42;

b) l’essersi dapprima opposto al voto della Commissione sulla disgiunzione del ddl Zan dagli altri 
provvedimenti di contenuto analogo, contrariamente ad una prassi confermata da decine di precedenti 
FXL�DOOD�ÀQH�LO�3UHVLGHQWH�VL�q�GRYXWR�FRQIRUPDUH��DPPHWWHQGR�LO�YRWR�VXOOD�SURSRVWD�GL�GLVJLXQ]LRQH��SRL�
approvata a maggioranza dalla Commissione;

c) l’aver congiunto al ddl Zan il successivo disegno di legge Ronzulli ed altri nonostante la palese 
antitesi rispetto al primo e la decisione della Commissione (6 maggio 2021) di disgiungere il ddl Zan “da 
qualsiasi disegno di legge” nonché l’essersi opposto al voto sulla sua successiva disgiunzione, nono-
stante per prassi “si può chiedere la disgiunzione di eventuali disegni di legge già congiunti in una fase 
iniziale o successiva”;

d) l’aver ammesso la richiesta di ben 210 audizioni poi diminuite a 170 tenendo irritualmente segre-
WR�O·HOHQFR�GHL�VRJJHWWL�DXGLWL�´SHU�FLUFD����JLRUQL�ÀQR�DOOD�VHGXWD�GHO����PDJJLR�����µ�

Per questi motivi i suddetti Presidenti di gruppo parlamentare preannunciavano in tale lettera la 
loro richiesta di convocazione della Conferenza dei Presidenti di gruppo per calendarizzare direttamen-
te in Aula il ddl Zan.

5. Gli effetti della calendarizzazione in Aula del ddl Zan

L’anzidetta richiesta di calendarizzazione in Aula del ddl Zan si spiega perché se, in origine, era l’or-
ganizzazione dei lavori delle Commissioni a determinare quella dell’Assemblea, dal 1990, oggi al con-
trario è l’organizzazione dei lavori dell’Assemblea a determinare quella delle Commissioni. Se prima, 
quindi, l’Assemblea si occupava dei progetti di legge di cui le Commissioni avevano concluso l’esame, 
oggi invece sono le Commissioni che devono concludere i propri lavori entro i termini previsti per l’av-
vio dell’esame in Assemblea. Il che permette al Governo ed alla sua maggioranza un maggiore e più ef-
ÀFDFH�FRQWUROOR�GHOO·DWWLYLWj�SDUODPHQWDUH��HYLWDQGR�FKH�HVVD�SRVVD�VYLOXSSDUVL�LQ�PRGR�QRQ�FRRUGLQDWR�
e coerente fra le numerose (28) Commissioni permanenti. Oggi, pertanto, l’attività delle Commissioni è 
VWUHWWDPHQWH�FRRUGLQDWD�FRQ�TXHOOD�GHOO·$VVHPEOHD��$�WDO�ÀQH��SURJUDPPD�H�FDOHQGDULR�GHOOH�&RPPLV-
sione devono essere predisposti in modo da assicurare l’esame prioritario dei progetti di legge e degli 
altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dei lavori dell’Assemblea, nel rispetto dei 
termini in essi previsti, così da consentirne di fatto la realizzazione (artt. 25.2 R.C. e 29.2 R.S.).

Con riferimento al ddl Zan, alla Camera la Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari aveva 
calendarizzato la discussione sulle linee generali nelle sedute dell’Assemblea del 27, 28, 29 e 30 luglio 
2020 con il preciso scopo di non concluderla in quel calendario - a causa dell’appositamente ritardato 
parere della V Commissione Bilancio43 – così da poterne contingentare i tempi di esame nel calendario 
successivo.

Alla Camera, infatti, in base al suo regolamento il contingentamento dei tempi si applica sia alla 
GLVFXVVLRQH�JHQHUDOH�FKH�DOOH�IDVL�VXFFHVVLYH���HVDPH�GHJOL�DUWLFROL�H�YRWD]LRQH�ÀQDOH�²�VX�GHFLVLRQH�GHOOD�
Conferenza dei Presidenti di Gruppo a maggioranza ponderata (art. 24.7) o, in difetto, del Presidente di 
$VVHPEOHD�QHO�ULVSHWWR�GL�WDOXQL�FULWHUL��DUW���������7DOH�UHJROD�FRQRVFH�SHUz�XQD�VLJQLÀFDWLYD�HFFH]LRQH�
SHU�L�SURJHWWL�GL�OHJJH��DUW����������a) costituzionali; b) incidenti prevalentemente sulle materie su cui può 
chiedersi lo scrutinio segreto (art. 49); c) riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o 
economica connesse ai diritti previsti dalla prima Parte della Costituzione. Mentre quest’ultima ipotesi, 
attivabile su richiesta di un Gruppo parlamentare, è rimessa alla decisione del Presidente - il quale, in-
vero, non l’ha mai applicata, dandone un’interpretazione estremamente restrittiva44 -, nelle prime due 
il contingentamento dei tempi può essere applicato dopo la discussione generale solo previa delibera 
unanime della Conferenza (il che raramente accade) oppure qualora l’esame del progetto di legge non 
VLD�ULXVFLWR�D�FRQFOXGHUVL��FRQ�YRWD]LRQH�ÀQDOH��QHO�SULPR�FDOHQGDULR��DQFKH�VH�YL�VL�q�VYROWD�OD�VROD�GL-
scussione generale) per cui è stato iscritto “in un calendario successivo”45. Da qui, in tali due ipotesi, 

42 Per evitare ciò, E. Aureli, Presidenti di Commissione, cit., 222 propone che la Commissione, come voti per il relatore all’Assem-
EOHD��YRWL�DQFKH�SHU�TXHOOR�DOOD�&RPPLVVLRQH��PRGLÀFDQGR�JOL�DUWW�������5�&��H������5�6�

43 V. infra, nota 46.
44 V. da ultima la seduta della Camera del 1° agosto 2021.
45 Sull’obbligo in tal senso del Presidente v. Giunta per il regolamento, sedute del 23 marzo 2003 e 25 febbraio 2004.

Focus: Il ddl Zan tra diritto penale, democrazia e pluralismo Salvatore Curreri



 anno 2021, numero 2                                                                                               58

lo stratagemma della maggioranza d’iscrivere un progetto di legge nell’ultima settimana del primo 
calendario, svolgendovi la sola discussione generale, per poi fare slittare le fasi seguenti al calendario 
successivo così da potervi applicare il contingentamento.

Come accennato, a tale tattica si è fatto ricorso durante l’esame alla Camera del ddl Zan. Esso, infatti, 
è stato iscritto nel calendario dei lavori dell’Assemblea del luglio 2020 per la sola fase della discussione 
generale, svoltasi nelle sedute del 3 e 4 agosto 2020. Al termine di quest’ultima seduta, la conclusione di 
tale discussione è stata rinviata46 così da poter applicare in un successivo calendario il contingentamento 
dei tempi. Tutto ciò nell’implicito presupposto – si badi – che il ddl Zan rientrasse nella ipotesi sub b), cioè 
tra i progetti di legge sui quali, per materia trattata, era possibile richiedere il voto segreto47.

L’inclusione del ddl Zan nel calendario dei lavori dell’Assemblea della Camera ha avuto come im-
mediata conseguenza il suo esame prioritario in Commissione Giustizia rispetto a tutti gli altri argo-
menti all’ordine del giorno; esame di conseguenza conclusosi prima della data prevista in calendario (3 
agosto 2020). Diversamente, qualora la Commissione non avesse concluso in tempo il proprio esame in 
sede referente, risultando quindi inottemperante agli obblighi programmatici, il Presidente della Came-
ra avrebbe potuto invitare il Presidente della Commissione a iscrivere nell’ordine del giorno la proposta 
GL� OHJJH� FRPH�SXUH� FRQYRFDUH� OD� VWHVVD�&RPPLVVLRQH�ÀVVDQGRQH� O·RUGLQH�GHO�JLRUQR� �DUW�� �����5�&����
Inoltre, per rispettare il termine di 48 ore per la trasmissione all’Assemblea della relazione prevista per 
l’esame in sede referente (artt. 79.1 e 79.10 R.C.), il Presidente della Commissione Giustizia, qualora l’e-
same non si fosse concluso, avrebbe potuto procedere alla nomina di un relatore con l’incarico di riferire 
DOO·$VVHPEOHD�VXOO·DWWLYLWj�VYROWD�H�VXJOL�HPHQGDPHQWL�DSSURYDWL�ÀQR�D�TXHO�PRPHQWR��,QÀQH�VHPSUH�
alla Camera – ma non al Senato - per rispettare il termine di conclusione dell’esame referente si può 
applicare ai lavori delle Commissioni il contingentamento dei tempi.

L’obiettivo d’iniziare la discussione generale in Aula spiega il motivo per cui alla Camera il deputa-
to Zan, in qualità di relatore, ha deciso di non adeguarsi alle condizioni e osservazioni contenute nei pa-
UHUL�VLD�GHOOD�,�&RPPLVVLRQH�$ͿDUL�FRVWLWX]LRQDOL��UHVR�DOO·XQDQLPLWj�GDOO·DSSRVLWR�FRPLWDWR�LO����OXJOLR�
2020) (art. 75.2 R.C.), sia del Comitato per la legislazione (23 luglio), preferendo piuttosto indicarne le 
ragioni nella relazione orale per l’Assemblea (art. 16-bis.6 R.C.) illustrate nella seduta del 3 agosto 2020. 
,O�UHFHSLPHQWR�GL�WDOL�FRQGL]LRQL��LQIDWWL��DYUHEEH�SRUWDWR�DOOD�PRGLÀFD�GHO�WHVWR�EDVH��SHUDOWUR�VX�XQ�SXQ-
WR�²�TXHOOR�GHOOD�GHÀQL]LRQH�GL�DOFXQL�FRQFHWWL48 - già contestato dall’opposizione e per questo oggetto di 
numerosi emendamenti. Ciò avrebbe determinato la riapertura dei termini per la presentazione di sub-
emendamenti, la cui discussione avrebbe di conseguenza potuto rallentare l’esame del provvedimento 
e rinviare il previsto inizio di quella in Assemblea. Di fronte alle proteste delle opposizioni, che chiede-
vano al relatore l’immediata presentazione di emendamenti che recepissero le condizioni e osservazioni 
formulate dalla I Commissione e dal Comitato per la legislazione o, quantomeno, di motivare le ragioni 
di tale mancato adeguamento, il Presidente della Commissione Giustizia ha chiarito che non spettava 
a quest’ultima ma al relatore decidere se adeguarsi o meno alle condizioni del Comitato, con il solo 
obbligo, nel secondo caso, di spiegarne i motivi all’Assemblea in sede di relazione (v. sedute del 28 e 30 
luglio 2020). Conclusione che però sembra attribuire al relatore una facoltà – quella di adeguare il testo 
della proposta di legge alle condizioni formulate – che in realtà gli artt. 16-bis.6 e 75.2 R.C., in riferimen-
WR�ULVSHWWLYDPHQWH�DL�SDUHUL�GHO�&RPLWDWR�SHU�OD�OHJLVOD]LRQH�H�GHOOD�&RPPLVVLRQH�$ͿDUL�FRVWLWX]LRQDOL��
attribuiscono espressamente alla Commissione.

Se alla Camera la calendarizzazione in Aula del ddl Zan ha raggiunto l’obiettivo di far conclude-
re in tempo l’esame della Commissione, ciò non è accaduto al Senato. Per superare l’attività ritenuta 
ostruzionistica del Presidente della Commissione Giustizia, la maggioranza ha deciso, come accennato, 
di portare il ddl Zan direttamente in Aula, anche senza relatore, inserendolo nel suo calendario così da 
poterne iniziare la discussione generale anche qualora tale Commissione non ne avesse concluso l’esa-
me in sede referente. Difatti, secondo l’art. 44.3 R.S., se l’esame in Commissione non si conclude entro 
la data prevista per l’inizio della discussione generale in Assemblea, l’esame di quest’ultima si svolge 
ugualmente sul testo originario; inoltre, in mancanza del relatore, è il Presidente della Commissione che 
LOOXVWUD�RUDOPHQWH�DOO·$XOD�O·DWWLYLWj�GD�HVVD�VYROWD�ÀQR�DG�DOORUD��7DOH�VROX]LRQH�ULSUHQGHYD��SHUDOWUR��

46 Il rinvio della discussione generale è stato richiesto nella seduta del 4 agosto dal Presidente della Commissione Giustizia con 
la motivazione che la V Commissione (Bilancio) non aveva potuto fornire il necessario parere ed approvato con 86 voti di 
scarto. Ovviamente, come detto, si tratta di una motivazione strategica, volta per l’appunto ad iscrivere il disegno di legge ad 
un calendario successivo.

47 V. infra, § 7.
48� 1HO�SDUHUH�UHVR�LO����OXJOLR��LO�&RPLWDWR�SHU�OD�OHJLVOD]LRQH�DYHYD�WUD�O·DOWUR�VHJQDODWR�O·HVLJHQ]D�G·LQWURGXUUH�VSHFLÀFKH�GHÀ-

QL]LRQL��DL�ÀQL�GHOO·DWWXD]LRQH�GHO�SURYYHGLPHQWR��GHL�FRQFHWWL�GL�©VHVVRª��©JHQHUHª��©RULHQWDPHQWR�VHVVXDOHª�H�©LGHQWLWj�GL�
genere», pena la possibile illegittimità costituzionale delle disposizioni che vi facevano riferimento.
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quanto accaduto in occasione della discussione del disegno di legge - parimenti controverso – sulle 
unioni civili e le convivenze di fatto49.

Va comunque precisato che tale risultato si sarebbe potuto ugualmente ottenere tramite la dichia-
razione d’urgenza prevista dall’art. 77.1 R.S., come inizialmente proposto sin dal 4 maggio 2021 dai 
senatori del M5S. Secondo tale articolo, infatti, un decimo dei componenti dei senatori può chiedere la 
dichiarazione d’urgenza di un disegno di legge che, se approvata dall’Assemblea per alzata di mano, 
ne determina l’iscrizione di diritto nel programma dei lavori in modo tale da assicurare il rispetto del 
termine richiesto per l’avvio dell’esame in Assemblea.

Così - nel dettaglio - fallito il tentativo di accordo tra i Presidenti di gruppo portato avanti dal Pre-
sidente della Commissione Giustizia Ostellari (seduta del 30 giugno), la proposta di calendario predi-
sposta dal Presidente che prevedeva la discussione generale sul ddl Zan dal 13 luglio50, ai sensi dell’art. 
53.3 R.S., è stata sottoposta all’approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, 
riunitasi il 23 giugno 2021, alla presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l’intervento del rappre-
sentante del Governo. Non essendosi raggiunta, come prevedibile, la prescritta unanimità, la proposta 
di calendario è stata portata dal Presidente in Assemblea (seduta del 6 luglio 2021) dove le proposte di 
PRGLÀFD51 dirette a posticipare tale calendarizzazione, sono state tutte respinte tramite procedimento 
elettronico senza registrazione dei nomi52.

6. Antiche e nuove forme di ostruzionismo

/·HͿHWWR�DWWUDWWLYR�GHOOD�FDOHQGDUL]]D]LRQH�LQ�$XOD�GHO�ddl Zan�q�YDOVR�DQFKH�D�VXSHUDUH�OH�GLFROWj�SUR-
cedurali che un disegno di legge incontra di solito durante il suo esame, peraltro particolarmente acu-
LWH��VSHFLH�DOOD�&DPHUD��GDOOH�GLFROWj�GL�ULXQLRQH�GHOOD�&RPPLVVLRQH�*LXVWL]LD�FDXVD�OD�FRQFRPLWDQWH�
emergenza pandemica53.

7DOL�GLFROWj�SURFHGXUDOL�VRQR�LQQDQ]L�WXWWR�LPSXWDELOL�D�UDJLRQL�OHJDWH�DOO·RUJDQL]]D]LRQH�GHL�OD-
YRUL�GHOOH�&RPPLVVLRQL��OH�TXDOL�QRQ�SRVVRQR�ULXQLUVL�FRQWHPSRUDQHDPHQWH�DOO·$VVHPEOHD��DO�6HQDWR��
se in sede redigente o deliberante (art. 29.8 R.S.); alla Camera salvo autorizzazione del Presidente, di 
solito concessa se non sono previste votazioni (art. 30.5 R.C.). A tali divieti formali vanno aggiunti quelli, 
di fatto, dovuti ai concomitanti lavori di altri organi parlamentari di cui i membri della Commissione, 
VSHFLH�VH�IDFHQWL�SDUWL�GHO�VXR�8FLR�GL�3UHVLGHQ]D��IDQQR�SDUWH��FRVu�GD�QRQ�GRYHUOL�FRVWULQJHUH�DG�XQD�
talora non facile scelta54.

$OWUH�GLFROWj�LQYHFH�VRQR�VWDWH�GRYXWH�DOO·XVR�GD�SDUWH�GHOOH�RSSRVL]LRQL�GL�DOFXQL�LVWLWXWL�LQ�FKLDYH�
ostruzionistica; classico esempio, in tal senso, è stata la decisione di tutti i deputati della Lega per Salvini 
in Commissione Giustizia d’iscriversi a parlare in fase di discussione generale sul ddl Zan (seduta del 30 
JLXJQR��������VIUXWWDQGR�ÀQR�DOOD�ÀQH��H�WDORUD�DQFKH�ROWUH��L����PLQXWL�SUHYLVWL�D�ORUR�GLVSRVL]LRQH��DUW��
39.1 R.C.).

49 In occasione dell’esame della futura legge sulle unioni civili (n. 76/2016), quello che sarebbe poi diventato il testo base fu 
presentato il 6 ottobre 2015, il 7 assegnato alla Commissione Giustizia del Senato, il 12 illustrato in seduta notturna e abbinato 
ad altri disegni di legge in materia di unioni civili già all’esame dell’Assemblea, il 13 calendarizzato dalla Conferenza dei 
capigruppo (nonostante non fosse stato discusso in Commissione) per la seduta dell’Assemblea del 14, in cui fu illustrato 
GDO�3UHVLGHQWH�GHOOD�&RPPLVVLRQH��,O�FRQÁLWWR�GL�DWWULEX]LRQL�VROOHYDWR�GD�TXDUDQWD�VHQDWRUL�GHOO·RSSRVL]LRQH�SHU�YLROD]LRQH�
dell’art. 72 Cost. a causa del mancato esame in Commissione del progetto di legge è stato dichiarato inammissibile dalla Corte 
costituzionale con ordinanza n. 149/2016.

50 Al 2 luglio, termine ultimo previsto, sono stati depositati oltre mille emendamenti, di cui ben 672 da parte della sola Lega per 
Salvini (v. KWWSV���ZZZ�ODVWDPSD�LW�FURQDFD������������QHZV�GGO�]DQ�OD�OHJD�SUHVHQWD�����HPHQGDPHQWL������������).

51� $�VHJXLWR�GHOOD�ULIRUPD�UHJRODPHQWDUH�DSSURYDWD�LO����GLFHPEUH�������OH�SURSRVWH�GL�PRGLÀFD�DO�FDOHQGDULR�SRVVRQR�HVVHUH�
presentate non più da ogni singolo senatore ma da un senatore per Gruppo.

52 Secondo l’art. 114.1 R.S. tale modalità può essere utilizzata al posto del voto per alzata di mano “quando il Presidente lo 
ULWHQJD�RSSRUWXQR�DO�ÀQH�GL�DJHYRODUH�LO�FRPSXWR�GHL�YRWLµ�

53 A causa della quale, ad esempio, non si è potuta svolgere la seduta del 25 giugno 2020 in cui era prevista la conclusione della 
discussione generale.

54 Il problema della contemporaneità dei lavori si è posto nelle sedute della Commissione Giustizia della Camera del 17 giugno 
�FDXVD�FRQFRPLWDQWH�VHGXWD�GHOOD�&RPPLVVLRQH�DQWLPDÀD��GL�FXL�IDFHYDQR�SDUWH�L�FRPPLVVDUL�&DQWDODPHVVD�H�3DROLQL��H�GHJOL�
impegni istituzionali del commissario Turri con il ministro della Giustizia) e del 30 giugno 2020 (causa concomitante seduta 
della Giunta delle elezioni).
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Inoltre, sempre alla Camera, nella fase istruttoria in Commissione sono previsti alcuni obblighi la 
cui mancanza può agevolmente prestarsi ad obiezioni sulla regolarità della procedura seguita. Tali ob-
blighi sono stati esemplarmente riassunti nell’intervento del deputato Di Muro (Lega per Salvini) nella 
VHGXWD�GHOOD�&RPPLVVLRQH�*LXVWL]LD�GHOOD�&DPHUD�GHO����JLXJQR�������DYYLVDUH�LQ�WHPSR�XWLOH�GHOOD�FRQ-
vocazione delle sedute della Commissione i presentatori di una proposta di legge in discussione così da 
GDUH�ORUR�PRGR�GL�SDUWHFLSDUYL��VHSSXU�VHQ]D�GLULWWR�GL�YRWR��DUW�������5�&����YHULÀFDUH�OD�SUHVHQWD]LRQH�
al Senato di progetti di legge aventi oggetto identico o strettamente connesso a quelli posti all’ordine 
del giorno della Commissione, così da obbligare il Presidente della Camera ad informare quello del 
Senato “per raggiungere le possibili intese” (art. 78 R.C.); acquisire preliminarmente, su richiesta di 
DSSHQD�TXDWWUR�GHSXWDWL��DUW�������5�&����JOL�HOHPHQWL�GL�FRQRVFHQ]D�QHFHVVDUL�SHU�YHULÀFDUH�OD�TXDOLWj�H�
O·HFDFLD�GHOOH�GLVSRVL]LRQL�FRQWHQXWH�QHL�WHVWL�OHJLVODWLYL��DUW�������5�&��55 ed in particolare, da parte del 
Governo, “dati e informazioni, anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche” (art. 79.5 
R.C.), la cui mancata trasmissione comporta da parte della Conferenza dei capigruppo ovvero, in difet-
WR��GHO�3UHVLGHQWH�OD�ÀVVD]LRQH�GL�XQ�QXRYR�WHUPLQH�SHU�OD�SUHVHQWD]LRQH�GHOOD�UHOD]LRQH�DOO·$VVHPEOHD�
(art. 79.7 R.C.). Dati e informazioni che, nell’esame istruttorio del ddl Zan, rivestivano peraltro una certa 
LPSRUWDQ]D�DL�ÀQL�GHOO·DFFHUWDPHQWR�GHOOD�UHDOH�FRQVLVWHQ]D�GHO�IHQRPHQR�GHOOH�YLROHQ]H�RPRIRELFKH��L�
FXL�QXPHUL��SHU�OD�PDJJLRUDQ]D��HUDQR�GL�IDWWR�EHQ�VXSHULRUL�ULVSHWWR�D�TXHOOL�HͿHWWLYDPHQWH�GHQXQFLDWL�

Altre obiezioni procedurali sollevate durante alla Camera durante l’esame del ddl Zan, per quanto 
palesemente infondate – come la richiesta dei pareri di Governo e Commissione Bilancio sulle conse-
JXHQ]H�ÀQDQ]LDULH��SHU�HFRQRPLD�SURFHGXUDOH�DFTXLVLWL�VXO�WHVWR�EDVH�DGRWWDWR�GDOOD�&RPPLVVLRQH�H�QRQ�
VX�WXWWH�OH�SURSRVWH�GL�OHJJH�DVVHJQDWH��DUW�����5�&���²�GLPRVWUDQR�FRPXQTXH�LQ�PRGR�VLJQLÀFDWLYR�O·LQ-
tento delle opposizioni di far uso di tutti gli strumenti regolamentari a sua disposizione per rallentare la 
procedura d’esame di tale disegno di legge.

In tale contesto, particolare rilievo ha assunto la fase istruttoria dedicata allo svolgimento delle 
audizioni nelle Commissioni Giustizia delle due Camere. Il contributo di esperti in materia, indicati 
dai gruppi parlamentari, è infatti utile per acquisire, specie in materie altamente tecniche, elementi di 
valutazione che possono poi essere utilmente sviluppati nel corso della discussione e magari acquisiti 
e tradotti sotto forma di proposte emendative. Era, dunque, ampiamente prevedibile che tale fase as-
VXPHVVH�XQ�SDUWLFRODUH�ULOLHYR�VX�XQ�WHPD�FRVu�GHOLFDWR�H��LQ�SDUWLFRODUH��VX�DOFXQL�VXRL�VSHFLÀFL�SURÀOL�
�LGHQWLWj�GL�JHQHUH��WXWHOD�GHOOD�OLEHUWj�GL�HVSUHVVLRQH��DXWRQRPLD�GHOOH�VFXROH�SULYDWH�SDULÀFDWH��VX�FXL��
come detto, vi era una profonda divisione tra le forze politiche e, ancora prima, a livello sociale. Piut-
tosto sono le modalità con cui si è organizzata questa indispensabile e opportuna fase istruttoria che 
LQGXFRQR�D�GXELWDUH�FKH�QRQ�VLD�VWDWD�FRPSOHWDPHQWH�HVWUDQHD�XQD�FHUWD�ÀQDOLWj�RVWUX]LRQLVWLFD��YROWD�DO�
rallentamento dei lavori della Commissione.

$OOD�&DPHUD�OD�IDVH�GHOOH�DXGL]LRQL�²�VYROWH�LQ�PRGR�LQIRUPDOH�SUHVVR�O·8FLR�GL�3UHVLGHQ]D�DO-
largato ai rappresentanti dei gruppi in un primo momento dal 18 febbraio al 22 luglio 2020 - è stata 
XOWHULRUPHQWH�HVWHVD�SHU�GHFLVLRQH�XQDQLPH�GHOOR�VWHVVR�8FLR��VHGXWD�GHO���JLXJQR��������VHQ]D�FKH�
SHUz�YHQLVVHUR�RSSRUWXQDPHQWH�VSHFLÀFDWL�L�FULWHUL��TXDOLWDWLYL�H�TXDQWLWDWLYL��FKH�DYUHEEHUR�GRYXWR�SUH-
siedere all’individuazione dei futuri auditi nonché le modalità (scritte e/o orali) di acquisizione dei loro 
pareri. Solo in un secondo momento, la Presidente della Commissione Giustizia ha deciso di selezionare 
preventivamente i soggetti cui richiedere il loro contributo in forma scritta così da garantire il buon 
andamento dei lavori della Commissione. Ciò nonostante, la decisione della Commissione di acquisire 
tutti e cinque i contributi scritti richiesti e, quindi, di attenderne il deposito, nonché di poter avere il 
WHPSR�VXFLHQWH�SHU�HVDPLQDUOL56, aveva provocato, su richiesta delle opposizioni, lo slittamento della 
discussione generale dal previsto 11 al successivo 17 giugno, andandosi peraltro ad incrociare con l’e-
same del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 28/2020 trasmesso dal Senato di cui era 
stato chiesto l’esame in via prioritaria ai sensi degli artt. 25 e 96-bis.4 R.C.57.

55 “In particolare «a)�OD�QHFHVVLWj�GHOO·LQWHUYHQWR�OHJLVODWLYR��FRQ�ULJXDUGR�DOOD�SRVVLELOLWj�GL�FRQVHJXLUQH�L�ÀQL�PHGLDQWH�LO�ULFRUVR�
a fonti diverse dalla legge; b) la conformità della disciplina proposta alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa 
dell’Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali; c)� OD�GHÀQL]LRQH�GHJOL�RELHWWLYL�
dell’intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli, l’adeguatezza dei termini previsti per l’attuazione della 
disciplina, nonché gli oneri per la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese; d) l’inequivocità e la chiarezza del signi-
ÀFDWR�GHOOH�GHÀQL]LRQL�H�GHOOH�GLVSRVL]LRQL��QRQFKp�OD�FRQJUXD�VLVWHPD]LRQH�GHOOD�PDWHULD�LQ�DUWLFROL�H�FRPPLµ�

56 V. l’intervento del deputato Turri (Lega) nella seduta della Commissione Giustizia del 16 giugno in cui ha evidenziato come 
JOL�XOWHULRUL�FRQWULEXWL�VFULWWL��LO�FXL�WHUPLQH�GL�GHSRVLWR�HUD�VWDWR�ÀVVDWR�SHU�OXQHGu����JLXJQR��HUDQR�VWDWL�WUDVPHVVL�YLD�H�PDLO�
GDJOL�XFL�DL�FRPSRQHQWL�OD�&RPPLVVLRQH�DSSHQD����PLQXWL�SULPD�GDOO·LQL]LR�GL�WDOH�VHGXWD��/D�VWHVVD�HFFH]LRQH�q�VWDWD�VRO-
levata nella successiva seduta del 17 giugno.

57 V. l’intervento in Commissione Giustizia della deputata Bisa (Lega per Salvini) nella seduta del 17 giugno, al quale la Pre-
sidente Businarolo ha replicato che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 28/2020 era stato correttamente 
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Al Senato la fase delle audizioni è stata particolarmente ampia, con conseguente dilatazione dei 
tempi dedicati all’esame istruttorio del ddl Zan58. A seguito dell’invito rivolto (seduta del 6 maggio 2021) 
dal Presidente Ostellari ai gruppi parlamentari “di indicare i nominativi degli esperti, delle associazioni 
H�GHJOL�DOWUL�VRJJHWWL�XWLOL�DG�XQD�FRPSOHWD�LVWUXWWRULD��GD�VYROJHUH�PHGLDQWH�DXGL]LRQL�LQ�8FLR�GL�3UH-
sidenza integrato, entro il 13 maggio”, erano pervenute ben duecentoventicinque richieste, in massima 
parte dai gruppi contrari al ddl Zan. A fronte di un così rilevante numero d’interventi, che avrebbe no-
tevolmente ritardato la discussione generale in Commissione Giustizia, il suo Presidente (seduta del 18 
maggio 2021), accogliendo in parte le rimostranze della maggioranza, ha invitato i capigruppo in Com-
missione a ridurre il numero dei soggetti da ascoltare (massimo una decina per gruppo) ed a limitare a 
massimo due (anche a causa della pandemia) quelli chiamati a svolgere il loro intervento di presenza, 
per il resto disponendo l’acquisizione dei contributi scritti depositati dai soggetti già auditi alla Camera 
H�FKLHGHQGR�ORUR�VROR�HYHQWXDOL�LQWHJUD]LRQL�R�PRGLÀFKH�GD�UHQGHUH�RUDOPHQWH�R�SHU�LVFULWWR��FRVu�FRPH�
richiesto dai gruppi di maggioranza). Alla luce di tali indicazioni e criteri, il Presidente Ostellari (seduta 
del 25 maggio 2021) ha ammesso centosettanta delle duecentoventicinque audizioni inizialmente richie-
VWH��UHQGHQGRQH�SXEEOLFL�L�QRPLQDWLYL�H�ÀVVDQGRQH�O·DYYLR�GDO�VXFFHVVLYR����PDJJLR��8Q�QXPHUR�GL�DX-
dizioni, quindi, considerevole, tanto più ove si consideri la decisione del Presidente di dedicare ad esse 
una seduta a settimana59. Che l’ampliamento del numero dei soggetti auditi potesse rispondere anche a 
ÀQDOLWj�GLODWRULH�H�GL�SUHVVLRQH�QHL�FRQIURQWL�GHOOD�PDJJLRUDQ]D�VHPEUD�FRQIHUPDWR�GDOOD�SURSRVWD�GHOOR�
stesso Presidente della Commissione Giustizia di convocare un tavolo politico per raggiungere una me-
GLD]LRQH��DO�WHUPLQH�GHOOD�TXDOH�VL�VDUHEEH�ÀVVDWR�LO�WHUPLQH�SHU�SUHVHQWDUH�HPHQGDPHQWL��FRQWUR�LO�VXR�
impegno di porre termine alle audizioni entro il luglio 2021, limitando a 70 quelle da svolgere di pre-
senza o via web�H�LPSRQHQGR�DOOH�UHVWDQWL����OD�IRUPD�VFULWWD��3URSRVWD�ULÀXWDWD�GDOOD�PDJJLRUDQ]D60. Sta 
di fatto che la conseguente dilatazione dei tempi istruttori (al 30 giugno risultavano da ascoltare ancora 
un centinaio tra esperti e rappresentanti di associazioni ed enti) ha indotto la maggioranza, come visto, 
a rompere gli indugi e a chiedere la calendarizzazione del ddl Zan direttamente in Aula senza relatore.

7. Il voto a scrutinio segreto: a) alla Camera

È noto che la richiesta di scrutinio segreto è uno degli strumenti che le opposizioni possono utilizzare 
SHU�PHWWHUH�LQ�GLFROWj�OD�PDJJLRUDQ]D��VRSUDWWXWWR�TXDQGR�GLYLVD�DO�VXR�LQWHUQR�VX�TXHOOR�VSHFLÀFR�
WHPD��'HFLGHUH�´FRPH�YRWDUHµ��LQIDWWL��QRQ�q�PDL�LQLQÁXHQWH�VXOO·HVLWR�GHOOD�GHFLVLRQH��SHU�O·RYYLD�FRQ-
siderazione che il voto segreto favorisce la libertà del parlamentare, in grado così di sottrarsi al rispetto 
della (eventuale) disciplina del gruppo politico d’appartenenza senza esporsi ad alcuna sanzione, nem-
meno da parte degli elettori in caso di ricandidatura.

Quando, nel 1988, si decise di trasformare il voto palese da eccezione a regola, per garantire mag-
JLRUH�VWDELOLWj�D�*RYHUQL��VRYHQWH�ÀQR�DG�DOORUD�YLWWLPH�GHL�F�G��´IUDQFKL�WLUDWRULµ��VL�LQGLYLGXDURQR�WXWWD�
una serie di materie su cui lo scrutinio segreto era obbligatorio (votazioni su persone) oppure facoltati-
vo, su richiesta di un certo numero di deputati (trenta) o senatori (venti). Tra queste, principalmente, le 
F�G��PDWHULH�GL�FRVFLHQ]D�FKH�LQYHVWRQR�OH�LQWLPH�FRQYLQ]LRQL�GHO�VLQJROR�SDUODPHQWDUH��GL�YDULD�QDWXUD��
FXOWXUDOL��ÀORVRÀFKH��UHOLJLRVH��HWLFKH��HFF����FRPH�WDOL�ULWHQXWH�PHULWHYROL�GL�HVVHUH�ULPHVVH�DOOD�VXD�OLEHUD�
valutazione, senza dover sottostare alla disciplina di gruppo; gruppo, peraltro, che su tali materie non 
SUHQGH�SRVL]LRQH�XFLDOH��ODVFLDQGR�VSHVVR�H�YROHQWLHUL�OLEHUWj�GL�YRWR��DQFKH�WDORUD�SHU�GLVVLPXODUH�L�
propri contrasti interni.

Era quindi prevedibile che su un argomento così delicato, come quello oggetto del ddl Zan, le op-
posizioni inoltrassero richiesta di scrutinio segreto. Richiesta peraltro messa in preventivo dalla stessa 
maggioranza alla Camera la quale, dando per scontato che tale proposta di legge vertesse “prevalente-

inserito nell’ordine del giorno dei lavori della Commissione immediatamente dopo l’assegnazione del testo approvato dal 
Senato e che il suo esame non impediva, nel rispetto delle priorità stabilite, che la Commissione si potesse dedicare anche 
all’esame di altri provvedimenti.

58 In tale istruttoria va ricompresa l’acquisizione agli atti della Commissione, richiesta dal Presidente della Commissione al 
Presidente del Senato (seduta del 22 giugno 2021), della nota consegnata all’ambasciatore italiano presso la Santa sede, avente 
ad oggetto il ddl Zan.

59 Le audizioni informali nell’ambito dell’esame dei disegni di legge nn 2005 e 2205 (contrasto della discriminazione o violenza 
SHU�VHVVR��JHQHUH�R�GLVDELOLWj��VL�VRQR�VYROWH�SUHVVR�O·8FLR�GL�3UHVLGHQ]D�LQWHJUDWR�GDL�UDSSUHVHQWDQWL�GHL�JUXSSL�QHOOH�VHGXWH�
del 27 maggio, 3, 8 (due sedute), 15, 22 e 30 giugno.

60 V. il comunicato stampa della sen. Cirinnà del 27 maggio 2021.
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mente su una delle materie indicate nell’articolo 49, comma 1” del regolamento, su cui poteva chiedersi 
lo scrutinio segreto, aveva deciso - come sopra evidenziato - di non concludere la discussione generale 
nel primo calendario così da poter applicare il contingentamento dei tempi in uno successivo, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 24.12 R.C.61.

Ë�VLJQLÀFDWLYR�SHUz�QRWDUH�FKH�LO�ddl Zan è stata sottoposto in Assemblea a scrutinio segreto in tutte 
OH�YRWD]LRQL�LQ�FXL�VL�GRYHYD�YDOXWDUOR�QHO�VXR�FRPSOHVVR��H�FLRq�LQ�RFFDVLRQH��GHOO·XQLFD�YRWD]LRQH�VXOOH�
questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità (art. 40.4 R.C.); del voto dell’emendamen-
WR�F�G��SUHPLVVLYR��LQÀQH�GHO�YRWR�ÀQDOH�

La sottoposizione del ddl Zan a scrutinio segreto era stata quindi già decisa dal Presidente della 
Camera (seduta del 27 ottobre 2020) quando, al termine della discussione generale, accogliendo la ri-
chiesta avanzata in tal senso dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia (ex art. 51.2, ultimo periodo, 
R.C.) aveva comunicato che le pregiudiziali di costituzionalità sarebbe state votate secondo tale mo-
dalità in quanto il provvedimento in questione incideva “nel suo complesso, sulla base di un giudizio 
di prevalenza, sugli articoli 13 [libertà personale], 16 [libertà di circolazione e soggiorno], 21 [libertà di 
espressione], 24 [diritto di azione e difesa in giudizio], 25 [irretroattività della legge penale] e 27 [re-
sponsabilità penale] della Costituzione”; tutte “disposizioni richiamate dall’articolo 49 del Regolamento 
tra quelle in relazione alle quali è ammesso lo scrutinio segreto”. Al riguardo, merita di essere subito 
evidenziato - alla luce del voto che ha poi determinato al Senato la bocciatura del ddl Zan - che alla Ca-
mera le votazioni sulle pregiudiziali (di costituzionalità o di merito) relative ad argomenti su cui può 
chiedersi lo scrutinio segreto possono svolgersi con tale modalità di voto perché la loro approvazione ne 
GHWHUPLQD�OD�UHLH]LRQH��DO�SDUL�GL�TXDQWR�DFFDGH�LQ�FDVR�GL�YRWD]LRQH�ÀQDOH�QHJDWLYD��$O�6HQDWR��LQYHFH��
sulle questioni pregiudiziali anche se diversamente motivate - ma non sulla proposta di non passaggio 
agli articoli - si svolge un’unica votazione nominale con scrutinio simultaneo (art. 93.5).

L’ammissibilità dello scrutinio segreto è stata riconfermata dal Presidente (sempre nella seduta del 
27 ottobre) in occasione del voto dell’emendamento (n° 01.06) c.d. premissivo presentato dal deputato 
8��3DJDQR��3G���7DOL�HPHQGDPHQWL��DͿHUPDWLVL�LQ�YLD�GL�SUDVVL��VRQR�FRVu�GHÀQLWL�SHUFKp�GLUHWWL�DG�LQWUR-
durre un articolo precedente al primo (contrassegnato giustappunto con lo “01”) che riassuma i conte-
QXWL�HVVHQ]LDOL�GHOO·LQWHUD�SURSRVWD�GL�OHJJH��FRQWHPSRUDQHDPHQWH�WDORUD�DEURJDQGRQH�R�PRGLÀFDQGRQH�
il testo (c.d. emendamenti super-canguro)62. Essi, quindi, sono presentati non per emendare ma per 
contrastare l’ostruzionismo delle opposizioni, dato che la loro approvazione determina la conseguente 
decadenza per preclusione di gran parte degli emendamenti presentati ai successivi articoli.

,QÀQH��FRQ�OH�VWHVVH�PRWLYD]LRQL�VRSUD�ULSRUWDWH��LO�3UHVLGHQWH�KD�DPPHVVR�OR�VFUXWLQLR�VHJUHWR�VXOOD�
YRWD]LRQH�ÀQDOH�GHO�ddl Zan nella seduta del 4 novembre 2020.

In tutte e tre le suddette votazioni la richiesta di scrutinio segreto non ha però sortito gli esiti spe-
UDWL��/H�YRWD]LRQL�FRVu�HͿHWWXDWH��LQIDWWL��KDQQR�GDWR�HVLWR�QHJDWLYR�FRQ�XQ�PDUJLQH�GL�VFDUWR�DPSLR�H�
costante63��VHQ]D�TXLQGL�FKH�HVVR�DEELD�FRQWULEXLWR�D�IDU�HPHUJHUH�XQ�VLJQLÀFDWLYR�GLVVHQVR�WUD�OH�IRU]H�
politiche (M5s, Pd, Iv e LeU) che sostenevano il ddl Zan��$Q]L��SURSULR� O·HVLWR�GHOOD�YRWD]LRQH�ÀQDOH�
LQGXFH� D� ULWHQHUH� FKH�GHOOR� VFUXWLQLR� VHJUHWR� DEELDQR�SURÀWWDWR� DOFXQL�GHSXWDWL� GHOO·RSSRVL]LRQH�SHU�
esprimere il loro voto favorevole al ddl Zan64.

Circa invece lo scrutinio segreto su singoli articoli e relativi emendamenti, vi sono stati solo tre 
casi in cui tale richiesta è stata accolta, anche stavolta senza però che essa abbia sostanzialmente inciso 
sull’esito del voto65.

Il primo (seduta del 3 novembre 2020) sull’emendamento Varchi 6.19766 riferito all’articolo (allora 
6, poi 7) diretto ad istituire la Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la tran-

61 V. supra, § 5.
62� &IU��*�0��6DOHUQR��/·LQL]LDWLYD�OHJLVODWLYD�GHOO·HVHFXWLYR��DOFXQH�ULÁHVVLRQL��LQ�)HGHUDOLVPL�LW��)RFXV�)RQWL�����OXJOLR���������V�
63� 1HOOD�VHGXWD�GHO����RWWREUH�OH�TXHVWLRQL�SUHJLXGL]LDOL�IXURQR�UHVSLQWH�FRQ����YRWL�GL�GLͿHUHQ]D������FRQWUR�������PDUJLQH�UL-

dottosi a 36 in occasione del voto sull’emendamento premissivo (236 contro 200; da notare che in precedenza la maggioranza 
DYHYD�DSSURYDWR�O·HPHQGDPHQWR�SUHPLVVLYR�$QQLEDOL���������FRQ�����IDYRUHYROL�H�����FRQWUDUL���,QÀQH�QHOOD�VHGXWD�GHO���QR-
YHPEUH������LO�GLVHJQR�GL�OHJJH�q�VWDWR�DSSURYDWR�GHÀQLWLYDPHQWH�FRQ�EHQ����YRWL�GL�VFDUWR������IDYRUHYROL�FRQWUR�����FRQWUDUL�
ed un solo astenuto).

64 Tra questi, in particolare, la deputata Bartolozzi che, dapprima in Commissione Giustizia e poi in Aula, aveva più volte as-
sunto posizioni in aperto dissenso rispetto a quelle del gruppo parlamentare (Forza Italia) cui allora apparteneva.

65 Anche in queste tre votazioni la maggioranza favorevole al ddl Zan ha sostanzialmente tenuto, anche se lo scarto a proprio 
IDYRUH�²�GL�VROLWR�RVFLOODQWH�VX����YRWL�FLUFD���VL�q�ULGRWWR�ULVSHWWLYDPHQWH�D���������FRQWUR���������������FRQWUR������LO�PLQLPR�
registrato) e 31 (243 contro 212).

66� (VVR�SUHYHGHYD�GL�DJJLXQJHUH�DO�WHU]R�FRPPD�GHOO·DUWLFROR����LO�VHJXHQWH�SHULRGR��´LQ�QHVVXQ�FDVR��OH�FHULPRQLH��JOL�LQFRQWUL�H�
RJQL�DOWUD�LQL]LDWLYD�GL�FXL�DO�SUHVHQWH�FRPPD�SRVVRQR�HVVHUH�ÀQDOL]]DWL�D�SXEEOLFL]]DUH�R�SURPXRYHUH�OD�PDWHUQLWj�VXUURJDWD�
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VIRELD��FRPPD����HG�D�SUHYHGHUH��LQ�WDOH�RFFDVLRQH�VSHFLÀFKH�DWWLYLWj�GD�SDUWH�GHOOH�VFXROH�H�GHOOH�DP-
ministrazioni pubbliche (comma 3). Esso intendeva vietare, durante lo svolgimento di tali iniziative, la 
pubblicizzazione o la promozione della maternità surrogata, andando così ad incidere sulla libertà di 
espressione tutelata dall’art. 21 Cost. espressamente incluso dall’art. 49.1 R.C. tra quelli su cui è possibile 
chiedere lo scrutinio segreto.

Anche il secondo emendamento (seduta del 4 novembre) ammesso allo scrutinio segreto - Monta-
ruli 6.20867 – sempre riferito all’allora articolo 6, mirava a richiedere il consenso di entrambi i genitori 
SHU�FRLQYROJHUH�L�ORUR�ÀJOL�QHOOH�VXGGHWWH�LQL]LDWLYH�VFRODVWLFKH�SHU�FXL�LQFLGHYD�VXO�GLULWWR�GRYHUH�GHL�
JHQLWRUL�GL�PDQWHQHUH��HGXFDUH�H�LVWUXLUH�L�ÀJOL�VDQFLWR�GDOO·DUW�������&RVW���VWUDQDPHQWH�SHUz�LO�3UHVLGHQWH�
ha fatto riferimento all’articolo 31), espressamente incluso dall’art. 49.1 R.C. tra quelli su cui è possibile 
chiedere lo scrutinio segreto.

,QÀQH��VHPSUH�QHOOD�VWHVVD�VHGXWD�GHO���QRYHPEUH��LO�3UHVLGHQWH�KD�DPPHVVR�LO�YRWR�VHJUHWR�VXOO·DU-
ticolo aggiuntivo Montaruli 6.0168 che, nel punire chi applicava pratiche di neutralità di genere (theyby), 
introduceva una nuova fattispecie di reato, andando quindi ad incidere sull’art. 25.2 Cost. (irretroattivi-
tà della legge penale sfavorevole) anch’esso espressamente incluso dall’art. 49.1 R.C. tra quelli su cui è 
possibile chiedere lo scrutinio segreto.

Solo in due casi, invece, le richieste di voto segreto sono state respinte dal Presidente.
Nel primo (seduta del 29 ottobre 2020), il gruppo parlamentare della Lega per Salvini aveva chiesto 

lo scrutinio segreto sull’emendamento del deputato Turri (n. 6.415) con cui s’intendeva sopprimere la 
possibilità, come detto, per scuole e pubbliche amministrazioni di organizzare attività in occasione della 
Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. Tale richiesta, motivata in 
EDVH�DJOL�DUWLFROL��������H����&RVW��VXOOD�IDPLJOLD��q�VWDWD�UHVSLQWD�GDO�3UHVLGHQWH�VHQ]D�VSHFLÀFKH�PRWLYD-
zioni.

Il secondo caso (seduta del 3 novembre 2020) ha riguardato l’emendamento (n. 6.800) della Com-
missione69, sempre sulle attività scolastiche durante la suddetta Giornata, votato (ed approvato) a scruti-
nio palese, nonostante il gruppo parlamentare di Forza Italia avesse chiesto il voto segreto richiamando 
sempre agli artt. 30 e 31 Cost. sulla famiglia. Per il Presidente, infatti, tale emendamento aveva natura 
essenzialmente organizzativa per cui non incideva direttamente su alcuno dei diritti e dei princìpi di cui 
all’articolo 49 del Regolamento, anche alla luce dei criteri restrittivi stabiliti dalla Giunta per il Regola-
mento nelle sedute del 7 febbraio e 7 marzo 2002 in materia di ammissibilità del voto segreto.

8. (segue): b) al Senato

La questione del voto segreto si è posta in termini molto più decisivi al Senato dove la maggioranza 
che aveva approvato il ddl Zan alla Camera, con uno scarto di appena 17 voti (168 favorevoli rispetto 
ai 151 contrari), poteva contare (sulla carta) di un vantaggio numerico più ridotto; vantaggio peraltro 
destinato a ridursi - anzi, come vedremo a rovesciarsi - alla luce del mutato atteggiamento di una delle 
forze politiche che alla Camera aveva sostenuto tale disegno di legge70. Del resto, era in certo senso de-

di cui alla legge n. 40 del 2004”.
67� (VVR�SUHYHGHYD�O·LQVHULPHQWR�GRSR�LO�WHU]R�FRPPD�GHOO·DUWLFROR���GHO�VHJXHQWH��´��bis. In ogni caso, quando le iniziative di 

cui ai commi precedenti coinvolgono direttamente o indirettamente i minori di anni 18, è richiesto l’esplicito e particolare 
consenso di entrambi i genitori”.

68 Esso prevedeva l’inserimento del seguente art. 6-bis��7XWHOD�GHO�PLQRUH�FRQWUR�OH�GLVFULPLQD]LRQL�VHVVXDOL�H�GL�JHQHUH���´���,Q�
nessun caso il minore può essere discriminato per il proprio sesso e per tale ragione è vietata nei suoi confronti qualunque 
pratica di neutralità di genere (theyby). 2. Chi applica pratiche di neutralità di genere (theyby) nei confronti di minori di anni 
18 è punito con la pena della reclusione dai due ai sei anni. La pena è aumentata se il minore ha meno di anni 10”.

69� &RQ�WDOH�HPHQGDPHQWR�VL�YROHYD��WUD�O·DOWUR��DJJLXQJHUH�DO�WHU]R�FRPPD�GHOO·DUWLFROR���LO�VHJXHQWH�SHULRGR��´/H�VFXROH��QHO�UL-
VSHWWR�GHO�SLDQR�WULHQQDOH�GHOO·RͿHUWD�IRUPDWLYD�GL�FXL�DO�FRPPD�����GHOOD�OHJJH����OXJOLR�������Q�������H�GHO�SDWWR�HGXFDWLYR�GL�
corresponsabilità, nonché le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al precedente periodo compati-
ELOPHQWH�FRQ�OH�ULVRUVH�GLVSRQLELOL�D�OHJLVOD]LRQH�YLJHQWH�H��FRPXQTXH��VHQ]D�QXRYL�R�PDJJLRUL�RQHUL�SHU�OD�ÀQDQ]D�SXEEOLFDµ�

70 La ricerca di una soluzione di compromesso sui tre articoli più controversi (il primo sull’identità di genere, il quarto sulla 
libertà d’espressione ed il settimo sulle iniziative scolastiche in occasione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la 
lesbofobia, la bifobia e la transfobia) spiega il motivo per cui la discussione generale sul ddl Zan, iniziata in Assemblea nella 
seduta del 13 luglio 2021, si è interrotta prima della conclusione il successivo 20 luglio ed è stata più volte rinviata dalla Con-
ferenza dei presidenti di gruppo (v. seduta del 3 agosto). Anzi, l’opposizione, consapevole delle divisioni nella maggioranza, 
ha cercato essa di calendarizzare il più presto possibile il ddl ZaQ�LQ�$XOD��Y��ULFKLHVWD�GL�PRGLÀFD�GHO�FDOHQGDULR�SUHGLVSRVWR�
ÀQR�DO����VHWWHPEUH�DYDQ]DWD�GDO�VHQ��&LULDQL��)G,��H�UHVSLQWD�QHOOD�VHGXWD�GHOO·$VVHPEOHD�GHO����VHWWHPEUH�������
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stino che l’iter del ddl Zan, caratterizzato come visto da numerose e interessanti questioni procedurali, 
WURYDVVH�LO�SURSULR�HSLORJR�²�VL�KD�PRWLYR�GL�ULWHQHUH�RUPDL�GHÀQLWLYR�SHU�OD�FRUUHQWH�OHJLVODWXUD�²�JUD]LH�
DOO·DSSOLFD]LRQH�GL�XQ�LVWLWXWR�GHO�WXWWR�SDUWLFRODUH�HG�RJJL�SUHYLVWR�VROR�DO�6HQDWR��OD�SURSRVWD�GL�QRQ�
passaggio all’esame degli articoli (art. 96 R.S.).

Grazie a tale istituto un senatore per Gruppo71 può proporre che non si passi all’esame degli articoli 
di un disegno di legge, prima che esso abbia inizio. L’approvazione di tale proposta interrompe l’esame 
del disegno di legge il quale, insieme agli eventuali altri che ne riproducono sostanzialmente il contenu-
to, non può essere assegnato nuovamente in Commissione per i successivi sei mesi (c.d. improcedibilità 
WHPSRUDQHD��Y��DUWW�������5�&��H����5�6��

Come accennato la presentazione di “ordini del giorno diretti ad impedire il passaggio all’esame 
degli articoli” non è più prevista alla Camera (art. 84 R.C. abrogato il 24 settembre 1997), essendosi 
correttamente ritenuto tale istituto un’inutile duplicazione della questione pregiudiziale72 perché, come 
questa, avente come obiettivo la reiezione del progetto di legge.

Al Senato invece la proposta di non passaggio agli articoli si aggiunge alla questione pregiudiziale 
tramite cui si vuole “che un dato argomento non debba discutersi” (art. 93.1 R.S.)73, con due sostanziali 
GLͿHUHQ]H��/D�SULPD�²�GL�QDWXUD�SURFHGXUDOH���SHU�FXL�OD�TXHVWLRQH�SUHJLXGL]LDOH�YLHQH�SUHVHQWDWD�SULPD�
dell’inizio della discussione generale o, su facoltà del Presidente, durante il suo svolgimento mentre la 
proposta di non passaggio agli articoli viene votata al termine della discussione generale ed ha la pre-
cedenza sulla votazione degli ordini del giorno (art. 96.2 R.S.). Tale precedenza, peraltro, ha impedito 
alla maggioranza di poter votare, come inizialmente ipotizzato, un ordine del giorno che rinviasse il 
ddl Zan in commissione indicando i principi e criteri direttivi, anche di natura interpretativa, cui essa si 
VDUHEEH�GRYXWD�XQLIRUPDUH��DUW�����5�6����/D�VHFRQGD���PROWR�SL��LPSRUWDQWH�H�ULOHYDQWH�DL�QRVWUL�ÀQL���q�
FKH��EHQFKp�DEELDQR�HQWUDPEH�HͿHWWL�UHLHWWLYL��OD�TXHVWLRQH�SUHJLXGL]LDOH�q�YRWDWD�PHGLDQWH�´XQLFD�YRWD-
zione nominale a scrutinio simultaneo” (art. 93.5 R.S.) mentre la proposta di non passaggio agli articoli 
può essere votata a scrutinio segreto se riferita ad una questione su cui tale modalità di voto può essere 
richiesta ex art. 113.4 R.S.

Ë� IDFHQGR� OHYD� VX�TXHVWH�GXH� VRVWDQ]LDOL�GLͿHUHQ]H� FKH��QHOOD� VHGXWD�GHO� ���RWWREUH� ������ L� VHQ��
Calderoli e La Russa hanno presentato, al termine della discussione generale, una proposta di non pas-
saggio agli articoli con l’esplicito intento di determinare l’interruzione dell’esame del disegno di legge. 
La decisione della Presidente, alla luce dei precedenti, di accogliere la richiesta di scrutinio segreto non 
SDUH�DͿDWWR�VLD�VWDWD�LQLQÁXHQWH�DL�ÀQL�GHO�ULVXOWDWR�ÀQDOH��FKH�KD�YLVWR�WDOH�SURSRVWD�DSSURYDWD�FRQ�����
YRWL�IDYRUHYROL������FRQWUDUL�H���DVWHQXWL��FRQ�FRQVHJXHQWH�VRVWDQ]LDOH�GHÀQLWLYD�ERFFLDWXUD�GHO�ddl Zan.

,QYHUR�� LQWXHQGRQH�JOL�HͿHWWL�QHJDWLYL�� WDOH�GHFLVLRQH�q�VWDWD�FRQWHVWDWD��VHSSXU�FRQ�YDULHWj�GL�DU-
gomenti, dagli esponenti di quei gruppi parlamentari (PD, M5S e LeU) che appoggiavano il ddl Zan74. 
&RVWRUR�KDQQR�FULWLFDWR�OD�GHFLVLRQH�GHOOD�3UHVLGHQWH�VRVWDQ]LDOPHQWH�SHU�GXH�PRWLYL��LO�IDWWR�FKH�QRQ�
tutte le disposizioni contenute nel ddl Zan fossero sottoponibili a scrutinio segreto e, anzi non fossero 
prevalenti nel suo complessivo articolato; la natura procedurale, e non di merito, della deliberazione 
sulla proposta di non passaggio agli articoli, implicante solo un rinvio di sei mesi a causa, come detto, 
della temporanea improcedibilità.

(QWUDPEL� L�PRWLYL� VRQR� VWDWL�SHUz� FRQIXWDWL� HFDFHPHQWH�GDOOD�3UHVLGHQWH� FRQ�DUJRPHQWL� FKH� VL�
ritengono solidi e fondati.

,Q�SULPR�OXRJR��LQIDWWL��q�HYLGHQWH�FKH�XQD�GHOLEHUD]LRQH�FKH�DEELD�FRPH�HͿHWWR�TXHOOR�QRQ�GL�ULQ-
viare il disegno di legge in Commissione o di sospenderne temporaneamente l’esame ma di determi-
narne l’improcedibilità – insieme a tutti quelli di contenuto sostanzialmente analogo – per sei mesi, al 
pari di quanto avviene in caso di reiezione di un disegno di legge, non abbia carattere procedurale ma 
HVSULPD�XQ�JLXGL]LR�QHJDWLYR�GL�PHULWR�H�FRPH�WDOH�YDGD�DVVLPLODWD�DOOD�YRWD]LRQH�ÀQDOH��1RQ�D�FDVR��
del resto, la proposta di non passaggio agli articoli viene come detto votata al termine della discussione 
generale e quindi alla luce degli elementi di merito che sono emersi grazie ad essa, ponendosi di fatto 
come “ultima pregiudiziale”75. A sostegno di tale conclusione depone quanto accaduto al Senato nella 

71� 3ULPD�GHOOD�PRGLÀFD�DSSURYDWD�LO����GLFHPEUH�������WDOH�SURSRVWD�SRWHYD�HVVHUH�DYDQ]DWD�GD�RJQL�VLQJROR�VHQDWRUH�
72 V. supra, § 7.
73 Andrebbe aggiunto l’istituto della chiusura della discussione (v. artt. 44 R.C. e 99 R.S.), se non fosse che esso è caduto in de-

suetudine perché non può essere applicato nei casi, ormai prevalenti, in cui la stessa discussione sia stata limita dalla Confe-
renza dei presidenti di Gruppo o dal Presidente con ripartizione del tempo complessivamente disponibile tra i vari gruppi. In 
tal caso, infatti, il ricorso alla chiusura della discussione comprimerebbe il diritto di espressione delle opposizioni in assenza 
GL�XQD�TXDOVLYRJOLD�ÀQDOLWj�LVWLWX]LRQDOPHQWH�DSSUH]]DELOH�

74 V. gli interventi dei sen. Zanda (Pd), De Petris (LeU) e Perilli (M5S) nella seduta del Senato del 27 ottobre 2021.
75 A.P. Tanda, Le norme e la prassi del Parlamento italiano, Roma, 1987, 233.
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seduta antimeridiana del 30 aprile 1998 quando la proposta di non passaggio agli articoli del disegno 
di legge n. 211 Salvato ed altri sull’abolizione della pena dell’ergastolo, formulata dal sen. Callegaro ai 
sensi dell’art. 96 R.S., fu votata, su richiesta del sen. Maceratini a nome del gruppo di Alleanza Nazionale, 
a scrutinio segreto. Inoltre, allorquando la Giunta per il regolamento, nella seduta del 12 dicembre 2018, 
respinse la proposta di sottoporre a scrutinio segreto le questioni pregiudiziali76��IX�GD�WXWWL�SDFLÀFDPHQ-
WH�DFFHWWDWR�FKH��D�GLͿHUHQ]D�GL�WDOL�TXHVWLRQL��OH�SURSRVWH�GL�QRQ�SDVVDJJLR�DJOL�DUWLFROL�SRWHVVHUR�HVVHUH�
sottoposte a scrutinio segreto se riguardanti materie su cui esso era ammesso77.

,Q�VHFRQGR�OXRJR��SURSULR�SHU�TXHVWR�PRWLYR��DO�SDUL�GL�WXWWH�OH�YRWD]LRQL��FRPH�TXHOOD�ÀQDOH��LQ�FXL�
non è possibile procedere a votazioni per parti separate laddove il loro oggetto sia di carattere compo-
sito, allo scopo di poter così distinguere quanto sottoporre a voto segreto da quanto sottoporre invece 
a voto palese, la Presidente è chiamata ad un giudizio di prevalenza, che evidentemente ha risolto in 
IDYRUH�GHO�SULPR��&Lz�VXOOD�EDVH�GL�GXH�FRQFRUUHQWL�DUJRPHQWD]LRQL��SHU�XQ�YHUVR��LO�IDWWR�FKH�LO�GLVHJQR�
di legge in questione incidesse su molti degli articoli della Costituzione richiamati dall’art. 113.4 R.S. 
DL�ÀQL�GHOO·DPPLVVLELOLWj�GHOOR�VFUXWLQLR�VHJUHWR�� OD� OLEHUWj�SHUVRQDOH� �DUW�������GL�FLUFROD]LRQH� �DUW������
e d’espressione (art. 21); la tutela giurisdizionale dei propri diritti e interessi legittimi (art. 24) e delle 
istituzioni o associazioni religiose (art. 20), la responsabilità penale (artt. 25 e 27); per altro verso, il giu-
dizio di prevalenza in tal senso in precedenza compiuto dal Presidente della Camera che, come abbiamo 
YLVWR��DYHYD�DPPHVVR�OD�ULFKLHVWD�GL�VFUXWLQLR�VHJUHWR�LQ�RFFDVLRQH�GHO�YRWR�ÀQDOH�VXO�GLVHJQR�GL�OHJJH�

Tali duplici ragioni inducono a ritenere la decisione della Presidente del Senato solidamente fonda-
ta sul regolamento e sui suoi precedenti, salvo rilevare, come detto, l’intrinseca contraddittorietà delle 
GLYHUVH�PRGDOLWj�GL�YRWR�FXL�SHU�UHJRODPHQWR�VRQR�VRJJHWWL�GXH�LVWLWXWL�SURFHGXUDOL�GDL�PHGHVLPL�HͿHWWL�
UHLHWWLYL��SDOHVH�SHU�OH�TXHVWLRQL�SUHJLXGL]LDOL��VHJUHWD�SHU�OH�SURSRVWH�GL�QRQ�SDVVDJJLR�DJOL�DUWLFROL�

Inoltre, se la proposta di non passaggio agli articoli ha natura di merito e non procedurale, su di 
essa il Governo (astrattamente, visto che non ha mai ritenuto politicamente d’intervenire su tale disegno 
GL�OHJJH��DYUHEEH�SRWXWR�SRUUH�OD�TXHVWLRQH�GL�ÀGXFLD�VXOOD�VXD�UHLH]LRQH��Ë�YHUR��LQIDWWL��FKH�HQWUDPEL�
L� UHJRODPHQWL�YLHWDQR� OD�TXHVWLRQH�GL�ÀGXFLD�VXOOH�TXHVWLRQL�DWWLQHQWL�DO� IXQ]LRQDPHQWR� LQWHUQR�GHOOH�
Camere (artt. 116.4 R.C. e 161.4 R.S.) ma, come sopra detto, in questo caso non si trattava di una deli-
berazione procedurale ma nel merito del provvedimento, con la conseguenza, peraltro, che, per prassi 
FRQVROLGDWD��OD�TXHVWLRQH�GL�ÀGXFLD�SRVWD�VX�XQ�SURYYHGLPHQWR�VX�FXL�q�VWDWR�ULFKLHVWR�H�DPPHVVR�OR�
scrutinio segreto comporta la trasformazione del voto in appello nominale, per la preminenza della 
QDWXUD�ÀGXFLDULD�GHOOD�YRWD]LRQH�VXO�PHULWR�GHO�VXR�RJJHWWR78.

9. 2VVHUYD]LRQL�FRQFOXVLYH

L’iter parlamentare del ddl Zan rappresenta l’ennesimo stress test che dimostra in quale misura i forti 
contrasti che possono insorgere tra le forze politiche nel merito di proposte di legge particolarmente 
divisive - specie quando, come nel caso in questione, radicati su un diverso bilanciamento dei diritti 
fondamentali in questione - possono riverberarsi in tutta una serie di inedite questioni procedurali che, 
VIUXWWDQGR�OH�SLHJKH�GHL�UHJRODPHQWL�SDUODPHQWDUL��SRVVRQR�FRQGL]LRQDUQH�O·HVDPH�H�ÀQDQFR�WDORUD�O·H-
sito.

6DUHEEH�FHUWR�HVDJHUDWR�VRVWHQHUH�FKH�DOOD�ÀQH�OD�IRUPD�DEELD�SUHYDOVR�VXOOD�VRVWDQ]D��H�FLRq�FKH�OD�
bocciatura del ddl Zan sia essenzialmente imputabile alla mancanza di strumenti procedurali che potes-
sero consentire alla maggioranza di superare le strategie procedurali poste in essere dalle opposizioni 
per rallentarne l’esame. Tutte le questioni procedurali poste, infatti – dall’iniziale abbinamento del ddl 

76 Arditamente si sostenne, infatti, che l’espressione “votazione nominale a scrutinio simultaneo” prevista dall’art. 93.5 R.S. non 
HVFOXGHVVH�GL�SHU�Vp�OR�VFUXWLQLR�VHJUHWR��'D�VHJQDODUH�FKH�DL�ÀQL�GHOO·HVLWR�GHOOD�YRWD]LRQH��FKH�UHJLVWUz�FLQTXH�YRWL�IDYRUHYROL�
contro cinque contrari, fu decisivo il fatto che la Presidente (che non partecipò alla votazione) avesse messo ai voti la proposta 
di ammissibilità dello scrutinio segreto (che fu respinta) anziché palese (che sarebbe stata parimenti respinta).

77 «Il Presidente (...) ritiene infatti che una risposta in termini univoci possa essere fornita unicamente per l’istituto della propo-
sta di non passare all’esame degli articoli di cui all’articolo 96 del Regolamento, per il quale lo scrutinio segreto, ricorrendo i 
SUHVXSSRVWL�VWDELOLWL�GDOO·DUWLFROR�����GHO�5HJRODPHQWR��q�SDFLÀFDPHQWH�DPPLVVLELOHª�

78� 9��*LXQWD�SHU�LO�UHJRODPHQWR�GHOOD�&DPHUD��VHGXWD�GHO����OXJOLR�������&RQVROLGDWD�OD�SUDVVL�SDUODPHQWDUH�LQ�WDO�VHQVR��Y��OH�
sedute della Camera del 24 gennaio 1990, 29 giugno 2004, 24 novembre 2004, 12 maggio 2009, 11 giugno 2009. In dottrina v. A. 
Manzella, Il Parlamento, II ed., Bologna, 1991, 222 s.; III ed., Bologna, 2003, 292 s.; S. Curreri, Il voto segreto: questioni applicative 
e prospettive di riforma, in Rassegna parlamentare, n. 1/2000, 188 ss.; G. Piccirilli, ,�SDUDGRVVL�GHOOD�TXHVWLRQH�GL�ÀGXFLD�DL�WHPSL�GHO�
maggioritario, in Quaderni costituzionali, n. 4/2008, 791 ss.; G. Rivosecchi, Regolamenti parlamentari del 1971, indirizzo politico e 
TXHVWLRQH�GL�ÀGXFLD��XQ·RSLQLRQH�GLVVHQ]LHQWH, in Costituzionalismo.it, 13 febbraio 2009.
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Zan con le altre proposte di legge già presentate sul tema al suo successivo disabbinamento rispetto ad 
esse, dalla sua assegnazione in sede referente anziché redigente al ruolo da protagonista assunto dal Pre-
sidente della Commissione Giustizia al Senato, dall’estensione della fase istruttoria delle audizioni alla 
VFHOWD�SHU�OR�VFUXWLQLR�VHJUHWR�²�VRQR�VWDWH��VHSSXU�D�IDWLFD��VHPSUH�VXSHUDWH��ÀQ�TXDQGR�OD�PDJJLRUDQ]D�
a sostegno del ddl Zan si è dimostrata tale. Ed è pur vero che non possono sbrigativamente rubricarsi 
sempre come ostruzionistici gli approfondimenti istruttori svolti su un disegno di legge che sollevava 
delicati problemi anche di drafting��D�SDUWLUH�GDOOH�VWHVVH�GHÀQL]LRQL�OLQJXLVWLFKH�GHL�WHUPLQL�LPSLHJDWL�
(come quelli di orientamento sessuale e identità di genere). Così come non può non evidenziarsi che il 
disegno di legge in questione abbia avuto un andamento procedurale non lineare, caratterizzato dall’al-
ternarsi di periodi di stasi ad improvvise accelerazioni imposte dalla maggioranza.

In questa prospettiva, non c’è dubbio che la scelta procedurale di sottoporre il ddl Zan al voto segre-
WR�q�ULVXOWDWD�GHWHUPLQDQWH�DL�ÀQL�GHOOD�VXD�ERFFLDWXUD��,Q�TXHVWR�VHQVR��TXLQGL��VL�SXz�EHQ�DͿHUPDUH�FKH�
WDOH�VFHOWD�SURFHGXUDOH�QH�DEELD�GHWHUPLQDWR�O·HVLWR�ÀQDOH��0D�QRQ�ELVRJQHUHEEH�QHPPHQR�GLPHQWLFDUH�
FKH�O·RS]LRQH�SHU�WDOH�PRGDOLWj�GL�YRWR�VL�q�ULYHODWD�DOOD�ÀQH�GHFLVLYD�VROR�DOORUTXDQGR��LQ�RFFDVLRQH�GHO�
voto sulla proposta di non passaggio agli articoli) ha permesso la libera espressione di un dissenso po-
litico che si era già particolarmente manifestato al Senato, a causa del risicato vantaggio numerico della 
maggioranza in quel ramo del Parlamento e del mutato orientamento di una delle sue forze politiche. 
,Q�DOWUL�WHUPLQL��OD�VFHOWD�SHU�LO�YRWR�VHJUHWR��LQFRQWHVWDELOH�VRWWR�LO�SURÀOR�UHJRODPHQWDUH��KD�LQÁXLWR�PD�
non certo determinato il voto contrario sul ddl Zan, le cui cause sono primariamente di natura politica e 
vanno quindi innanzi tutto ricercate nel suo mutato contesto.

In questo scenario si pone l’assenza del Governo che, come già evidenziato, sia durante il Conte II 
che l’attuale esecutivo Draghi, ha rinunciato a prendere posizione sul ddl Zan, lasciandone interamente 
O·HVDPH�DOOD�GLDOHWWLFD�SDUODPHQWDUH��,O�FKH��LQ�EXRQD�VRVWDQ]D��KD�VLJQLÀFDWR�SHU�LO�*RYHUQR�QRQ�SRUUH�
OD�TXHVWLRQH�GL�ÀGXFLD��LQYHFH�GHFLVLYD�LQ�RFFDVLRQH�GHOO·DSSURYD]LRQH�GHOOD�OHJJH�VXOOH�XQLRQL�FLYLOL�WUD�
SHUVRQH�GHOOR�VWHVVR�VHVVR�H�VXOOH�FRQYLYHQ]H�GL�IDWWR��Q������������4XHVWLRQH�GL�ÀGXFLD�FKH��WUDVIRUPDQ-
GR�FRPH�GHWWR�LO�YRWR�GD�VHJUHWR�LQ�SDOHVH��DYUHEEH�IRUVH�FRQWULEXLWR�DG�HYLWDUH�OD�VFRQÀWWD�SDUODPHQWDUH�
ma che, di contro, avrebbe potuto essere considerata una inaccettabile forzatura politica, esponendo così 
LO�*RYHUQR�FRPXQTXH�DO�ULVFKLR�GL�XQD�FODPRURVD�VFRQÀWWD�SDUODPHQWDUH��FRQ�WXWWL�JOL�HͿHWWL�SROLWLFL�FKH�
sarebbero seguiti all’apertura di una crisi di governo in piena pandemia e nell’attuale delicata fase di 
gestione dei fondi europei del Piano Nazionale di Ricostruzione e di Resilienza (PNRR).

Tutte queste considerazioni, se da un lato tendono a mettere in evidenza le cause primariamente 
SROLWLFKH�DQ]LFKp�SURFHGXUDOL�FKH�KDQQR�GHWHUPLQDWR�O·HVLWR�SDUODPHQWDUH�ÀQDOH�GHO�ddl Zan, dall’altro 
QRQ�SRVVRQR�SHUz�QRQ�LQGXUUH�DG�XQD�ULÁHVVLRQH�JHQHUDOH�FLUFD�O·HVLJHQ]D�GL�ULSHQVDUH�LO�SURFHGLPHQ-
WR�OHJLVODWLYR�QRQ�VROR�QHJOL�VSHFLÀFL�JDQJOL�SURFHGXUDOL�FKH�QH�KDQQR�FDUDWWHUL]]DWR�O·LWHU��H�FKH�WXWWR�
sommato rientrano nelle questioni interpretative regolamentari che la prassi parlamentare per sua na-
WXUD�FRQWLQXDPHQWH�RͿUH�DOO·DWWHQ]LRQH�GHJOL�VWXGLRVL��PD�DQFKH��H�VRSUDWWXWWR��QHO�VXR�FRPSOHVVR��SHU�
DͿURQWDUH�DOOD�UDGLFH�L�IDWWRUL�GL�FULVL�GHOOD�OHJLVOD]LRQH��LQ�WHUPLQL�GL�FDUHQ]D�GHOOD�VXD�TXDOLWj�GDO�SXQWR�
di vista sia formale che sostanziale79.

,Q�TXHVWD�SURVSHWWLYD�YD�LQVHULWD�O·LQGLͿHULELOH�QHFHVVLWj�GL�ULFHUFDUH�VROX]LRQL�SURFHGXUDOL�FKH�SRV-
VDQR�FRVWLWXLUH�XQD�YDOLGD�HG�HFDFH�DOWHUQDWLYD�DOO·DWWXDOH�GLODJDQWH�ULFRUVR�DOOD�GHFUHWD]LRQH�G·XUJHQ-
za, così da delineare un iter legislativo più lineare ed equilibrato dove le ragioni della maggioranza di 
Governo per tempi certi di votazione vengano contemperate con tempi parimenti certi a disposizione 
dell’opposizione per dispiegare la sua fondamentale azione di critica e di contro-proposta. Inutilmente 
da ormai quarant’anni si discute di “corsie preferenziali” o “procedure abbreviate” per i disegni di leg-
JH�FKH�*RYHUQR�H�PDJJLRUDQ]D�SDUODPHQWDUH�ULWHQJDQR�SULRULWDULH�DO�ÀQH�GL�HVDPLQDUOL�LQ�WHPSL�EUHYL�H�
FHUWL�H�YRWDUOL�HQWUR�XQD�GDWD�ÀVVD80. Eppure, su tale tema vi è sempre stato un ampio consenso, come ine-
quivocabilmente dimostrano le spesso convergenti, se non addirittura identiche81, proposte di riforma 
costituzionali e regolamentari presentate in tal senso da gran parte delle forze politiche. Ciò nonostante, 
tali proposte di riforma non sono state mai esaminate o, quando esaminate mai approvate da entrambe 

79 Cfr. da ultimo, A. Malaschini, M. Pandolfelli, &ULVL�GHOOD�OHJLVOD]LRQH��ULRUJDQL]]D]LRQH�SDU]LDOH�GHO�SURFHGLPHQWR�OHJLVODWLYR�R�FRGLÀ-
cazione ordinaria ex post?, in Forum di Quaderni Costituzionali�������������DJRVWR�����������VV��'LVSRQLELOH�LQ��www.forumcosti-
tuzionale.it;

80 Tra i primi ad occuparsene V. Lippolis, La «corsia preferenziale»»: ipotesi di applicazione, in Diritto e Società, n. 4/1982, 759 ss.
81� /·DSLFH�GL�WDOH�FRQYHUJHQ]D�SROLWLFD�q�OD�SURSRVWD�GL�PRGLÀFD�UHJRODPHQWDUH�SUHVHQWDWD�GDL�VHQ��4XDJOLDULHOOR�H�=DQGD��'RF��

II, n. 29 del 2 febbraio 2012, d’ora in poi Proposta Quagliariello-Zanda), frutto dell’intesa tra gli allora due maggiori gruppi par-
lamentari (rispettivamente quelli de Il Popolo della Libertà e del Partito democratico. In tale prospettiva merita di essere citata lo 
6FKHPD�GL�PRGLÀFD�UHJRODPHQWDUH�SUHGLVSRVWD�GDO�*UXSSR�GL�ODYRUR�VXOOH�ULIRUPH�GHO�5HJRODPHQWR�GHOOD�&DPHUD�H�DGRWWDWR�[dalla Giunta 
per il regolamento] come testo base nella seduta dell’8 gennaio 2014, poi abbandonato a causa della presentazione della Riforma 
Renzi e dei mutati rapporti politici nel frattempo intervenuti.
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le Camere, oppure, quando approvate, respinte per referendum costituzionale (beninteso insieme ad 
DOWUH��� 3URSRVWH� FHUWR�GLͿHUHQWL�PD� UDGLFDWH� QHOOD�SRVVLELOLWj�� SUHYLVWD�GDOO·DUW�� �����&RVW��� GL� VWDELOLUH�
“procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza e per lo più accomunate 
GDOO·RELHWWLYR�GL�GHOLQHDUH�SURFHGXUH�LQ�JUDGR�GL�ELODQFLDUH�OH�GXH�RSSRVWH�HVLJHQ]H�LQ�PDWHULD��GD�XQ�
lato, quella del Governo e della sua maggioranza di poter avere uno strumento che consenta loro di ve-
dere esaminati e votati in tempi brevi e certi le proposte legislative cui annette particolare importanza ai 
ÀQL�GHOOR�VYROJLPHQWR�GHOOD�VXD�D]LRQH�SROLWLFD��GDOO·DOWUR��TXHOOD�GHO�3DUODPHQWR�GL�SRWHUOH�HͿHWWLYDPHQ-
te esaminare, senza dover subire le attuali croniche degenerazioni del procedimento legislativo, ormai 
GL�IDWWR�TXDVL�WRWDOPHQWH�DVVRUELWR�GDOOD�FRQYHUVLRQH�GL�GHFUHWL�OHJJH�PHGLDQWH�TXHVWLRQH�GL�ÀGXFLD�VX�
maxi-emendamenti. Degenerazioni alle quali non riescono validamente ad opporsi né le stesse Camere, 
D�SDUWLUH�GDL�ORUR�3UHVLGHQWL��Qp�JOL�RUJDQL�GL�FRQWUROOR�HVWHUQR��VWDQWH�O·LQHFDFLD�GHL�PRQLWL�ÀQRUD�ULYROWL�
dal Presidente della Repubblica e dalla Corte costituzionale (in assenza di più incisivi interventi) per 
un più rigoroso rispetto delle basilari ma essenziali regole costituzionali sul procedimento legislativo.

Se quindi un monito dal travagliato iter parlamentare del ddl Zan si può trarre è che la prossima sta-
gione di riforme regolamentari, in certa misura imposta dalla riduzione del numero dei parlamentari, 
DͿURQWL�LO�WHPD�GL�FRPH�ULSRUWDUH�O·LWHU�OHJLVODWLYR�DOOD�VXD�UD]LRQDOLWj�RULJLQDULD��FKH�GLVWLQJXH�O·XUJHQ]D�
LPSUHYHGLELOH�GHL�GHFUHWL�OHJJH��DUW�������&RVW���GD�TXHOOD�LQYHFH�SUHYHGLELOH�FKH�VL�SXz�DͿURQWDUH�WUDPLWH�
´SURFHGLPHQWL�DEEUHYLDWLµ��DUW�������&RVW���H�FRQ�WHPSL�FHUWL�FKH�SRVVDQR�FRVWLWXLUH�HFDFH�ULPHGLR�DOOH�
lentezze e alle farraginosità del procedimento legislativo e porsi quindi come valida alternativa all’at-
tuale abuso della decretazione d’urgenza.
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Relazione conclusiva

1. 4XDQGR�LO�GLULWWR�LQFRQWUD�WHPL�FRPSOHVVL��LO�GLDORJR�LQWHUGLVFLSOLQDUH��DQFKH�FRQ�SRVL]LRQL�PROWR�GLͿH-
UHQWL��GLYHQWD�HVVHQ]LDOH�SHU�DUULFFKLUH�OD�ULÁHVVLRQH�H�PLJOLRUDUH�DQFKH�TXHOOD�VWUHWWDPHQWH�JLXULGLFD�FKH�
interessa il tema del convegno odierno.

3DUWR�GD�XQ�SULPR�ULOLHYR��VFRSR�GHO�GLVHJQR�GL�OHJJH�=DQ�q�O·HVWHQVLRQH�GL�XQ�LPSLDQWR�QRUPD-
tivo esistente che, come ci ha ricordato Mia Caielli, viveva indisturbato dal 1975, ampliato nel 1993, 
SRL�PRGLÀFDWR�QHO������H�LQÀQH��QHO�������SDU]LDOPHQWH�LQJOREDWR�QHO�FRGLFH�SHQDOH�DJOL�DUWW������bis e 
604-ter che costituiscono la nuova sezione dei delitti contro l’uguaglianza. La proposta di ampliamento 
GHOO·DPELWR�DSSOLFDWLYR�GL�TXHVWH�GXH�GLVSRVL]LRQL�q�ÀQDOL]]DWD�DG�HVWHQGHUH�OD�WXWHOD�SHQDOH�ULVSHWWR�DL�
fattori di discriminazione fondati su sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità, 
FKH�VL�DDQFKHUHEEHUR�D�TXHOOL�IRQGDWL�VX�UD]]D��HWQLD��QD]LRQDOLWj�H�UHOLJLRQH�JLj�SUHVHQWL�QHO�VLVWHPD��
invariato, invece, rimane l’assetto di tutela delle condotte penalmente rilevanti, incentrate sulla com-
missione di atti di discriminazione e atti violenti, nonché sulle fattispecie istigatorie, mentre, e sul punto 
tornerò, non è interessata dalla proposta di estensione applicativa la fattispecie di propaganda.

,O�GLVHJQR�GL�OHJJH�KD�LQGXEELDPHQWH�DYXWR�XQ�HͿHWWR�SUHWHULQWHQ]LRQDOH��LQ�TXDQWR�QRQ�LQWHQGHYD�
GL�FHUWR�SURGXUUH�JOL�HͿHWWL�FKH�VL�VRQR�LQYHFH�VYLOXSSDWL�QHOOD�GLVFXVVLRQH�SROLWLFD��JLXULGLFD�H�ÀORVRÀFD��
/R�VWDOOR�QHOO·DSSURYD]LRQH�GHO�GLVHJQR�GL�OHJJH�LQGXFH�D�ULÁHWWHUH�VXOOH�UDJLRQL�FKH�QH�VWDQQR�DOOD�EDVH�
e sulle chiavi di lettura delle questioni che la proposta di riforma ha sollevato.

Come ha evidenziato bene il prof. Fiandaca, il disegno di legge interviene sulla disciplina penale 
e, pertanto, è nella prospettiva dei criteri di politica criminale che dobbiamo valorizzare la ratio dell’in-
tervento ed i suoi limiti. Tuttavia, è indubbio che la lente principale di lettura del testo sia stata, specie 
QHJOL�XOWLPL�WHPSL��GL�QDWXUD�SROLWLFD��LO�IDWWR�FKH�OD�GLVFXVVLRQH�WUD�OH�IRU]H�SROLWLFKH�VL�VLD�SRODUL]]DWD��
come ci ricordava il prof. Azzariti, sulla dicotomia “il testo si approva così o non si approva” espri-
me bene la politicità della discussione che ha messo in secondo piano la prospettiva di miglioramento 
della qualità tecnica di un testo già approvato dalla Camera dei deputati. La politica ha prevalso sulla 
ULÁHVVLRQH�JLXULGLFD�H�QH�VRQR�XQ�VHJQR�HYLGHQWH�OD�YDODQJD�GL�HPHQGDPHQWL�SUHVHQWDWL�LQ�6HQDWR��ROWUH�
WUHFHQWR��H�OD�GLFROWj�GL�XQ�GLDORJR�WUD�L�VRVWHQLWRUL�GHOOH�RSSRVWH�YLVLRQL�HWLFKH�FKH�VL�VRQR�HVSUHVVH�
VXOOD�SURSRVWD�GL�HVWHQVLRQH�GHOOD�ULOHYDQ]D�SHQDOH�GHL�IDWWRUL�GL�GLVFULPLQD]LRQH��QRQ�q�XQ�FDVR�FKH�QHOOD�
vulgata giornalistica e politica spesso il disegno di legge Zan sia diventata la proposta di riforma contro 
l’omofobia e la transfobia, dimenticando che il testo in discussione va nella direzione, ben più ampia, 
di valorizzare le discriminazioni fondate anche su sesso, genere e disabilità e non solo su orientamento 
sessuale e identità di genere.

A rendere più complesso il quadro sé è aggiunta la questione istituzionale dei rapporti tra Stato e 
&KLHVD�FRQ�OD�QRWD�GHOOD�6HJUHWHULD�GL�6WDWR�GHO�9DWLFDQR�����JLXJQR��������QHOOD�TXDOH�VL�DͿHUPD�FKH�©L�
contenuti dell’iniziativa legislativa - particolarmente nella parte in cui si stabilisce la criminalizzazio-
ne delle condotte discriminatorie per motivi ‘fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, 
VXOO·LGHQWLWj�GL�JHQHUH·���DYUHEEHUR�O·HͿHWWR�GL�LQFLGHUH�QHJDWLYDPHQWH�VXOOH�OLEHUWj�DVVLFXUDWH�DOOD�&KLHVD�
cattolica e ai suoi fedeli dal vigente regime concordatario». Il rilievo nella nota vaticana, secondo il qua-
le «ci sono espressioni della Sacra Scrittura e delle tradizioni ecclesiastiche del magistero autentico del 
3DSD�H�GHL�YHVFRYL��FKH�FRQVLGHUDQR�OD�GLͿHUHQ]D�VHVVXDOH��VHFRQGR�XQD�SURVSHWWLYD�DQWURSRORJLFD�FKH�
la Chiesa cattolica non ritiene disponibile perché derivata dalla stessa Rivelazione divina», appartiene, 
del tutto legittimamente, all’orizzonte valoriale della Chiesa cattolica, ma non può condizionare le scelte 
di uno Stato laico che non è sul punto vincolabile dall’accordo del 1984 tra la Santa Sede e la Repubblica 
Italiana.

Ancor più complessa è la lente di tipo antropologico con la quale è stato letto il disegno di legge, 
come ha ben messo in evidenza la prof. Caielli in relazione alla scelta di includere il sesso accanto al 
genere tra i possibili fattori di discriminazione.

* Professore ordinario di diritto penale, Università di Torino.
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Ebbene, queste diverse prospettive di lettura della proposta di riforma si intrecciano e la norma 
SHQDOH��FKH�QRQ�q�PDL�QHXWUD��PD�q�LQHYLWDELOPHQWH�FRQGL]LRQDWD�GDOOD�ULÁHVVLRQH�HWLFD��DQWURSRORJLFD��
politica.

2. Concordo con chi sostiene che il disegno di legge Zan non assolva ad un obbligo di incriminazione, in 
quanto le fonti sovranazionali non impongono di introdurre norme penali rispetto ai fattori di discri-
PLQD]LRQH�LQWHUHVVDWL�GDOOD�SURSRVWD�GL�ULIRUPD��XQ�REEOLJR�GL� LQWURGXUUH�QRUPH�SHQDOL�FL� IX�ULVSHWWR�
DOOD�GLVFULPLQD]LRQH�UD]]LDOH��TXDQGR� O·,WDOLD�ÀUPz�OD�´&RQYHQ]LRQH� LQWHUQD]LRQDOH�VXOO·HOLPLQD]LRQH�
GL�WXWWH�OH�IRUPH�GL�GLVFULPLQD]LRQH�UD]]LDOHµ�GHO����GLFHPEUH�������DSHUWD�DOOD�ÀUPD�D�1HZ�<RUN�LO���
PDU]R�������FRVu�FRPH��SL��UHFHQWHPHQWH�� LQ�XQ�DOWUR�DPELWR��XQ�REEOLJR�GL� LQWURGXUUH�XQD�VSHFLÀFD�
disciplina penale nacque dalla Convenzione del 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti cru-
deli, inumani o degradanti, alla quale il Parlamento diede attuazione solo con la discussa l. 110/2017. 
Tuttavia, è altrettanto certo che vi siano diverse sollecitazioni sovranazionali di soft law, come ci hanno 
ricordato le colleghe Caielli e Goisis, in favore della necessità di prestare attenzione, anche in chiave pe-
nalistica, alla repressione dei crimini di odio. D’altra parte, la stessa Corte costituzionale nell’ordinanza 
nella quale si è espressa in senso critico sull’attuale previsione nella l. 47/1948 della pena detentiva per 
OD�GLͿDPD]LRQH�FRPPHVVD�D�PH]]R�VWDPSD�H�FRQVLVWHQWH�QHOO·DWWULEX]LRQH�GL�XQ�IDWWR�GHWHUPLQDWR��KD�
considerato l’hate speech FRPH�XQR�GHL�SRVVLELOL�DPELWL�QHL�TXDOL�VDUHEEH�JLXVWLÀFDWR�LO�PDQWHQLPHQWR�
della comminatoria della pena detentiva (si vedano l’ord. n. 132/2020, la cui impostazione è stata riba-
dita dalla successiva sent. n. 150/2021).

Pur non sussistendo né obblighi sovranazionali, né tantomeno obblighi costituzionali di incrimi-
nazione, l’estensione dell’ambito di applicazione dei delitti contro l’uguaglianza mi appare del tutto 
ragionevole e non discriminatoria. Ha ragione la prof. Palmeri, come ci ricordava nella relazione intro-
GXWWLYD��TXDQGR�DͿHUPD�FKH�LO�WHVWR�QRUPDWLYR�SURSRVWR�q�SHUIHWWLELOH��TXHVWR�ULOLHYR��FKH�YDOH�SHUDOWUR�
SHU�TXDOVLDVL�GLVHJQR�GL�OHJJH��SXz�SRUWDUH�VHPPDL�D�PRGLÀFDUQH�LO�WHVWR��PD�QRQ�SXz�HVVHUH�DVVXQWR�D�
SUHWHVWR�SHU�DͿRVVDUOR��G·DOWUD�SDUWH�TXHVWR�DUJRPHQWR�QRQ�KD�LPSHGLWR�O·DSSURYD]LRQH�GHOOD�OHJJH�FKH�
ha introdotto il delitto di tortura che rappresenta un esempio esecrabile di ricerca del compromesso il 
FXL�IUXWWR�q�XQD�IDWWLVSHFLH�GDOOD�FRVWUX]LRQH�DUWLÀFLRVD�H��LQ�SDUWH��LOOHJJLELOH�

Vediamo più da vicino alcuni dei punti più problematici del disegno di legge Zan sui quali si sono 
VRͿHUPDWL�LQ�PRGR�SXQWXDOH�OH�UHODWULFL�H�L�UHODWRUL�LQ�TXHVWR�FRQYHJQR��FRPLQFLDQGR�GDL�IDWWRUL�GL�GLVFUL-
minazione che rappresentano il fulcro della proposta.

3. 3LQD�3DOPHUL�DͿHUPD�FKH��VH�QRQ�VL�Gj�ULOHYDQ]D�D�TXHVWL�IDWWRUL�GL�GLVFULPLQD]LRQH��OH�FDWHJRULH�DOOH�TXDOL�
TXHVWL�IDQQR�ULIHULPHQWR�ULVFKLDQR�GL�GLYHQWDUH�LQYLVLELOL��TXHVWR�ULOLHYR�q�LQ�VLQWRQLD�FRQ�OH�VROOHFLWD]LRQL�
GL�/XFLDQD�*RLVLV�FKH�ULFKLDPD�O·DWWHQ]LRQH�VXOOD�HͿHWWLYD�UHDOWj�GHL�FULPLQL�GL�RGLR��FRPH�HPHUJH�GDOOH�
indagini statistiche nazionali e sovranazionali; la stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
GHOO·XRPR�PRVWUD�XQD�VSHFLÀFD�VHQVLELOLWj�SHU�LO�FRQWUDVWR�DL�FULPLQL�RGLR�H�DOOD�SDUROD�G·RGLR��4XHVWL�
UHDWL��LQIDWWL��KDQQR�HͿHWWL�LQGLUHWWL�FKH�YDQQR�DO�GL�Oj�GHOOD�VLQJROD�DJJUHVVLRQH�FRQVXPDWD��OD�YLROD]LRQH�
del riconoscimento della parità degli esseri umani; il rischio di innescare condotte violente, come ci ri-
cordava Azzariti; il danno da disconoscimento al quale ha fatto riferimento Mia Caielli.

Soprattutto vorerei qui valorizzare un interrogativo posto da Gaetano Azzariti, per il quale i crimi-
QL�GL�RGLR�LPSRUUHEEHUR�XQD�ULÁHVVLRQH�FKH�SUHFHGH�OD�VWHVVD�TXHVWLRQH�GHOOD�OLEHUWj�GL�PDQLIHVWD]LRQH�
GHO�SHQVLHUR��VL�FKLHGH�VH�FL�VLD�XQ�OLPLWH�FRVWLWX]LRQDOH�DG�RGLDUH��3RVVLDPR�DUJRPHQWDUH�LQ�WDO�VHQVR��
YDORUL]]DQGR�GXH�GLVSRVL]LRQL�FRVWLWX]LRQDOL��O·DUW����&RVW���FKH�IRQGD�LO�GLULWWR�DO�ULFRQRVFLPHQWR�GHOOD�
SDUL�GLJQLWj��D�SUHVFLQGHUH�GDOO·LGHQWLWj�GHOOD�VWHVVD��OD�;,,�GLVS��WUDQV��ÀQ��&RVW��FKH��YLHWDQGR�OD�ULFRVWL-
tuzione del disciolto partito fascista, delinea un orizzonte valoriale della Costituzione antitetico a quello 
espresso dal regime fascista che sulla discriminazione (v. le leggi razziali) aveva fondato uno dei suoi 
pilastri, tanto che la l. 645/1952, nel descrivere gli elementi di connotazione del partito fascista, include 
la propaganda razzista tra i possibili scopi dell’associazione o del movimento.

4. Dobbiamo piuttosto confrontarci con i problemi di determinatezza che pongono alcune delle disposi-
]LRQL�GHO�GLVHJQR�GL�OHJJH��LQ�SDUWLFRODUH�LQ�GXH�SXQWL��L�WHUPLQL�XWLOL]]DWL�GDO�OHJLVODWRUH�SHU�GHÀQLUH�L�
fattori di discriminazione e la nozione di atti di discriminazione. Quanto ai fattori di discriminazione, 
OD�TXHVWLRQH�q�VRUWD�FRQ�OD�VFHOWD�GL�GHÀQLUH�SHU�YLD�OHJLVODWLYD�L�WHUPLQL�VHVVR��JHQHUH��RULHQWDPHQWR�VHV-
suale e identità di genere (art. 1 d.d.l.). Ritengo che sarebbe stato meglio optare per omettere qualunque 
GHÀQL]LRQH��LQ�FRQIRUPLWj�DOOH�VFHOWH�IDWWH�LQ�UHOD]LRQH�DJOL�DOWUL�IDWWRUL�GL�GLVFULPLQD]LRQH�FKH�QRQ�VRQR�
GHÀQLWL�HG�LO�FXL�VLJQLÀFDWR�QRQ�q�PHQR�LQFHUWR�GL�TXHOOR�HYRFDWR�GDL�IDWWRUL�DL�TXDOL�VL�ULIHULVFH�LO�GLVHJQR�
GL�OHJJH��FRVD�GHÀQLVFH�O·DSSDUWHQHQ]D�DG�XQD�HWQLFD"�FRVD�GLͿHUHQ]LD�XQD�FUHGHQ]D�GD�XQD�UHOLJLRQH"�
C’è chi, come il prof. Fiandaca, si chiede se non fosse possibile utilizzare la tecnica di normazione sinte-
tica, individuando un termine capace di includere le diverse componenti della dimensione sessuale di 
una persona, come “identità sessuale”. La scelta sarebbe stata forse tecnicamente più elegante, perché 
avrebbe snellito il testo, ma non avrebbe di certo assicurato maggiore precisione, in quanto l’espressione 
“identità sessuale” avrebbe dovuto essere oggetto di interpretazione, mentre il disegno di legge utiliz-
]D�XQD�WHUPLQRORJLD�DPSLDPHQWH�FRQVROLGDWD�QHOOH�VFLHQ]H�VRFLDOL�HG�DQFKH�LQ�DPELWR�JLXULGLFR��VHVVR��
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RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH�H�LGHQWLWj�GL�JHQHUH�VRQR�ULFKLDPDWL�QHOO·DUW����O������������FRPH�PRGLÀFDWR�GDO�G��
lgs. 123/2018, tra i fattori che non consentono discriminazioni sul trattamento penitenziario; l’art. 19 t.u. 
immigrazione stabilisce il divieto di espulsione o di respingimento verso uno Stato in cui lo straniero 
possa essere oggetto di persecuzione e tra i motivi richiamati sono inclusi anche quelli relativi al sesso, 
all’orientamento sessuale e alla identità di genere; l’art. 2 d lgs. 216/2003, di attuazione della direttiva 
2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, richiama 
l’orientamento sessuale tra i fattori oggetto del divieto di discriminazioni dirette e indirette. Dunque, 
a mio avviso, una espressione sintetica come “identità sessuale” non avrebbe agevolato l’interprete 
ULVSHWWR�D�WHUPLQL�LO�FXL�VLJQLÀFDWR�WURYD�DPSLR�ULVFRQWUR�QHOOD�ULÁHVVLRQH�VXO�GLULWWR�DQWLGLVFULPLQDWRULR�

Certo il richiamo ai due fattori del sesso e del genere ha creato complicazioni interpretative, com-
plici anche le critiche di una parte, seppur minoritaria, del mondo femminista, come ha chiarito Mia 
&DLHOOL�� VHEEHQH� L�GXH� WHUPLQL��SHUDOWUR�SUHVHQWL�HQWUDPEL�QHOOD�&RQYHQ]LRQH�GL� ,VWDQEXO��DEELDQR�XQ�
VLJQLÀFDWR�GLYHUVR��ULQYLDQGR�LO�SULPR�DOOD�GLͿHUHQ]D�ELRORJLFD�HG�LO�VHFRQGR�DOOD�FRVWUX]LRQH�FXOWXUDOH��
sarebbe stato preferibile nel testo della norma penale la menzione del solo riferimento al genere, inteso 
FRPH�WHUPLQH�SL��DPSLR�FKH�QRQ�DYUHEEH�DQQXOODWR�OD�ULOHYDQ]D�GHOOD�GLͿHUHQ]D�VHVVXDOH�GL�WLSR�ELROR-
gico.

Si paventa che l’incertezza sui termini utilizzati dal legislatore possa aprire ad un’ampia discrezio-
nalità del giudice nella interpretazione delle norme. Il rilievo non può essere enfatizzato, perché vale 
VHPSUH�WXWWH�OH�YROWH�LQ�FXL�FL�WURYLDPR�GL�IURQWH�DG�XQD�QRUPD�SHQDOH��SHQVLDPR�DL�FRQFHWWL�GL�SDUWH�JH-
QHUDOH�ODVFLDWL�DOOD�GHÀQL]LRQH�SUHVVRFKp�LQ�ELDQFR�GHOO·LQWHUSUHWH��LQ�DPELWL�EHQ�SL��GHOLFDWL�GL�TXHOOL�VXL�
TXDOL�LQWHQGH�LQWHUYHQLUH�LO�GLVHJQR�GL�OHJJH�=DQ��VROR�SHU�IDUH�GXH�HVHPSL��LO�FRQÀQH�WUD�GROR�HYHQWXDOH�
H�FROSD�FRVFLHQWL�H�JOL�HOHPHQWL�FKH�GHÀQLVFRQR�LO�FRQWULEXWR�FRQFRUVXDOH�SHQDOPHQWH�ULOHYDQWH���PD�SHU�
ULPDQHUH�DL�GHOLWWL�FRQWUR�OD�SHUVRQD��SHQVLDPR�DOOD�GHÀQL]LRQH�GHO�minimum che consente di ravvisare 
i reati di maltrattamenti (art. 572 c.p.) o di atti persecutori (art. 612-bis c.p.). Tutti questi esempi (altri se 
QH�SRWUHEEHUR�IDUH��ULFKLHGRQR�VHPSUH�LO�ÀOWUR��R�PHJOLR�O·LQWHUYHQWR�GHÀQLWRULR�GHOO·DXWRULWj�JLXGL]LDULD�

In relazione ai fattori di discriminazione, le critiche più serrate sono state rivolte all’identità di ge-
QHUH��GHÀQLWD�GDOO·DUW����OHWW��d��G�G�O��FRPH�©O·LGHQWLÀFD]LRQH�SHUFHSLWD�H�PDQLIHVWDWD�GL�Vp�LQ�UHOD]LRQH�
al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di 
WUDQVL]LRQHª��,O�WHUPLQH�H�OD�GHÀQL]LRQH�VRQR�DSSDUVL�FULSWLFL��VHFRQGR�*LRYDQQL�)LDQGDFD�F·q�LO�ULVFKLR�GL�
LSHUVRJJHWWLYL]]D]LRQH�GHOOD�VIHUD�GHOOD�VHVVXDOLWj��$OHVVLR�/R�*LXGLFH�KD�LQYHFH�VYLOXSSDWR�XQD�ULÁHV-
sione diversa, evidenziando come l’identità sessuale non si riduca ad un dato biologico, ma rinvii ad un 
concetto di tipo costruttivista, antisostanzialista e di tipo relazionale (una relazione che si instaura tra la 
percezione che il soggetto ha di sé e a sua identità biologica).

Comprendo che, tra i fattori di discriminazione presenti nel disegno di legge, l’identità di genere 
FRVWLWXLVFD�TXHOOR�FKH�SL��GLVRULHQWD�O·LQWHUSUHWH��LQ�TXDQWR�DSUH�XQD�ÀQHVWUD�VXOOD�ÁXLGLWj�VHVVXDOH�H�VXO�
rischio di soggettivismo nell’interpretazione della stessa. Tuttavia, oltre a trovare riconoscimento già in 
alcuni testi giuridici, come innanzi ricordavo, l’identità sessuale è stata di recente valorizzata dalla Corte 
costituzionale nella sentenza n. 180/2017, richiamata dal prof. Azzariti, ed ancor prima dalla sentenza n. 
221 del 2015, nelle quali si considera il «riconoscimento del diritto all’identità di genere quale elemento 
costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali 
della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)». Davvero il riconoscimento di un diritto fondamentale 
GHOOD�SHUVRQD��FRVu�IRUWH�GD�JLXVWLÀFDUH�SHU�OD�&RUWH�FRVWLWX]LRQDOH�LO�SURFHVVR�GL�WUDQVL]LRQH�VHVVXDOH�H[�O��
���������DQFKH�VHQ]D�LPSRUUH�XQ�LQWHUYHQWR�FKLUXUJLFR��VHQW�������������QRQ�JLXVWLÀFD�OD�VXD�ULOHYDQ]D�
WUD�L�IDWWRUL�GL�GLVFULPLQD]LRQH"�$JJLXQJR�XQD�XOWHULRUH�RVVHUYD]LRQH��VH�OHJJLDPR�LO�GLVHJQR�GL�OHJJH�
Zan come espressione di un testo attento alla tutela dei soggetti “vulnerabili” in ragione della loro ap-
partenenza a determinate categorie possibile oggetto di discriminazione o di odio, allora è proprio sulle 
due categorie della identità di genere e della disabilità che riterrei che il testo della proposta di riforma 
non debba mostrare segni di arretramento, perché sono le due categorie che presentano i maggiori pro-
ÀOL�GL�YXOQHUDELOLWj�VRJJHWWLYD�

Certamente il disegno di legge Zan ci pone di fronte ad una scelta valoriale, ossia quella di dare 
ULOHYDQ]D�D�QXRYL�IDWWRUL�GL�GLVFULPLQD]LRQH�FKH�HPHUJRQR�GDOOD�UHDOWj�VRFLDOH�H�FKH�VL�IRQGDQR�VX�SURÀOL�
che attengono alla sfera sessuale e che godono già di rilevanza extrapenale in conformità all’art. 3 Cost.

5. C’è poi il nodo degli atti di discriminazione, sui quali si è appuntata la critica anche di una parte dei 
giuristi che ha evidenziato la scarsa determinatezza della disposizione. Qui però dobbiamo essere chiari 
e riconoscere che il disegno di legge Zan non ha colpe, perché si inserisce all’interno di una disciplina 
più generale che dal 1975 richiama l’incitazione alla discriminazione e dal 1993 incrimina espressamente 
anche la commissione di atti di discriminazione; il difetto sta già nella legislazione vigente. Ora, inve-
ce, in sede di approvazione del disegno di legge Zan, si accampa il difetto di determinatezza dell’atto 
GLVFULPLQDWRULR��VLQRUD�ULPDVWR�VLOHQWH��D�JLXVWLÀFD]LRQH�GHOOD�QRQ�HVWHQVLRQH�GHJOL�DUWW������bis e 604-ter 
F�S��&UHGR�FKH�OD�TXHVWLRQH�GHEED�HVVHUH�DͿURQWDWD�LQ�WHUPLQL�XQLWDUL��D�SUHVFLQGHUH�GDO�IDWWRUH�GL�GLVFUL-
PLQD]LRQH��VHJXHQGR�O·HVHPSLR�GL�DOFXQL�6WDWL�FKH�KDQQR�GHÀQLWR�LQ�FRVD�FRQVLVWD�O·DWWR�GLVFULPLQDWRULR�

Focus: Il ddl Zan tra diritto penale, democrazia e pluralismo Marco Pelissero



 anno 2021, numero 2                                                                                               71

DL�ÀQL�GHOOD�GLVFLSOLQD�SHQDOH��FRPH�QHOO·RUGLQDPHQWR�IUDQFHVH�FKH�OR�LGHQWLÀFD�QHO�ULÀXWR�GL�EHQL�R�VHU-
vizi su basi di parità.

6. La discussione sul disegno di legge ha coinvolto anche i limiti alla libertà di manifestazione pensiero 
che sarebbe compromessa dalla estensione dei vigenti delitti contro l’uguaglianza. Come ci ricordava 
3LQD�3DOPHUL��q�QHFHVVDULR�XQ�ELODQFLDPHQWR�GHJOL�LQWHUHVVL�LQ�FRQÁLWWR��GD�XQ�ODWR�TXHOOR�GHOOD�OLEHUWj�GL�
esprimere le proprie opinioni e dall’altro il principio di pari riconoscimento dell’altro, quale espressione 
della dignità della persona. Sul punto il disegno di legge Zan fa una scelta restrittiva, perché non pro-
pone l’estensione della fattispecie di propaganda che, anche a legge approvata, continuerebbe ad essere 
LQFHQWUDWD�VXOOD�GLͿXVLRQH�GL� LGHH�IRQGDWH�VXOOD�VXSHULRULWj�R�VXOO·RGLR�UD]]LDOH�R�HWQLFR��,O�SUREOHPD��
tuttavia, rimane rispetto alla fattispecie di istigazione a commettere atti di discriminazione. Ancora una 
volta, però, la critica non può essere appuntata al disegno di legge Zan, ma investe più ampiamente la 
legislazione vigente, in quanto la condotta istigatoria è già presente nel sistema rispetto al compimento 
di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Peraltro, il timore di slabbra-
ture applicative della norma, che in punto istigazione non ha mai trovato concreta applicazione, può 
essere contenuto attraverso l’interpretazione della giurisprudenza, che, soprattutto a far data dalla nota 
sent. n. 65 del 1970 della Corte costituzionale in tema di apologia di delitto, ha riletto le fattispecie di 
LVWLJD]LRQH�VSDUVH�QHO�VLVWHPD�LQ�WHUPLQL�GL�SHULFROR�FRQFUHWR��JDUDQWHQGR�LO�SULQFLSLR�GL�RͿHQVLYLWj�H�
WURYDQGR�XQ�ELODQFLDPHQWR�UDJLRQHYROH�FRQ�OD�OLEHUWj�GL�PDQLIHVWD]LRQH�GHO�SHQVLHUR��ULODYD�QRQ�TXDO-
siasi sollecitazione a un determinato comportamento, ma solo le condotte che in concreto siano idonee 
a far sì che il destinatario accolga il messaggio istigatorio. Proprio per questa ragione non ha alcuna 
JLXVWLÀFD]LRQH�O·DUW����GHOOD�SURSRVWD�GL�ULIRUPD��D�WHQRUH�GHO�TXDOH�©DL�ÀQL�GHOOD�SUHVHQWH�OHJJH��VRQR�
fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime ri conducibili 
al pluralismo delle idee o alla li bertà delle scelte, purché non idonee a de terminare il concreto pericolo 
GHO�FRPSL��PHQWR�GL�DWWL�GLVFULPLQDWRUL�R�YLROHQWLª��TXHVWR�DUWLFROR��IUXWWR�GHOOD�SROLWLFD�GHO�FRPSURPHV-
VR��QXOOD�DJJLXQJH�DOO·LQWHUSUHWD]LRQH�FKH�q�SDFLÀFDPHQWH�FRQVROLGDWD�LQ�GRWWULQD�H�JLXULVSUXGHQ]D�LQ�
relazione ai reati di istigazione.

&HUWR��D�GLͿHUHQ]D�GL�IDWWLVSHFLH�GL�LVWLJD]LRQH�FKH�KDQQR�FRPH�RJJHWWR�OD�FRPPLVVLRQH�GL�UHDWL��HV��
artt. 302, 414 c.p.), nell’art. 604-bis c.p. la sollecitazione è rivolta al compimento di atti di discriminazione, 
LO�FXL�SHULPHWUR�GL�GHÀQL]LRQH�ULPDQH�LQFHUWR��UHQGHQGR�LQFHUWD�OD�VWHVVD�FRQGRWWD�LVWLJDWRULD��/·LQGHWHU-
PLQDWH]]D�GHOOD�IDWWLVSHFLH�VDUHEEH�DOORUD�UDͿRU]DWD�VH��FRPH�GLFHYR�LQQDQ]L��JOL�DWWL�GL�GLVFULPLQD]LRQH�
IRVVHUR�GHÀQLWL�GDO�OHJLVODWRUH��DOWULPHQWL�q�LQHYLWDELOH�FKH�O·LQGHWHUPLQDWH]]D�GHJOL�DWWL�GLVFULPLQDWRUL�VL�
ULYHUEHUL��DPSOLÀFDWD��VXOO·LVWLJD]LRQH�DJOL�VWHVVL�

Del tutto ragionevole potrebbe anche essere una diversa scelta di campo percorsa della valorizza-
]LRQH�GHO�SULQFLSLR�GL�VXVVLGLDULHWj�GHO�FRQWUROOR�SHQDOH��RSWDUH�SHU�OD�GHSHQDOL]]D]LRQH�GHOOH�IDWWLVSHFLH�
di compimento e di istigazione al compimento di atti di discriminazione, lasciando alla disciplina ex-
trapenale (diritto civile, diritto del lavoro) il compito di sanzionare gli atti di discriminazione. Tuttavia, 
VLD�FKLDUR�FKH�WDQWR�OD�VFHOWD�GL�GHÀQLUH�JOL�DWWL�GL�GLVFULPLQD]LRQH�TXDQWR�TXHOOD�GL�GHSHQDOL]]DUH�O·DUVH-
nale punitivo dell’art. 604-bis c.p. interessano più in generale la disciplina penale antidiscriminatoria, in 
TXDQWR�LQYHVWRQR�RS]LRQL�GL�SROLWLFD�FULPLQDOH�FKH�SUHVFLQGRQR�GDJOL�VSHFLÀFL�IDWWRUL�GL�GLVFULPLQD]LRQH�
ai quali il disegno di legge Zan dà rilevanza. I limiti, dunque, stanno già nell’impianto normativo esi-
stente e rimarranno presenti rispetto ai fattori di discriminazione di razza, etnia, nazionalità e religione 
anche in mancanza di approvazione della proposta di riforma.

7. 9RUUHL�FKLXGHUH�TXHVWH�PLH�FRQVLGHUD]LRQL�FRQ�XQD�ULÁHVVLRQH�VXOOD�JLXVWLÀFD]LRQH�GHOO·LQWHUYHQWR�SHQD-
le in questo settore e partirei proprio dalla funzione promozionale del diritto penale che è stata chiamata 
in causa nella discussione sulla proposta di riforma sulla quale oggi abbiamo, con diverse sensibilità, 
discusso. Pina Palmeri ci ricorda che in questo ambito il diritto penale potrebbe svolgere una funzione 
SURPR]LRQDOH�ULVSHWWR�DO�ULFRQRVFLPHQWR�GHOOD�SDUL�GLJQLWj�GHOOH�SHUVRQH��LQFOXGHQGR�DQFKH�L�SURÀOL�FKH�
potremmo riferire più ampiamente alla sfera della loro identità sessuale. Giovanni Fiandaca evidenzia, 
SHUz��FKH�LO�GLVHJQR�GL�OHJJH�ULFKLDPD�WHUPLQL�FKH�ULQYLDQR�D�SURÀOL�GHOOD�VIHUD�VHVVXDOH�GHO�VLQJROR�LQGL-
viduo che non trovano un’ampia condivisione nel tessuto sociale e teme che la proposta di legge possa 
essere letta in termini di imposizione autoritaria di modi, non condivisi, di vivere la propria sessualità. 
La questione si incentra, essenzialmente, su orientamento sessuale e identità di genere. Ritengo che il 
punto in discussione debba essere chiarito, perché a me pare che qui il richiamo al diritto penale promo-
zionale rischi di falsare il discorso.

,O�GLVHJQR�GL�OHJJH�=DQ�QRQ�LQWHQGH�DͿDWWR�LPSRUUH�OD�FRQGLYLVLRQH�GL�PRGL�GL�YLYHUH�HG�HVSULPHUH�
la propria sessualità, semplicemente perché orientamento sessuale o identità di genere non potrebbero 
essere oggetto di “condivisione” o di imposizione autoritaria a terzi, appartenendo all’identità indivi-
duale del singolo. La proposta di legge va nella direzione della valorizzazione della dignità della per-
sona, anche in relazione alla propria identità sessuale (nemmeno negata dalla Chiesa cattolica) e nel di-
ULWWR�GHOOD�VWHVVD�DOOD�JDUDQ]LD�GHOO·HJXDOH�ULFRQRVFLPHQWR�GL�SURÀOL�LGHQWLWDUL�FKH�QRQ�VRQR�PRGLÀFDELOL��
Concordo con Alessio Lo Giudice che richiama la necessità di un dialogo fondato sul rispetto reciproco, 
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QRQRVWDQWH�OH�GLͿHUHQ]H��6HFRQGR�PH�TXHVWR�q�XQ�SXQWR�IRQGDPHQWDOH��SHUFKp�VSRVWD�OD�SURVSHWWLYD�GL�
lettura della ratio�JLXVWLÀFDWULFH�GHO�GLVHJQR�GL�OHJJH�GL�HVWHQVLRQH�GHL�IDWWRUL�GL�GLVFULPLQD]LRQH��QRQ�VL�
GHYH�SDUWLUH�GDO�SUHVXSSRVWR�GHOOD�YXOQHUDELOLWj�GL�GHWHUPLQDWH�FDWHJRULH�SHU�JLXVWLÀFDUQH�OD�WXWHOD��PD�
è essenziale considerare la necessità di garantire il riconoscimento dell’«altro», dove l’alterità non può 
GLYHQWDUH�PRWLYR�GL�GLVFULPLQD]LRQH�R�GL�RGLR�� ,O�GLULWWR�SHQDOH�SURPR]LRQDOH�QRQ�KD�JLXVWLÀFD]LRQH�
quando tende ad imporre la tutela di beni che non trovano condivisione nel contesto sociale, ma il di-
segno di legge Zan pone al centro il principio del rispetto della dignità della persona e del suo modo di 
essere che trovano negli artt. 2 e 3 della Costituzione un forte fondamento ed ampia condivisione, anche 
da parte di chi non condivide il ricorso allo strumento penale; non c’è alcuna idea promozionale rispetto 
al modo di vivere la propria sessualità, ma semplicemente la centralità del rispetto dell’altro.

4XDQWR�DOO·HFDFLD�GHOOD�HVWHQVLRQH�GHOOD�GLVFLSOLQD�SHQDOH�q�GLFLOH�RUD�D]]DUGDUH�SURQRVWLFL��Qp�
d’altra parte il legislatore è solito porsi in questa prospettiva in sede di approvazione delle norme pe-
nali. Di certo il contrasto ai crimini di odio nasce da una situazione di arretratezza culturale sulla qua-
le si deve in primis intervenire sul terreno della educazione della prevenzione ed in tale direzione si 
muovono le disposizioni non penali della proposta di riforma. È possibile, in ogni caso, che l’espressa 
attribuzione di rilevanza penale a nuovi fattori di discriminazione possa far emergere la cifra oscura dei 
crimini di odio che ora sono sottodimensionati a livello statistico.

Se noi ci muovessimo in una prospettiva estrema di diritto penale liberale, favorevole ad assicu-
UD�OD�PDVVLPD�HVSDQVLRQH�DOOD�OLEHUWj�GL�PDQLIHVWD]LRQH�GHO�SHQVLHUR��GRYUHPPR�QRQ�VROR�ULÀXWDUH�OD�
prospettiva del disegno di legge Zan, ma anche ripensare a tutta la disciplina dei delitti contro l’ugua-
JOLDQ]D�QHOOD�GLUH]LRQH�GHOOD�ORUR�FRQWUD]LRQH��SHUFKp�LO�SUREOHPD�GHO�VLJQLÀFDWR�FKH�DVVXPRQR�L�GLYHUVL�
fattori di discriminazione nel contesto della disciplina penale si muove in termini omogenei; da questa 
SURVSHWWLYD��LO�FRQWUDVWR�DOOD�GLVFULPLQD]LRQH�VL�GRYUHEEH�DͿURQWDUH�HVFOXVLYDPHQWH�VXO�WHUUHQR�FXOWX-
rale e non su quello della repressione penale. Oggi, però, in un contesto di disciplina che mantiene i 
delitti contro l’uguaglianza, fondandoli su determinati fattori di discriminazione, che senso ha – se lo 
domandava all’inizio Angelo Schillaci – la mancata inclusione dei fattori ai quali la proposta di legge 
LQWHQGH�GDUH�ULOHYDQ]D"�,Q�HͿHWWL�OD�PDQFDWD�LQFOXVLRQH�KD�LO�VDSRUH�GL�XQD�VFHOWD�GLVFULPLQDWRULD��2JJL�FL�
WURYLDPR�GL�IURQWH�DG�XQD�VRFLHWj�QHOOD�TXDOH�²�GLFH�$OHVVLR�/R�*LXGLFH�²�OH�GLͿHUHQ]H�VRQR�´VFRSSLDWHµ�
e questa è una tendenza irreversibile come emerge dalla evoluzione giurisprudenziale di un diritto di 
famiglia nel quale la norma scritta non riesce a cogliere l’evoluzione sociale. Il diritto deve tener conto di 
questa nuova complessità sociale e lo deve fare anche il diritto penale, come ha magistralmente scritto, 
qualche mese fa sulla rivista “Sistema penale”, Francesco Palazzo proprio a proposito dei delitti contro 
O·XJXDJOLDQ]D��D�IURQWH�GHOOD�ULOHYDQ]D�DVVXQWD�GD�QXRYH�FRQGL]LRQL�SHUVRQDOL�H�VRFLDOL��FKH�WURYDQR�DF-
FRJOLPHQWR�QHOO·DUW����&RVW���©SUHYHJJHQWH�FODXVROD�JHQHUDOH�ÀQDOHª��©q�GXQTXH�IDFLOH�FRPSUHQGHUH�FRPH�
la frontiera della tutela penale dell’eguaglianza sia non soltanto nuova ma anche mobile e tenda a con-
quistare sempre nuovi spazi e nuove categorie personali e sociali». Di fronte a queste nuove categorie 
l’intervento penale, già consolidato su un assetto di disciplina antidiscriminatoria vigente, costituisce 
XQ·RS]LRQH�SODXVLELOH��L�FXL�OLPLWL��SHUz��YDQQR�GHÀQLWL��DQFKH�LQ�WHUPLQL�SL��ULVWUHWWL�ULVSHWWR�DJOL�DWWXDOL�
FRQÀQL��PD�VHPSUH�LQ�PRGR�XQLWDULR��D�SUHVFLQGHUH�GDO�IDWWRUH�GL�GLVFULPLQD]LRQH��SHQD�XQD�QXRYD�IUDW-
tura del principio di uguaglianza.
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Abstract

/·DUWLFROR�RͿUH�XQD�ULFRVWUX]LRQH�GHOOD�JLXULVSUXGHQ]D�LQWHUQD�LQ�PDWHULD�GL�RPRJHQLWRULDOLWj��FRQ�SDU-
ticolare attenzione all’intervento delle recenti sentenze n. 32 e 33 del 2021 della Corte costituzionale. Gli 
approdi della giurisprudenza sono inquadrati nella cornice dell’evoluzione del diritto di famiglia italia-
no, che ha progressivamente abbandonato una prospettiva ricostruttiva di carattere dogmatico, a favore 
di un approccio più sensibile alla concretezza delle relazioni che sono alla base delle diverse esperienze 
di vita familiare. In quest’ottica, l’A. si interroga sul rilievo crescente dell’interesse del minore e sulle 
trasformazioni del paradigma antidiscriminatorio nel trattamento giuridico dell’omogenitorialità.

The article provides an overview of the Italian case law regarding same-sex parenthood, in relation with the latest 
decisions of the Italian Constitutional Court (no. 32 and 33/2021). The relevant case law is analyzed in the light 
of the evolution of Italian family law, which has gradually abandoned dogmatic approaches, in favor of a deeper 
VHQVLWLYLW\�WRZDUGV�WKH�GLͿHUHQW�H[SHULHQFHV�RI�IDPLO\�OLIH��,Q�WKLV�YHLQ��WKH�$��TXHVWLRQV�WKH�JURZLQJ�LPSRUWDQFH�
of the best interests of the child and the transformations of the principles of equality and non-discrimination in the 
legal treatment of same-sex parenthood.

1. Premessa

Le sentenze n. 32 e 33 del 2021 della Corte costituzionale rappresentano il punto di approdo – inevita-
bilmente provvisorio – del lungo e frastagliato percorso verso il riconoscimento di piene tutele per le 
bambine e i bambini con genitori dello stesso sesso.

* Professore Associato di Diritto pubblico comparato, “Sapienza” Università di Roma. 
Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco.
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Esse si iscrivono, pertanto, in un processo (e in un dibattito) pubblico che prende le mosse, in Italia, 
all’inizio del decennio scorso e che si collega – almeno in prima analisi e segnandone, in qualche misura, 
la punta più avanzata – alla questione del riconoscimento della vita familiare omosessuale1.

Di tale più ampio processo, il dibattito attorno al tema dell’omogenitorialità ripete i tratti distintivi. 
Su tutti, quelli legati alla tensione costitutiva tra diritto e vita, nella prospettiva del riconoscimento2; ma 
anche, in connessione con essi, l’impatto sui diversi percorsi interpretativi del principio di eguaglianza, 
in relazione – da un lato – alle potenzialità del paradigma antidiscriminatorio classico e – dall’altro – alla 
QHFHVVLWj�GL�PLVXUDUH�O·HOHPHQWR�GL�FRPSDUD]LRQH�DVWUDWWD�WUD�GLYHUVH�FODVVLÀFD]LRQL�JLXULGLFKH��LQVLWR�LQ�
esso) con la forza della singolarità delle situazioni e delle esperienze che rivendicano riconoscimento, 
FRQ�LO�ORUR�VSHFLÀFR�SRUWDWR��6WUHWWDPHQWH�FRQQHVVL�D�WDOH�DVSHWWR��FRPH�VL�YHGUj��DSSDLRQR�QRQ�VROWDQWR�LO�
GLͿHUHQWH�WUDWWDPHQWR�GHL�UDSSRUWL�GL�ÀOLD]LRQH�LQ�FRSSLH�RPRVHVVXDOL�PDVFKLOL�H�IHPPLQLOL��FRQ�ULJXDU-
do cioè alle diverse modalità della procreazione e in particolare al rilievo che, nelle coppie omosessuali 
maschili, assume la surrogazione di maternità3) ma anche – e soprattutto – la prospettiva nella quale le 
TXHVWLRQL�YHQJRQR��GHGRWWH��H�DͿURQWDWH�QHOOD�JLXULVSUXGHQ]D��VSHFLH�SHU�TXHO�FKH�ULJXDUGD�O·DOWHUQDWLYD�
tra una prospettiva adultocentrica e una prospettiva paidocentrica, con tutto quel che ne consegue sul 
piano della tenuta e della diversa declinazione del paradigma antidiscriminatorio.

Allo stesso tempo, il discorso giuridico sull’omogenitorialità (ma anche, più in generale, quello sul 
riconoscimento della vita familiare omosessuale) si collega ad alcuni aspetti dell’evoluzione del diritto 
di famiglia nel nostro ordinamento. Si pensi, in generale, alla tensione tra un approccio dogmatico alla 
disciplina delle relazioni familiari e un approccio invece maggiormente attento alle relazioni e allo spe-
FLÀFR�ULOLHYR�GHO�ORUR�DQFRUDJJLR�LQ�HVSHULHQ]H�PXWHYROL��FRQFUHWH��FRPH�WDOL�QRQ�VHPSUH�SHUIHWWDPHQWH�
corrispondenti al rigore anodino degli istituti giuridici4.

$QFRUD��FRQ�VSHFLÀFD�DWWLQHQ]D�DO� WHPD�FKH�FL�RFFXSD��YLHQH� LQ�ULOLHYR� OD�SURJUHVVLYD� LQWHJUD]LR-
ne dei criteri di costituzione dello VWDWXV�ÀOLDWLRQLV�QRQFKp��SDUDOOHODPHQWH��O·DͿHUPD]LRQH�GHO�SULQFLSLR�
dell’unicità dello status�GL�ÀJOLR5.

Per questo, l’esame delle più recenti decisioni della Corte costituzionale verrà inquadrato entro le 
più generali coordinate dell’evoluzione del diritto di famiglia – anche alla luce dell’impatto delle tec-
nologie riproduttive sulla costituzione degli status familiari6�²�FRQ�VSHFLÀFR�ULIHULPHQWR�DOO·HPHUVLRQH��
nell’esperienza giuridica dell’ultimo decennio, dell’istanza di riconoscimento delle famiglie omogeni-
toriali.

1 Sul punto v., tra i molti lavori in materia, almeno R. Torino, La tutela della vita familiare delle coppie omosessuali nel diritto 
comparato, europeo e italiano, Torino, Giappichelli, 2012; D. Gallo, L. Paladini, P. Pustorino (a cura di), Same-sex couples before 
national, supranational and international jurisdictions, Heidelberg, Springer, 2014; A. Sperti, Constitutional Courts, Gay Rights and 
Sexual Orientation Equality, Oxford, Hart, 2019; G. Viggiani, Dal diritto alla privacy al diritto al matrimonio: l’omosessualità nella 
giurisprudenza costituzionale statunitense��0LODQR�8GLQH��0LPHVLV��������0��*DWWXVR�²�0��:LQNOHU�²�*��%XͿRQH��Unione civile e 
convivenza��0LODQR��*LXͿUq��������$��6FKLOODFL��D�FXUD�GL���Omosessualità eguaglianza diritti, Roma, Carocci, 2014; R. De Felice, 
Just married. Il matrimonio same-sex nella giurisprudenza degli Stati Uniti (1970-2015), Milano-Udine, Mimesis, 2016, M. Bonini 
Baraldi, La famiglia de-genere: matrimonio, omosessualità e Costituzione, Milano-Udine, Mimesis, 2010, M. Winkler – G. Strazio, 
L’abominevole diritto, Milano, Il Saggiatore, 2011, nonché da ultimo N. Palazzo, Legal Recognition of Non-Conjugal Families: New 
Frontiers in Family Law in the US, Canada and Europe, London, Bloomsbury, 2021. Si vedano altresì, in generale, M. C. Vitucci, La 
tutela internazionale dell’orientamento sessuale, Napoli, Jovene 2012 nonché i focus�PRQRJUDÀFL�FRQWHQXWL�QHL�IDVFLFROL�Q����������
1/2015, 2/2014 e 1/2014 di GenIUS – Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, tutti consultabili su 
www.geniusreview.eu (Tutti i link riportati in nota sono stati consultati, l’ultima volta, in data 2 agosto 2021).

2 Secondo l’insegnamento di S. Rodotà, Diritto d’amore, Roma-Bari, Laterza, 2014. In questa prospettiva, v. anche A. Schillaci, Le 
storie degli altri. Strumenti giuridici del riconoscimento e diritti civili in Europa e negli Stati Uniti, Napoli, Jovene, 2018.

�� 6X�TXHVWR�SURÀOR�VL�VRͿHUPD��GD�XOWLPR��%��3H]]LQL��/D�&RUWH�FRVWLWX]LRQDOH�DPPRQLVFH�VXOO·LQGLͿHULELOLWj�GL�XQD�WXWHOD�HͿHWWLYD�
delle e dei minori nei confronti dei genitori intenzionali, in Giudicedonna.it, fasc. 1/2021 (KWWS���ZZZ�JLXGLFHGRQQD�LW�DUWLFROL�
/DB&RUWHBFRVWLWX]LRQDOHBDPPRQLVFHBVXOOBLQGLͿHULELOLW�&��$�BGLBXQDBWXWHODBHͿHWWLYDBGHOOHBHBGHLBPLQRULBQHLBFRQIURQ-
ti_dei_genitori_intenzionali.pdf).

4 Si rinvia, sul punto, al ricco focus�PRQRJUDÀFR�VX�Famiglie e Individui. Il singolo nel nucleo curato da S. Celentano e con contribu-
ti di C. Saraceno, A. Schillaci, C. D’Elia, L. Tomasi, G. Ruotolo, G. Salmè, M. Gattuso, M. Acierno, B. Poliseno, A. Taurino, G. 
Casaburi, P. Morozzo della Rocca, L. Ronchetti e A. Lorenzetti, in Questione Giustizia, fasc. n. 2/2019 (KWWSV���ZZZ�TXHVWLR-
negiustizia.it/rivista/2019-2.php) nonché a V. Scalisi, Dalla «famiglia-istituzione» alla «famiglia-comunità»: centralità del rapporto 
e primato della «persona», in Riv. dir. civ., 2013, pp. 1043 ss.

�� &RQFUHWL]]DWDVL�QHOOD�ULIRUPD�GHOOD�ÀOLD]LRQH�SRUWDWD�D�WHUPLQH�QHO�ELHQQLR������������FRQ�OD�OHJJH�Q�����������H�LO�G��OJV��Q��
154/2013 e sulla quale vedi A. Sassi – F. Scaglione – S. Stefanelli, /D�ÀOLD]LRQH�H�L�PLQRUL, nel Trattato di diritto civile diretto da R. 
Sacco, Torino, UTET, 2018 (II ed.).

6 Sul punto v., da ultimo, M. P. Iadicicco, Procreazione umana e diritti fondamentali, Torino, Giappichelli, 2020 e S. Stefanelli, Pro-
creazione medicalmente assistita e maternità surrogata: limiti nazionali e diritti fondamentali��0LODQR��*LXͿUq�������
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2. 2PRJHQLWRULDOLWj�HG�HYROX]LRQH�GHO�GLULWWR�GL�IDPLJOLD

Lo sviluppo appena tratteggiato è profondamente condizionato dal crescente rilievo dell’interesse del 
minore nelle dinamiche di interpretazione e applicazione degli istituti di diritto familiare7, e ritrova an-
che nella giurisprudenza della Corte costituzionale alcuni snodi paradigmatici, a partire almeno dalle 
due sentenze n. 166 e n. 347 del 1998.

Con la prima decisione8 – relativa all’estensione dell’assegnazione della casa familiare al genito-
UH�DGDWDULR�QRQ�FRQLXJDWR��D�VHJXLWR�GHOOD�FHVVD]LRQH�GHOOD�FRQYLYHQ]D�²� OD�&RUWH�SUHQGH� OH�PRVVH�
dalla «inversione di tendenza», desumibile dall’evoluzione del diritto di famiglia e tesa a situare «in 
SRVL]LRQH�QLWLGDPHQWH� VRSUDRUGLQDWD� OH� HVLJHQ]H�GHL�PLQRULª�� H�� VX� WDOH�EDVH��JLXQJH�DG�DͿHUPDUH� LO�
principio secondo cui «la condizione giuridica dei genitori tra di loro, in relazione al vincolo coniu-
JDOH��QRQ�SXz�GHWHUPLQDUH�XQD� FRQGL]LRQH�GHWHULRUH�SHU� L�ÀJOLª�SRLFKp� OD�GLVFLSOLQD�GHO� UDSSRUWR�GL�
ÀOLD]LRQH�WURYD�DQ]LWXWWR�IRQGDPHQWR�©QHOO·DUW�����GHOOD�&RVWLWX]LRQH�FKH�ULFKLDPD�L�JHQLWRUL�DOO·REEOLJR�
di responsabilità»9. Conseguentemente, conclude la Corte, la possibilità di assegnare la casa familiare 
DOO·H[�FRQYLYHQWH�DGDWDULR�GHYH�ULWHQHUVL�JLj�GHVXPLELOH�GDOO·LQWHUSUHWD]LRQH�VLVWHPDWLFD�GHJOL�DUWLFROL�
261, 147 e 148 del codice civile.

La seconda decisione richiamata10 riguarda, invece, una fattispecie non lontana da quelle oggetto 
delle sentenze n. 32 e 33 del 2021, e relativa alla costituzione dello VWDWXV�ÀOLDWLRQLV in fattispecie di pro-
creazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Anche in tal caso, si assiste – ben prima dell’entrata 
LQ�YLJRUH�GHOOD�OHJJH�Q����������²�D�XQD�VLJQLÀFDWLYD�LQYHUVLRQH�GL�SURVSHWWLYD��FKH�PHWWH�DO�FHQWUR�OD�
posizione del nato e, in conseguenza, l’assunzione di responsabilità genitoriale anche a prescindere 
dalla sussistenza di un legame genetico. In particolare, la Corte – pur dichiarando inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale relativa alla possibilità di esperire azione per il disconoscimento 
GHOOD�SDWHUQLWj�GD�SDUWH�GHO�FRPSDJQR�GHOOD�GRQQD�VRWWRSRVWDVL�D�LQVHPLQD]LRQH�DUWLÀFLDOH�FRQ�ULFRUVR�
al gamete di un donatore – rileva l’esistenza di un vuoto normativo relativo non già all’accesso alle (e 
alla disciplina delle) tecniche di procreazione medicalmente assistita, quanto soprattutto alla tutela del 
nato secondo tali modalità. La posizione del nato si colloca infatti, a prescindere dalle concrete opzioni 
in merito alla legittimità costituzionale delle tecniche richiamate, al centro di un intreccio tra «pluri-
me esigenze costituzionali» tra cui primeggiano i suoi «diritti nei confronti di chi si sia liberamente 
impegnato ad accoglierlo assumendone le relative responsabilità». Sebbene pertanto la Corte rinvii al 
legislatore il compito di individuare il punto di equilibrio tra i contrapposti principi e interessi in gioco 
(pur riconoscendo che, nell’inerzia del legislatore, spetta al giudice «ricercare nel complessivo sistema 
normativo l’interpretazione idonea ad assicurare la protezione degli anzidetti beni costituzionali»), ap-
SDUH�DOWUHWWDQWR�FKLDUD�OD�SUHÀJXUD]LRQH�GHO�SHULPHWUR�GHOO·LQWHUYHQWR��FKH�GHYH�ULWURYDUH�QHOOD�FHQWUDOLWj�
degli interessi del nato, nel principio della responsabilità procreativa11�H�LQÀQH�QHO�©ULVSHWWR�GHOOD�GLJQLWj�
della persona umana» i suoi snodi essenziali12.

Pronunce, quelle sin qui sinteticamente richiamate, che segnano con precisione una linea evolutiva 
caratterizzata dal superamento di condizionamenti dogmatici e da una crescente attenzione alla con-
FUHWH]]D�GHOOH�VLWXD]LRQL��FULVWDOOL]]DWD�²�SRFKL�DQQL�GRSR�²�QHOOD�FHOHEUH�DͿHUPD]LRQH��FRQWHQXWD�QHOOD�
VHQWHQ]D�UHODWLYD�DOOD�ULFRQRVFLELOLWj�GHL�ÀJOL�QDWL�GD�LQFHVWR��VHFRQGR�FXL�©OD�&RVWLWX]LRQH�QRQ�JLXVWLÀFD�
una concezione della famiglia nemica delle persone e dei loro diritti»13.

Ancora, la sempre maggiore sensibilità verso la concretezza delle situazioni – anche con riferimento 
DOOR�VSHFLÀFR�ULOLHYR�GHOO·LQWHUHVVH�GHO�PLQRUH�²�VL�ULWURYD�QHOOH�VHQWHQ]H�FKH��VXFFHVVLYDPHQWH��KDQQR�
corretto taluni automatismi legislativi che si ponevano in netto contrasto con tale istanza. Si pensi, ad 
esempio, alla sentenza n. 31/2012, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità co-
stituzionale dell’automatica perdita della responsabilità genitoriale, comminata dall’articolo 569 c.p. in 

7 Sull’interesse del minore v., tra i molti, almeno M. Di Masi, L’interesse del minore: il principio e la clausola generale, Napoli, Jove-
ne, 2020.

8 Sulla quale vedi i commenti di R. Bin, 7UD�PDWULPRQLR�H�FRQYLYHQ]D�GL�IDWWR��XQ�GLFLOH�HVHUFL]LR�GL�HTXLOLEULR, in Giur. cost., 1998, pp. 
2518 ss.; D. Buzzelli, Casa familiare e nuova famiglia dell’assegnatario, in Rass. dir. civ., 2010, pp. 335 ss.

9 Cons. dir., parr. 2 e 3.

10 Corte costituzionale, sentenza n. 347/1998.

11 Su cui insiste da ultimo, nelle fattispecie qui considerate, S. Stefanelli, Procreazione medicalmente assistita e maternità surrogata, 
cit., p. 13.

12 Le citazioni sono tratte da cons. dir., parr. 3 e 4.

13 Corte costituzionale, sentenza n. 494/2002, cons. dir., par. 6.1.
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FRQVHJXHQ]D�GHOOD�FRQGDQQD�SHU�LO�GHOLWWR�GL�DOWHUD]LRQH�GL�VWDWR��LQ�WDO�FDVR��OD�YLROD]LRQH�GHO�SULQFLSLR�
di ragionevolezza – e, dunque, dell’articolo 3 Cost. – viene desunta dall’impossibilità per il giudice di 
valutare, in conseguenza dell’automatismo, l’impatto della condanna sulla concreta idoneità del geni-
tore ad esercitare la responsabilità e, pertanto, di bilanciare le concrete caratteristiche della fattispecie di 
UHDWR�H�JOL�HͿHWWL�GHOOD�FRQGDQQD�FRQ�OD�VDOYDJXDUGLD�GHOO·LQWHUHVVH�GHO�PLQRUH�DOOD�FRQVHUYD]LRQH�GHOOR�
status�GL�ÀJOLR14.

Di nuovo, le ragioni della concretezza – veicolate e profondamente condizionate proprio dalla cen-
tralità dell’interesse del minore – intervengono ad accorciare la distanza tra l’astratta meccanicità del 
precetto normativo e le istanze di riconoscimento promananti dall’esperienza di vita e relazione del 
minore.

(�FLz�YDOH��LQ�SDUWLFRODUH��VLD�VRWWR�LO�SURÀOR�GHO�VXSHUDPHQWR�GL�XQD�UHOD]LRQH�QHFHVVDULD�WUD�FRUQLFH�
JLXULGLFD�GHO�UDSSRUWR�WUD�L�JHQLWRUL�H�FRQGL]LRQH�GHL�ÀJOL��VLD�FRQ�ULIHULPHQWR�DO�SDVVDJJLR�²�QHOOD�FRVWL-
tuzione dello VWDWXV�ÀOLDWLRQLV – dall’intreccio tra favor legitimitatis e favor veritatis al crescente rilievo di un 
favor�SHU�LO�PLQRUH�H�SHU�OD�UHWH�GL�DͿHWWL�H�UHOD]LRQL�LQ�FXL�q�LPPHUVR�

3. Interesse del minore, responsabilità genitoriale e procreazione 
medicalmente assistita: alcuni cenni

/D�SURJUHVVLYD� LQWHJUD]LRQH�GL� QXRYL�SURÀOL� GHOOD� UHOD]LRQH�JHQLWRULDOH� QHOOD�GLVFLSOLQD�GHL� FULWHUL� GL�
costituzione dello status�GL�ÀJOLR�²�LQ�XQR�FRQ�LO�WHPSHUDPHQWR�GHOOD�WUDGL]LRQDOH�indisponibilità del me-
desimo15 – è stata peraltro profondamente condizionata, come rivelato già dalla richiamata sentenza n. 
347/1998, dall’impatto delle tecniche di procreazione medicalmente assistita e in particolare dall’appro-
vazione della legge n. 40/2004 e, soprattutto, dalle interpretazioni della medesima16.

Proprio le vicende legate al riconoscimento giuridico dell’omogenitorialità, peraltro, rappresentano 
DOWUHWWDQWH�VÀGH�SHU�OD�WHQXWD�GL�DOFXQL�VQRGL�GHOOD�GLVFLSOLQD�GHOOD�S�P�D���LOOXPLQDQGROL�LQ�SURVSHWWLYD�
del tutto nuova.

 3.1� 2PRJHQLWRULDOLWj�H�WHQXWD�GHOOD�UDWLR�GHOOD�OHJJH�Q���������

Si pensi, anzitutto, alla tenuta della stessa originaria ratio della legge n. 40/2004, saldamente ancorata 
– per un verso – al paradigma medico sanitario e alla conseguente costruzione della p.m.a. (unicamen-
te) quale presidio terapeutico contro l’infertilità derivante da patologia (cfr. art. 1 e articolo 4, comma 
1 della medesima legge); e, per altro verso, al rigido mantenimento del ricorso alle tecniche di p.m.a. 

14 Analogo percorso ha condotto la Corte, con la sentenza n. 7/2013, a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’automatica 
DSSOLFD]LRQH�GHOOD�SHQD�DFFHVVRULD�GHOOD�SHUGLWD�GHOOD�UHVSRQVDELOLWj�JHQLWRULDOH�LQ�FDVR�GL�FRQGDQQD�SHU�VRSSUHVVLRQH�GL�VWDWR��
DQFKH�LQ�WDO�FDVR�OD�&RUWH�RVVHUYD�FKH�©OD�QRWD�SUREOHPDWLFD�FKH�DLJJH�L�SHUGXUDQWL�FDUDWWHUL�GL�DXWRPDWLVPR�²�H��SHU�LO�FDVR�
TXL�LQ�HVDPH��DQFKH�OD�ÀVVLWj�FKH�FRQQRWD�O·DSSOLFD]LRQH�GHOOD�SHQD�DFFHVVRULD��LQ�SHUHQQH�WHQVLRQH�ULVSHWWR�DOOH�HVLJHQ]H�GL�
SHUVRQDOL]]D]LRQH�GHO�WUDWWDPHQWR�VDQ]LRQDWRULR�H�GHOOD�VXD�QHFHVVDULD�ÀQDOL]]D]LRQH�ULHGXFDWLYD�²�DVVXPH��FRQ�ULIHULPHQWR�
al quadro normativo qui coinvolto, una dimensione di particolare acutezza, proprio perché viene a proporsi in tutto il suo ri-
VDOWR��FRPH�QHFHVVDULR�WHUPLQH�GL�UDͿURQWR��H��GXQTXH��TXDOH�OLPLWH�FRVWLWX]LRQDOH�GL�RSHUDWLYLWj�GHOOD�VDQ]LRQH���OD�VDOYDJXDU-
GLD�GHOOH�HVLJHQ]H�HGXFDWLYH�HG�DͿHWWLYH�GHO�PLQRUH��HVLJHQ]H�FKH�ÀQLUHEEHUR�SHU�HVVHUH�LQDFFHWWDELOPHQWH�FRPSURPHVVH��RYH�
si facesse luogo ad una non necessaria interruzione del rapporto tra il minore ed i propri genitori in virtù di quell’automati-
VPR�H�GL�TXHOOD�ÀVVLWjª��$QFRUD��QHOOD�UHFHQWLVVLPD�VHQWHQ]D�Q������������DG�HVVHUH�FROSLWR�q�O·DXWRPDWLVPR�QHOO·DSSOLFD]LRQH�
GHOOD�SHQD�DFFHVVRULD��SHU�LO�FDVR�GL�FRQGDQQD�SHU�VRWWUD]LRQH�GL�PLQRUH��DQFKH�LQ�WDOH�VHQWHQ]D��q�O·DVVXQ]LRQH�GHO�SXQWR�GL�
YLVWD�GHO�PLQRUH�H�GHO�VXR�LQWHUHVVH�D�IDU�HPHUJHUH�O·LUUDJLRQHYROH]]D�GHOO·DXWRPDWLVPR��3HU�XOWHULRUL�ULÁHVVLRQL�VXO�SXQWR�VL�
rinvia, da ultimo e in prospettiva costituzionale, all’approfondito studio di G. Laneve, Pene accessorie che incidono sulla respon-
VDELOLWj�JHQLWRULDOH��GDOOD�´FHFLWjµ�GHOO·DXWRPDWLVPR�OHJLVODWLYR�DOOR�VJXDUGR�VXOOD�UHOD]LRQH�JHQLWRUH�ÀJOLR, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, 
pp. 2078 ss.

15 Sul temperamento dell’indisponibilità dello status v. A. Sassi – F. Scaglione – S. Stefanelli, /D�ÀOLD]LRQH�H�L�PLQRUL, cit., nonché, 
nella prospettiva del diritto costituzionale, A. Schillaci, Famiglie e dignità delle relazioni: una lettura costituzionale, in Questio-
ne Giustizia, fasc. ��������SS�����VV���VSHFLH�SS�����VV���KWWSV���ZZZ�TXHVWLRQHJLXVWL]LD�LW�ULYLVWD�DUWLFROR�IDPLJOLH�H�GLJQL-
ta-delle-relazioni-una-lettura-costituzionale_648.php).

16 Su cui v., oltre al recente lavoro di Iadicicco citato supra alla n. 6, anche B. Liberali, Problematiche costituzionali nelle scelte pro-
FUHDWLYH��ULÁHVVLRQL�LQWRUQR�DOOD�IHFRQGD]LRQH�PHGLFDOPHQWH�DVVLVWLWD�H�DOO·LQWHUUX]LRQH�YRORQWDULD�GL�JUDYLGDQ]D��0LODQR��*LXͿUq�������
QRQFKp��SHU�XQ�DͿDVFLQDQWH�VIRU]R�GL�LQTXDGUDPHQWR�QHOOD�SURVSHWWLYD�GHL�IHPPLQLVPL�JLXULGLFL��H�QRQ�VROR���$��'L�0DUWLQR��
Pensiero femminista e tecnologie riproduttive: autodeterminazione, salute, dignità, Milano-Udine, Mimesis, 2020.
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HQWUR�FDQRQL�GL�VWUHWWD�RPRORJLD�ULVSHWWR�DO�SDWULPRQLR�JHQHWLFR�GHOOD�FRSSLD�QRQFKp��LQ�GHÀQLWLYD��GL�
pedissequa imitatio della procreazione spontanea (art. 5).

Detto paradigma è stato dapprima incrinato (ma non già superato, come subito si dirà) da impor-
tanti pronunce della Corte costituzionale, quali le sentenze n. 162/2014 e 96/201517. Con la prima deci-
sione, come noto, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto di ricorso 
DOOD�S�P�D��FRQ�GRQD]LRQH�GL�JDPHWL�HVWHUQL�DOOD�FRSSLD��H��VHEEHQH�O·DSHUWXUD�DOOD�S�P�D��HWHURORJD�UHVWL�
saldamente legata alla «esistenza di una patologia che sia causa irreversibile di sterilità o infertilità as-
solute», allo stesso tempo l’illegittimità del divieto discende dall’eccessiva compressione non solo del 
GLULWWR�DOOD�VDOXWH��ULJXDUGDWR�SHUDOWUR�DQFKH�QHOOD�GRSSLD�GLPHQVLRQH�ÀVLFD�H�SVLFKLFD��PD�DQFKH�GHOOD�
VFHOWD�GL�©GL�GLYHQWDUH�JHQLWRUL�H�GL�IRUPDUH�XQD�IDPLJOLD�FKH�DEELD�DQFKH�GHL�ÀJOLª�TXDOH�©HVSUHVVLRQH�
della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi». Una libertà che tuttavia, precisa la Corte, 
non può condurre a «soggettivizzare la nozione di salute, né [ad] assecondare il desiderio di autocom-
SLDFLPHQWR�GHL�FRPSRQHQWL�GL�XQD�FRSSLD��SLHJDQGR�OD�WHFQLFD�D�ÀQL�FRQVXPLVWLFLª18. Autodeterminazio-
ne e diritto alla salute vengono pertanto tenuti in equilibrio; e tuttavia, la considerazione dell’attinenza 
delle scelte procreative a un dominio di esperienza più largo e ulteriore rispetto alla sola dimensione 
PHGLFR�WHUDSHXWLFD�VHJQD�XQ�PRPHQWR�GL�VLJQLÀFDWLYD�URWWXUD�ULVSHWWR�DOOH�YDOXWD]LRQL�VRWWHVH�DOOD�VFHOWD�
operata in origine dal legislatore del 2004.

Il nesso tra p.m.a. e terapia dell’infertilità è ulteriormente indebolito dalla sentenza n. 96/2015 che, 
come noto, ha esteso l’accesso alla p.m.a. anche alle coppie che, pur fertili, fossero portatrici di malattie 
JHQHWLFDPHQWH�WUDVPLVVLELOL�H��GXQTXH��SRWHVVHUR�WUDUUH�EHQHÀFLR�²�QHOOD�VFHOWD�H�QHOOD�SUDWLFD�SURFUHDWLYD�
– dalla cd. diagnosi pre-impianto.

5HVWD�WXWWDYLD�QHWWD�OD�JLXVWLÀFD]LRQH�GHO�ULFRUVR�DOOD�S�P�D��LQ�HVLJHQ]H�OHJDWH�DOOD�FXUD�GHOO·LQIHU-
tilità derivante da patologie e lo stesso riferimento all’autodeterminazione continua ad essere inteso in 
tale cornice, ad esclusione di ogni apertura a interpretazioni della p.m.a. come mezzo di superamento 
di condizioni di infertilità cd. strutturale o sociale19.

La persistenza di tale quadro di riferimento è emersa peraltro con particolare evidenza, quando ad 
essere investita di dubbi di legittimità costituzionale è stata la previsione di cui all’articolo 5 della legge 
Q�����������SURSULR�FRQ�VSHFLÀFR�ULIHULPHQWR�DOOD�TXHVWLRQH�GHOO·DFFHVVR�DOOD�S�P�D��GD�SDUWH�GL�XQD�GRQ-
na singola o di una coppia di donne.

Nella sentenza n. 221/201920, infatti, è proprio l’insistenza sulle due direttrici fondamentali – o «idee 
di base» – della legge n. 40/2004 che consente alla Corte di escludere la possibilità di estendere, quan-
tomeno per via di interpretazione, l’accesso alla p.m.a. oltre i requisiti soggettivi previsti dall’articolo 5. 
'HWWH�GLUHWWULFL�VRQR�DSSXQWR��SHU�XQ�YHUVR��OD�FRQÀJXUD]LRQH�GHOOD�S�P�D��TXDOH�ULPHGLR�DOO·LQIHUWLOLWj�
patologica, il che esclude che essa possa rappresentare «una modalità di realizzazione del “desiderio di 
genitorialità” alternativa ed equivalente al concepimento naturale, lasciata alla libera autodeterminazio-
ne degli interessati»; e, per l’altro, con riferimento alla cornice familiare in cui la p.m.a. possa realizzarsi, 
«il trasparente intento di garantire che il suddetto nucleo riproduca il modello della famiglia caratte-
rizzata dalla presenza di una madre e di un padre». Entrambe le direttrici, come cennato, costituiscono 
altrettante espressioni (ritenute dalla Corte non irragionevoli) della discrezionalità legislativa in materia 

17 Sulla sentenza n. 162/2014 v. P. Veronesi, La legge sulla procreazione assistita perde un altro “pilastro”: illegittimo il divieto assoluto 
di fecondazione eterologa, in Ist. federalismo, 2015, pp. 5 ss.; G. Ferrando, Autonomia delle persone e intervento pubblico nella ripro-
duzione assistita. Illegittimo il divieto di fecondazione eterologa, in La Nuova Giur. Civ. Comm., 2014, pp. 393 ss. Sulla sentenza n. 
96/2015 v. invece Ead., Come d’autunno sugli alberi le foglie. La legge n. 40 perde anche il divieto di diagnosi preimpianto, ivi, 2015, 
pp. 582 ss., nonché M.P. Iadicicco, Finalmente una decisione del giudice delle leggi sulla diagnosi genetica preimpianto, in attesa del 
doveroso intervento del legislatore, in Giur. cost., 2015, pp. 797 ss.

18 Cons. dir., parr. 6, 7 e 11.1.

19 Sul complesso intreccio tra diritto alla salute e autodeterminazione in materia riproduttiva resta fondamentale la lettura di 
L. Ronchetti, Donne e corpi tra sessualità e riproduzione, in Costituzionalismo.it, fasc. 2/2006 (KWWSV���ZZZ�FRVWLWX]LRQDOLVPR�LW�
donne-e-corpi-tra-sessualita-e-riproduzione/) nonché, più di recente, di A. Di Martino, Pensiero femminista e tecnologie ripro-
duttive, cit.

20 Su questa decisione v., tra gli altri, i commenti di G. Casaburi, Qui non sto. Non posso fare altrimenti: la Consulta tiene fermo il 
divieto di accesso alla p.m.a. delle coppie omosessuali femminili, in Foro it., 2019, n. 12, parte I, pp. 3798 ss.; B. Liberali, La legge n. 40 
GHO������GL�QXRYR�DOOD�&RUWH�FRVWLWX]LRQDOH��XQD�VYROWD�GHFLVLYD��PD�IRUVH�QRQ�DQFRUD�GHÀQLWLYD��QHOOD�ULFRVWUX]LRQH�GL�XQ�SRVVLELOH�́ GLULWWR�
a procreare”?, in Studium iuris, pp. 534 ss.; M. Manetti, La decostituzionalizzazione del paradigma eterosessuale nella genitorialità 
da PMA, in Giur. cost., 2019, pp. 2613 ss.; M. Picchi, Il divieto per le coppie omosessuali di accedere alla PMA: la Corte costituzionale 
FRPSLH�XQ·LQWHUSUHWD]LRQH�DXWHQWLFD�GHOOD�SUHJUHVVD�JLXULVSUXGHQ]D�� �5LÁHVVLRQL� VXOOD� VHQWHQ]D�Q�����������, in Forum di Quaderni 
costituzionali�����DSULOH�������KWWSV���ZZZ�IRUXPFRVWLWX]LRQDOH�LW�ZRUGSUHVV�"S �������
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(la quale pure rimane, secondo la Corte, «aperta a soluzioni di segno diverso, in parallelo all’evolversi 
dell’apprezzamento sociale della fenomenologia considerata»21).

Come si vede, dunque, l’insistenza sulla ratio della legge n. 40/2004 – e dunque sul nesso tra pato-
logizzazione del ricorso alla p.m.a. e necessaria imitatio del modello di procreazione spontanea (e cioè la 
non irragionevolezza della precostituzione, per il nascituro, di una famiglia «ad instar naturae»22) – vale 
DG�HVFOXGHUH�O·LUUDJLRQHYROH]]D�GHO�WUDWWDPHQWR�GLͿHUHQ]LDWR�WUD�FRSSLH�HWHURVHVVXDOL��GRQQH�VLQJROH�H�
coppie di donne nella disciplina dell’accesso alla p.m.a.; e ciò anche quando nella coppia di donne (o 
QHOOD�GRQQD�VLQJROD��DOOD�LQIHUWLOLWj�´ÀVLRORJLFDµ�VL�VRPPL�XQ�DVSHWWR�GL�LQIHUWLOLWj�SDWRORJLFD��,Q�WDO�FDVR��
LQIDWWL��OD�SUHVHQ]D�GL�XQD�SDWRORJLD�ULSURGXWWLYD�QRQ�q�VHFRQGR�OD�&RUWH�GDWR�VLJQLÀFDWLYR��PD�YDULDELOH�
irrilevante, in quanto la coppia omosessuale «sarebbe infertile in ogni caso»23. Né, peraltro, la tutela del 
diritto alla salute potrebbe assumere altrimenti rilievo – ad esempio, con riguardo all’impatto dell’im-
SRVVLELOLWj�ÀVLRORJLFD�GL�SURFUHDUH�VXOOD�VDOXWH�SVLFKLFD�²�JLDFFKp��DͿHUPD�OD�&RUWH�ULSHWHQGR�LQ�WHUPLQL�
ancor più duri la formula già contenuta nella sentenza n. 162/2014, «la tutela costituzionale della «salu-
WHª�QRQ�SXz�HVVHUH�HVWHVD�ÀQR�D�LPSRUUH�OD�VRGGLVID]LRQH�GL�TXDOVLDVL�DVSLUD]LRQH�VRJJHWWLYD�R�ELVRJQR�
che una coppia (o anche un individuo) reputi essenziale»24.

Nella decisione richiamata, dunque, il percorso di decostruzione della ratio della legge n. 40/2004 
SDUH�DUUHVWDUVL�EUXVFDPHQWH��LO�SRWHQ]LDOH�GL�URWWXUD�GHO�SDUDGLJPD�HWHURVHVVXDOH�LQVLWR�QHOO·LVWDQ]D�GL�
accesso alla p.m.a. da parte di una coppia di donne – più ancora che l’indebolimento del nesso tra p.m.a. 
stessa e patologia, come dimostra proprio il passaggio da ultimo richiamato – agisce quale limite e vale 
D�VHJQDUH�LO�FRQÀQH�WUD�PDUJLQL�GL�LQWHUYHQWR�GHOO·LQWHUSUHWH�H�LQWHUYHQWR�GHO�OHJLVODWRUH�

1HO�PRPHQWR�LQ�FXL�VL�DͿDFFLD�QHOOR�VSD]LR�SXEEOLFR�H�QHOO·HVSHULHQ]D�JLXULGLFD��O·LVWDQ]D�GL�ULFR-
noscimento giuridico dell’omogenitorialità rivela, in altri termini, virtualità critiche e decostruttive. Da 
un lato, essa – soprattutto se riguardata in prospettiva paidocentrica – si innesta sulle dinamiche di svi-
OXSSR�H�GL�HYROX]LRQH�GHO�GLULWWR�GL�IDPLJOLD�H�GHOOD�GLVFLSOLQD�GHOOD�ÀOLD]LRQH��GDOO·DOWUR��VL�VFRQWUD�FRQ�
il paradigma eterosessuale presupposto dall’articolazione della disciplina delle relazioni familiari, che 
si atteggia, nell’interpretazione giuridica oltre che nel dibattito pubblico, quale vero e proprio nodo di 
resistenza rispetto alla stessa pervasività del giudizio di eguaglianza.

 3.2� 2PRJHQLWRULDOLWj��S�P�D��H�FRVWLWX]LRQH�GHOOR�VWDWXV�GL�ÀJOLR

6LPLOH�LPSDWWR�q�EHQ�ULFRQRVFLELOH��VRWWR�GLYHUVR�SURÀOR��H�DQ]L�FRQ�XQ�VLJQLÀFDWLYR�URYHVFLDPHQWR�GL�
prospettiva), con riguardo all’integrazione dei criteri di costituzione dello status�GL�ÀJOLR��&RQ�ULIHULPHQ-
WR�VSHFLÀFR�DOO·RPRJHQLWRULDOLWj��LQIDWWL��OD�TXHVWLRQH�²�JLj�DͿURQWDWD�DOPHQR�D�SDUWLUH�GDOOD�ULFKLDPDWD�
sentenza n. 347/1998 e, per così dire, tradizionale – di una scissione, riconosciuta e disciplinata, tra co-
stituzione dello VWDWXV�ÀOLDWLRQLV e discendenza biologico-genetica si arricchisce di elementi nuovi, legati 
soprattutto al rapporto tra liceità delle tecniche procreative e costituzione dello status�GL�ÀJOLR��'HWWD�
TXHVWLRQH�q�VWDWD�SHUDOWUR�DͿURQWDWD��FRQ�GLYHUVL�DFFHQWL��GDOOD�JLXULVSUXGHQ]D�GL�OHJLWWLPLWj�H�GDOOD�VWHV-
sa Corte costituzionale.

Come noto, la legge n. 40/2004 sanziona – all’articolo 12 – l’applicazione di tecniche di p.m.a. in as-
VHQ]D�GHL�UHTXLVLWL�VRJJHWWLYL�R�LQ�YLROD]LRQH�GHL�OLPLWL�GD�HVVD�VWDELOLWL��LQ�SDUWLFRODUH��DL�VHQVL�GHO�FRPPD�
2, l’applicazione di tecniche di p.m.a. a coppie che «siano composte da soggetti dello stesso sesso» è pu-
nita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro. Si tratta, dunque, di sanzioni 
amministrative (e, nel caso della realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione della surrogazione 
di maternità e della commercializzazione di gameti o embrioni, ai sensi del successivo comma 6, anche 
penali) che non dispiegano alcuna conseguenza in capo al nato e al suo status��LO�GLVYDORUH�YHUVR�OD�SUD-
WLFD�SRVWD�LQ�HVVHUH��SHUWDQWR��QRQ�VL�VSLQJH�ÀQR�D�SRUUH�QHO�QXOOD�L�VXRL�HͿHWWL��SHU�TXHO�FKH�ULJXDUGD�OD�
posizione del nato.

Conferma di ciò è recata dagli articoli 8 e 9, a mente dei quali – per un verso – il nato ha lo status di 
ÀJOLR�QDWR�QHO�PDWULPRQLR�R�ULFRQRVFLXWR�GDOOD�FRSSLD�©FKH�KD�HVSUHVVR�OD�YRORQWj�GL�ULFRUUHUH�DOOH�WHFQL-
che medesime ai sensi dell’articolo 6» (art. 8); e, per altro verso, che non è data al coniuge o al convivente 
azione per il disconoscimento della paternità, ovvero per l’impugnazione dell’atto di nascita per difetto 
di veridicità, ove il suo consenso sia ricavabile (non soltanto ai sensi dell’articolo 6 ma, in via generale) 
«da atti concludenti».

21 Cons. dir., parr. 10 e 13.1.

22 Cons. dir., par. 13.1.

23 Cons. dir., par. 17.

24 Cons. dir., par. 16.
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6HEEHQH�GXQTXH�ULVXOWL� FRQ�VXFLHQWH�FKLDUH]]D��GDOOH�GLVSRVL]LRQL� ULFKLDPDWH�� FKH� OD� WXWHOD�GHO�
nato prescinde dalla liceità/illiceità delle tecniche procreative applicate (si pensi a tale riguardo, solo 
per fare un esempio, al fatto che la formulazione originaria dell’articolo 9, comma 1, antecedente alla 
sentenza n. 162/2014, faceva espresso riferimento al ricorso a p.m.a. eterologa «in violazione del divieto 
di cui all’articolo 4, comma 3»), la questione è stata oggetto di una giurisprudenza corposa e non uni-
voca.

Già la sentenza n. 162/2014 aveva lasciato intendere che le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 
IRVVHUR�VWDWH�GHWWDWH�DO�ÀQH�GL�JDUDQWLUH� O·LQWHUHVVH�GHO�QDWR�DOOD�FRQVHUYD]LRQH�GHOOR�status anche nel 
FDVR�GL�ULFRUVR�D�WHFQLFKH�GL�S�P�D��QRQ�FRQVHQWLWH��q�LQIDWWL�D�WDOL�GLVSRVL]LRQL�FKH�OD�&RUWH�ID�²�FRQ�RJQL�
HYLGHQ]D�²�ULIHULPHQWR�TXDQGR�DͿHUPD��D�SURSRVLWR�GHOOH�SUHRFFXSD]LRQL�VROOHYDWH�H�UHODWLYH�DOOD�SRVL-
]LRQH�GHO�QDWR��FKH�VRQR�JLj�SUHVHQWL�QHOOD�OHJJH�Q�����SL��QRUPH�FKH�©GLVFLSOLQDQR�PROWL�GHL�SURÀOL�GL�
più pregnante rilievo, anche perché il legislatore, avendo consapevolezza della legittimità della PMA di 
tipo eterologo in molti paesi d’Europa, li ha opportunamente regolamentati, dato che i cittadini italiani 
SRWHYDQR��H�SRVVRQR��UHFDUVL�LQ�TXHVWL�XOWLPL�SHU�IDUH�DG�HVVD�ULFRUVR��FRPH�LQ�HͿHWWL�q�DFFDGXWR�LQ�XQ�
non irrilevante numero di casi»25. E, poco più oltre, la Corte riferisce espressamente l’articolo 8 ai nati da 
p.m.a. eterologa, senza distinguere tra tecniche lecite o illecite, collegando strettamente «nuova conce-
zione della paternità» e salvaguardia dell’interesse del nato26.

Più complesso il discorso, quando ad essere violate sono le disposizioni di cui all’articolo 5, in tema 
di requisiti soggettivi per l’accesso alla p.m.a. Sul punto sono intervenute, tra il 2019 e il 2020, alcune 
sentenze della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, le quali mettono molto bene in luce, 
nuovamente, il discrimine rappresentato – nei percorsi interpretativi della legge n. 40/2004 – dalla ge-
nitorialità omosessuale quale “nodo di resistenza” rispetto a possibili interpretazioni estensive operanti 
nell’interesse del nato.

 3.3 Segue: la posizione della Corte di cassazione e della Corte costituzionale

Con la decisione n. 13000/2019, in primo luogo, la Corte di cassazione ha ritenuto operante la dispo-
sizione di cui all’articolo 8 della legge n. 40/2004 anche nel caso di fecondazione assistita realizzata 
all’estero mediante utilizzo del seme del coniuge defunto, e dunque in violazione dei requisiti sogget-
tivi di cui all’articolo 5 della medesima legge. L’interrogativo che guida la decisione della Corte, in tale 
prospettiva, è «se i divieti di genitorialità pure evincibili dal nostro ordinamento possano fungere da 
´FRQWUROLPLWHµ�DOOD�WXWHOD�GHL�GLULWWL�GL�FKL�q�QDWR��RSSXUH�VH�RFFRUUD�VXSHUDUH�L�FRQÀQL�GHOOD�WUDGL]LRQH�HG�
accettare, regolandoli, i nuovi percorsi della genitorialità stessa»27. La risposta, altrettanto netta e chiara, 
è profondamente condizionata dalla salvaguardia dell’interesse del nato, giacché «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 
WXWWH�OH�GLVSRVL]LRQL�FKH�ULJXDUGDQR�OR�VWDWR�GHO�ÀJOLR�YHQXWR�DO�PRQGR�DOO·HVLWR�GL�WDOH�SHUFRUVRª28. E tali 
GLVSRVL]LRQL��SURVHJXH�OD�&RUWH��QRQ�SRVVRQR�FKH�HVVHUH�TXHOOH�JLj�SUHYLVWH�GDOOD�VWHVVD�OHJJH�Q�����������
si tratta infatti, secondo la Corte, di un sistema alternativo e speciale rispetto agli ordinari criteri codici-
stici, risultato di una ponderazione tra il rilievo del principio di responsabilità procreativa («l’assoluta 
centralità del consenso come fattore determinante la genitorialità in relazione ai nati a seguito dell’ap-
plicazione delle tecniche di P.M.A.»), l’esigenza di regolare rigidamente l’accesso alle tecniche di p.m.a. 
H� OD�©VLFXUD�SUHPLQHQ]D�GHOOD� WXWHOD�GHO�QDVFLWXUR�� VRWWR� LO�SHFXOLDUH�SURÀOR�GHO� FRQVHJXLPHQWR�GHOOD�

25 Corte costituzionale, sentenza n. 162/2014, cons. dir, par. 11.

26 Ibidem. Altra e diversa questione è quella dell’eventuale incidenza nella materia della concorrente applicabilità delle dispo-
VL]LRQL�SHQDOL�ULJXDUGDQWL�FRQGRWWH�UHODWLYH�DOOD�IDOVLÀFD]LRQH�GL�DWWL�H�VWDWR��H�GHOOD�FRQVHJXHQWH�LUURJD]LRQH�GHOOD�VDQ]LRQH�
accessoria della perdita della responsabilità genitoriale. Ma si noti sul punto che, per un verso, la sanzione della perdita della 
responsabilità genitoriale presuppone – come minimo – che lo status si sia validamente costituito, e dunque conferma, in casi 
di ricorso a tecniche di p.m.a. non consentite, che le disposizioni della legge n. 40/2004 in merito alla costituzione dello status 
GL�ÀJOLR�GLVSLHJDQR�L�SURSUL�HͿHWWL��SHU�DOWUR�YHUVR��H�FRPH�JLj�SUHFLVDWR��FIU��supra, nota 14), la giurisprudenza costituzionale 
ha da tempo escluso, in tali fattispecie, che possa darsi automatismo nell’irrogazione della sanzione accessoria e che l’appli-
cabilità della stessa vada misurata anzitutto sulla sua corrispondenza all’interesse del minore, così soprattutto allontanando 
– in armonia con gli obblighi internazionali in materia – la “cecità” dell’automatismo rispetto alla concreta esperienza di vita 
del minore.

27 Si legge al punto 7.3.3 della motivazione in diritto.

28 Ivi, punto 7.7.1.
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certezza dello VWDWXV�ÀOLDWLRQLV»29. Preminenza desumibile, tra l’altro, proprio dall’assenza – nella formu-
lazione dell’articolo 8 – di alcun riferimento ai requisiti e ai limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge30.

Successive pronunce della Corte costituzionale, tuttavia, restringono il campo di applicazione del 
suddetto principio, quando a venire in rilievo è la nascita a seguito di p.m.a. cui abbia fatto ricorso, 
all’estero, una coppia di donne. È il caso della sentenza n. 237/19, relativa alla possibilità di formare 
in Italia un atto di nascita con due madri, in applicazione della legge nazionale del nato, applicabile 
ai sensi dell’art. 33 della legge n. 218/199531. Pur dichiarando la questione inammissibile per difetto 
di rilevanza, la Corte – nel dichiarare l’infondatezza di una eccezione proposta dalla difesa delle parti 
costituite nel giudizio a quo, e relativa all’applicabilità, nel caso concreto, del principio di responsabilità 
procreativa desumibile dagli articoli 8 e 9 della legge n. 40/2004  – ha modo di precisare la portata della 
stessa sentenza n. 221/19, proprio con riferimento al rapporto tra sussistenza del requisito dell’eteroses-
sualità della coppia che accede alla tecnica e applicabilità degli articoli 8 e 9. Dal contenuto della senten-
za n. 221/19 – e, in particolare, dal giudizio di non irragionevolezza della scelta legislativa di vincolare 
la disciplina delle tecniche di p.m.a. al paradigma eterosessuale – discenderebbe dunque, secondo la 
Corte, l’impossibilità di applicare dette disposizioni32. Il discrimine, in altri termini, non sarebbe dato 
dalla liceità/illiceità della tecnica, né – a ben vedere – dalla stessa sussistenza di un legame genetico 
con entrambi i membri della coppia (requisito già superato dall’apertura alla p.m.a. eterologa33), ma dal 

29 Ivi, punto 7.8.5.1.

30 E dunque, l’applicabilità della legge n. 40/2004 al caso dedotto in giudizio «muove […] dal rilievo che il legislatore non ha 
limitato espressamente l’applicabilità della norma in esame alle sole ipotesi di procreazione medicalmente assistita “lecita” 
ed ha, anzi, espressamente contemplato la sua applicabilità alla ipotesi di procreazione medicalmente assistita di tipo ete-
rologo, in relazione alla quale l’impossibilità di esercitare l’azione di disconoscimento della paternità e l’impugnazione del 
riconoscimento per difetto di veridicità presuppongono che, anche in simili casi, il consenso alle tecniche di procreazione 
PHGLFDOPHQWH�DVVLVWLWD�VLD�VXFLHQWH�SHU�O·DWWULEX]LRQH�GHOOR�VWDWXV�GL�ÀJOLRª��SXQWR����������HQIDVL�DJJLXQWD��

31 Sull’ordinanza di rimessione v. A. Schillaci, L’omogenitorialità a Palazzo della Consulta: osservazioni a prima lettura dell’ordinanza 
del Tribunale di Pisa del 15 marzo 2018, in Articolo29.it, 28 maggio 2018 (articolo29.it/2018/lomogenitorialita-a-palazzo-della-
consulta-osservazioni-a-prima-lettura-dellordinanza-del-tribunale-di-pisa-del-15-marzo-2018/). Per un commento alla deci-
sione della Corte costituzionale cfr. A. Cannone, 1RUPH�LWDOLDQH�LQ�WHPD�GL�IHFRQGD]LRQH�HWHURORJD�SHU�FRSSLH�¶VDPH�VH[·��QRUPH�GL�DS-
plicazione necessaria?, in Rivista di diritto internazionale, 2020, pp. 563 ss. e L. Dell’Atti, Omogenitorialità, genitorialità intenzionale e 
legge straniera applicabile. Considerazioni costituzionali a margine di Corte costituzionale, 237/2019, in Osservatorio AIC, fasc. 2/2020 
(3 marzo 2020, KWWSV���ZZZ�RVVHUYDWRULRDLF�LW�LPDJHV�ULYLVWD�SGI�����B�B��B'HOOB$WWL�SGI). A seguito della rimessione 
DOOD�&RUWH�FRVWLWX]LRQDOH��LO�7ULEXQDOH�GL�3LVD��FRQ�GHFLVLRQH�GHO���PDJJLR�������QRQ�SXEEOLFDWD��KD�LQÀQH�HVFOXVR�OD�SRVVLELOLWj�
di formare l’atto di nascita in osservanza della legge nazionale del minore indicando anche la seconda madre.

32� ©Ë�SXU�YHURª�²�DͿHUPD�LQIDWWL�OD�&RUWH�DO�SDU��������GHO�FRQV��GLU��²�©FKH�OD�JHQLWRULDOLWj�GHO�QDWR�D�VHJXLWR�GHO�ULFRUVR�D�WHFQLFKH�
di PMA è legata anche al “consenso” prestato, e alla “responsabilità” conseguentemente assunta, da entrambi i soggetti che 
hanno deciso di accedere ad una tale tecnica procreativa» ma «tutto ciò sempreché quelle coinvolte nel progetto di genitoria-
lità così condiviso siano coppie “di sesso diverso”», in virtù della portata assorbente del divieto di cui all’articolo 5 della legge 
n. 40/2004.

33� ,QYHUR��OD�VXVVLVWHQ]D�GHO�OHJDPH�JHQHWLFR�DYHYD�DVVXQWR�ULOLHYR�²�FRQFRUUHQWH�H�UDͿRU]DWLYR�PD�QRQ�HVFOXVLYR��VHPEUD�GL�SR-
WHU�DͿHUPDUH�²�QHOOD�ULFKLDPDWD�&DVV���VH]��,�FLY���VHQWHQ]D�Q��������������FRPH�FRPSRQHQWH�GHOO·LGHQWLWj�SHUVRQDOH�GHO�QDWR��
da tutelare attraverso la valida costituzione dello VWDWXV�ÀOLDWLRQLV (cfr. punto 7.8.6.1 della motivazione in diritto). Sul punto, 
mette conto ricordare anche la successiva C. Cost., sentenza n. 127/2020 (su cui v. E. Frontoni, Interesse del minore e poteri del 
giudice anche in caso di “riconoscimento di compiacenza”, in Nomos��IDVF����������KWWSV���ZZZ�QRPRV�OHDWWXDOLWDQHOGLULWWR�LW�
wp-content/uploads/2020/10/Frontoni-2-2020.pdf), nella quale è stata esclusa l’analogia tra il campo di applicazione degli 
articoli 8 e 9 della legge n. 40/2004 e la ipotesi – diversa e non rientrante nel sistema speciale di costituzione dello VWDWXV�ÀOLD-
tionis in caso di nascita da p.m.a. – dell’impugnabilità del riconoscimento consapevolmente inveritiero (cd. riconoscimento 
GL�FRPRGR�R�SHU�FRPSLDFHQ]D��GD�SDUWH�GHO�VRJJHWWR�FKH�OR�KD�HͿHWWXDWR��,Q�WDOH�GHFLVLRQH��OD�&RUWH�HVFOXGH�FKH�GDO�GLVSRVWR�
degli articoli 8 e 9 della legge n. 40/2004 possa desumersi il rilievo in via generale e – per così dire - sistemico del principio 
GL�UHVSRQVDELOLWj�SURFUHDWLYD��LQIDWWL��©GDO�GLYLHWR�GL�GLVFRQRVFLPHQWR�GHOOD�SDWHUQLWj�SHU�LO�FRQLXJH�R�LO�FRQYLYHQWH�FKH�DEELD�
SUHVWDWR�LO�SURSULR�FRQVHQVR�QRQ�q��GXQTXH��GHVXPLELOH�XQ�SULQFLSLR�JHQHUDOH�LQ�EDVH�DO�TXDOH��DL�ÀQL�GHOO·LQVWDXUD]LRQH�GHO�
UDSSRUWR�GL�ÀOLD]LRQH��q�VXFLHQWH�LO�VROR�HOHPHQWR�YRORQWDULVWLFR�R�LQWHQ]LRQDOH��UDSSUHVHQWDWR�GDO�FRQVHQVR�SUHVWDWR�DOOD�
SURFUHD]LRQH��RYYHUR�GDOO·DGHVLRQH�D�XQ�FRPXQH�SURJHWWR�JHQLWRULDOH��Ë�SXU�YHUR�FKH�OR�VYLOXSSR�VFLHQWLÀFR�KD�UHVR�SRVVLELOL�
forme di procreazione svincolate dal legame genetico e che l’ordinamento ne ha preso atto. Tuttavia, la disciplina del rap-
SRUWR�GL�ÀOLD]LRQH�ULPDQH�WXWWRUD�VWUHWWDPHQWH�FRQQHVVD�DOO·HVLVWHQ]D�GL�XQ�UDSSRUWR�ELRORJLFR�WUD�LO�QDWR�HG�L�JHQLWRULª��&RQV��
dir., par. 3.2). Infatti, nel caso di ricorso a tecniche di p.m.a. «il divieto d’impugnare il riconoscimento è riferito a particolari 
VLWXD]LRQL��VSHFLÀFDPHQWH�TXDOLÀFDWH�GDO�OHJLVODWRUH��H�ULYHVWH�FDUDWWHUH�HFFH]LRQDOHª�LQ�TXDQWR�ULYROWR�D�©VRWWUDUUH�LO�GHVWLQR�
JLXULGLFR�GHO�ÀJOLR�DL�PXWDPHQWL�GL�XQD�YRORQWj�FKH��LQ�DOFXQL�FDVL�SDUWLFRODUL�H�D�FHUWH�FRQGL]LRQL��WDVVDWLYDPHQWH�SUHYLVWH��UL-
OHYD�DL�ÀQL�GHO�VXR�FRQFHSLPHQWRª��ibidem���/D�GHFLVLRQH�ODVFLD�LQ�RPEUD�LO�SURÀOR�GHOO·LQWHUHVVH�GHO�PLQRUH�DOOD�FRQVHUYD]LRQH�
dello status acquisito in conseguenza del riconoscimento di compiacenza, e all’eventuale concorrenza di esso con l’ulteriore 
SURÀOR�GHOO·LQWHUHVVH�GHO�PHGHVLPR�PLQRUH�DOOD�FRQRVFHQ]D�GHOOH�SURSULH�RULJLQL��UHVWD�WXWWDYLD�FRQIHUPDWR��D�EHQ�YHGHUH��LO�
FDUDWWHUH�FRVWLWXWLYR�GHO�FRQVHQVR�DL�ÀQL�GHOOD�GHWHUPLQD]LRQH�GHOOR�VWDWXV�ÀOLDWLRQLV in fattispecie di nascita da p.m.a., in uno 
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fatto che la tecnica sia stata applicata in coppia di donne; dunque, la salvaguardia del paradigma etero-
VHVVXDOH�ÀQLVFH�SHU�SUHYDOHUH�VXOOD�VWHVVD�WXWHOD�GHO�SUHPLQHQWH�LQWHUHVVH�GHO�PLQRUH�

6LPLOH�RULHQWDPHQWR�q�VWDWR� LQÀQH�DFFROWR34 anche dalla Corte di cassazione, con le due sentenze 
n. 7668 e 8029 del 2020, rispettivamente del 3 e del 22 aprile35. Viene qui in rilievo in particolare la mo-
tivazione della seconda sentenza, più articolata, perché mette in luce con estrema chiarezza il rilievo 
dirimente del paradigma eterosessuale come fattore di condizionamento del rapporto tra violazione dei 
requisiti soggettivi e violazione del divieto di p.m.a. eterologa. Secondo la Corte di cassazione, infatti, 
l’applicabilità degli articoli 8 e 9 della legge n. 40/2004 sarebbe in questo caso preclusa sia dalla viola-
]LRQH�GHO�GLYLHWR�GL�S�P�D��HWHURORJD��DO�GL�IXRUL�GHL�´SDOHWWLµ�ÀVVDWL�GD�&��&RVW���Q����������YDOH�D�GLUH�
l’infertilità derivante da patologia), sia dalla violazione del requisito soggettivo dell’eterosessualità del-
OD�FRSSLD��LQ�DOWUL�WHUPLQL��LO�ULFRQRVFLPHQWR�GHO�QDWR�q�SUHFOXVR��©QRQ�HVVHQGR�FRQVHQWLWD��DO�GL�IXRUL�GHL�
casi previsti dalla legge, la realizzazione di forme di genitorialità svincolate da un rapporto biologico, 
con i medesimi strumenti giuridici previsti per il minore nato nel matrimonio o riconosciuto»36. Il rilievo 
del legame genetico si intreccia qui con l’assenza del requisito soggettivo ma, a ben vedere, è in quest’ul-
WLPD�FKH�YD�LQGLYLGXDWD�²�DQFKH�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�GHO�SHVR�VSHFLÀFR�FKH�DVVXPH��LQ�PRWLYD]LRQH��LO�ULIH-
rimento alla sentenza n. 221/19 della Corte costituzionale – la ragione primaria della decisione assunta.

9DOH� ULOHYDUH��SHUDOWUR�� FKH� WDOH�RULHQWDPHQWR�GHOOD�&DVVD]LRQH�QRQ�q�VWDWR�DFFROWR�SDFLÀFDPHQWH�
dalla successiva giurisprudenza di merito che anzi, in alcuni casi, se ne è apertamente discostata con 
GRYL]LD�GL�DUJRPHQWL��VL�SHQVL�D�7ULE��*HQRYD��GHFUHWR�GHO���QRYHPEUH�������7ULE��%UHVFLD��GHFUHWR�GHOO·���
novembre 2020 ma anche e soprattutto ad App. Roma, decreto n. 1453 del 23-27 aprile 2020 e, più recen-
temente, App. Cagliari, decreto 16 aprile 2021 (peraltro successivo alle decisioni n. 32 e 33/2021 della 
Corte costituzionale). La decisione romana, in particolare, insiste nel distinguere in modo molto netto 
il giudizio di liceità delle tecniche di p.m.a. – con il relativo apparato sanzionatorio – dalla persistente 
applicabilità, nell’interesse del nato, del criterio speciale di costituzione dello status�GL�ÀJOLR�GHVXPLELOH�
dagli articoli 8 e 9 della medesima legge e fondato sul principio di responsabilità procreativa, giacché «il 
trattamento riservato al minore nato a seguito di PMA non può […] essere diverso e deteriore per il solo 
fatto che ciò sia avvenuto al di fuori dei casi ammessi dalla legge»37. Tale orientamento di merito non è 
stato tuttavia condiviso dalla Corte di cassazione che, con la più recente sentenza n. 23320 del 23 agosto 
2021, ha cassato la decisione romana, confermando le proprie posizioni, come emerse nella richiamata 
giurisprudenza del 202038.

con il carattere speciale e alternativo di tali criteri di costituzione dello status rispetto a quelli riferiti alla procreazione spon-
WDQHD��VXO�SXQWR�VRSUDWWXWWR�OH�ULÁHVVLRQL�GL�0��*DWWXVR��Il problema del riconoscimento ab origine della genitorialità omosessuale, 
LQ�,G��²�0��:LQNOHU�²�*��%XͿRQH��Unione civile e convivenza, cit., pp. 255 ss. e, in giurisprudenza, Corte d’appello di Napoli, 
sentenza n. 145 del 4 luglio 2018, est. Casaburi, in Articolo29.it con commento dello stesso M. Gattuso, Corte di appello di Napoli: 
L�EDPELQL�DUFREDOHQR�VRQR�ÀJOL�GL�HQWUDPEL�L�JHQLWRUL�VLQ�GDOOD�QDVFLWD����OXJOLR�������KWWS���ZZZ�DUWLFROR���LW������FRUWH�DSSHOOR�
QDSROL�EDPELQL�DUFREDOHQR�ÀJOL�JHQLWRUL�VLQ�GDOOD�QDVFLWD���

34� ,Q�FRQWUDVWR�FRQ�XQD�VLJQLÀFDWLYD�JLXULVSUXGHQ]D�GL�PHULWR�FKH�VL�HUD�RULHQWDWD�GLYHUVDPHQWH��D�SDUWLUH�GD�7ULEXQDOH�GL�3LVWRLD��
GHFUHWR�GHO���OXJOLR������H�7ULEXQDOH�GL�%RORJQD��GHFUHWR�GHO���OXJOLR�������OD�VL�WURYD�UDFFROWD�DO�VHJXHQWH�LQGLUL]]R��KWWS���
ZZZ�DUWLFROR���LW�VWDWXV�ÀOLDWLRQLV�DOOD�QDVFLWD�PHULWR�) e con una altrettanto ricca prassi amministrativa che, a partire dalla 
decisione del Comune di Torino dell’aprile 2018 (su cui v. M. Gattuso, Comune di Torino sulla iscrizione di due mamme o papà 
QHJOL�DWWL�GL�QDVFLWD��QRQ�q�XQD�IRU]DWXUD�JLXULGLFD, in Articolo29.it�����DSULOH�������KWWS���ZZZ�DUWLFROR���LW������FRPXQH�WRULQR�
sulla-iscrizione-due-mamme-papa-negli-atti-nascita-non-forzatura-giuridica/).

35 Su cui si v. le note critiche di G. Ferrando, I diritti dei bambini smarriti tra formule e modelli, e di S. Celentano, “Tradizione”, 
´QDWXUDµ�H�SUHJLXGL]LR��6WRULH�GL�ÀJOL�QDWL�D�PHWj, entrambe in Questione giustizia�����PDJJLR�������ULVSHWWLYDPHQWH�DJOL�LQGLUL]]L��
KWWSV���ZZZ�TXHVWLRQHJLXVWL]LD�LW�DUWLFROR�L�GLULWWL�GHL�EDPELQL�VPDUULWL�WUD�IRUPXOH�H�PRGHOOLB�����������SKS e KWWSV���
ZZZ�TXHVWLRQHJLXVWL]LD�LW�DUWLFROR�WUDGL]LRQH�QDWXUD�H�SUHJLXGL]LR�VWRULH�GL�ÀJOL�QDWL�D�PHWDB�����������SKS).

36 Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza n. 8029/2020, punto 5.5 del Diritto.

37� &IU��SXQWR�����GHOOD�PRWLYD]LRQH�LQ�GLULWWR��'HWWD�DOWULPHQWL��FRPH�DͿHUPD�PROWR�FKLDUDPHQWH�)HUUDQGR��RSSRUWXQDPHQWH�
ULFKLDPDQGR�L�SUHFHGHQWL�LQ�PDWHULD�GL�ÀJOL�DGXOWHULQL�H�LQFHVWXRVL���©XQD�FRVD�q�OD�FRQGRWWD�GHL�JHQLWRUL���FKH�O·RUGLQDPHQWR�
SXz�YLHWDUH�HG�HYHQWXDOPHQWH�VDQ]LRQDUH�²�DOWUD�FRVD�q�OR�VWDWR�GHO�ÀJOLR�FKH�QRQ�SXz�HVVHUH�LQÁXHQ]DWR�GDOO·HVLJHQ]D�GL�VDQ-
zionare e reprimere condotte dei genitori contrarie ai valori espressi dall’ordinamento» (G. Ferrando, I bambini, le loro mamme 
e gli strumenti del diritto��LQ�TXHVWD�5LYLVWD��IDVF����������SS����VV�������FRQVXOWDELOH�DOO·LQGLUL]]R��KWWS���ZZZ�JHQLXVUHYLHZ�
eu/wp-content/uploads/2019/11/genius-2019-01.pdf). Sul punto v. anche M.C. Venuti, Procreazione medicalmente assistita: il 
consenso alle tecniche di pma e la responsabilità genitoriale di single, conviventi e parti unite civilmente, ivi, fasc. 1/2018, pp. 85 ss. 
�KWWS���ZZZ�DUWLFROR���LW�ZS�FRQWHQW�XSORDGV���������JHQLXV���������SGI��

38� 6X�TXHVWD�GHFLVLRQH��H�VXOOD�´JHPHOODµ�Q��������GHO����DJRVWR������VL�WRUQHUj�SL��GLͿXVDPHQWH�infra, nelle conclusioni.
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Sul punto è intervenuta nuovamente – prima delle due decisioni del 2021 – la sentenza n. 230/202039 
con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costi-
tuzionale dell’articolo 1, comma 20, della legge n. 76/2016 nella parte in cui preclude la possibilità di 
indicare quali madri, nell’atto di nascita di un minore, le donne che abbiano prestato consenso – all’este-
ro – all’applicazione delle tecniche di p.m.a. Anche in tale decisione, in linea con le precedenti n. 221/19 
e 237/19, la Corte esclude che possa farsi luogo, nella specie, all’applicazione degli articoli 8 e 9 della 
legge n. 40/2004, in ragione dell’assenza del requisito soggettivo dell’eterosessualità della coppia.

Rispetto alle decisioni precedenti, tuttavia, la Corte pare più netta nell’escludere che sia desumibile 
dalla Costituzione un divieto di riconoscimento dell’omogenitorialità e che piuttosto tale decisione sia 
ULPHVVD�DO�GLVFUH]LRQDOH� DSSUH]]DPHQWR�GHO� OHJLVODWRUH��XQD� VFHOWD��SUHFLVD� OD�&RUWH��QRQ� LPSRVWD�Qp�
vietata. Allo stesso tempo, e in modo esplicito, la Corte si fa in questa decisione carico del rilievo – nella 
VSHFLH�²�GHOO·LQWHUHVVH�GHO�PLQRUH�H�GHOOD�VXD�VSHFLÀFD�SRVL]LRQH��D�WDOH�ULJXDUGR��OD�&RUWH�ULQYLD�DOOD�JLX-
risprudenza – di cui pure si dirà infra – che ha già riconosciuto la possibilità di fare ricorso, in tali casi, 
all’adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d) della legge n. 184/1983, con la precisazione – tuttavia 
– che «una diversa tutela del miglior interesse del minore, in direzione di più penetranti ed estesi conte-
nuti giuridici del suo rapporto con la “madre intenzionale”, che ne attenui il divario tra realtà fattuale e 
realtà legale, è ben possibile, ma le forme per attuarla attengono, ancora una volta, al piano delle opzioni 
rimesse alla discrezionalità del legislatore»40.

D’altra parte, la considerazione dell’interesse del minore alla conservazione dello status non è estra-
nea alle argomentazioni sottese a importanti decisioni della Corte in materia e assume rilievo centrale 
H�GHWHUPLQDQWH��FRPH�YHGUHPR��SURSULR�QHOOH�GXH�GHFLVLRQL�GHO�������QHO�TXDGUR�GL�XQ�VLJQLÀFDWLYR�UL-
baltamento di prospettiva rispetto ai precedenti. Accanto alla più volte richiamata sentenza n. 347/1998 
può ricordarsi sul punto, più di recente e in fattispecie che si avvicina, per certi aspetti, alle vicende 
oggetto della sentenza n. 33/2021 – la sentenza n. 272/1741. In tale decisione, la Corte si è pronunciata 
sulla legittimità costituzionale dell’articolo 263 c.c., nella parte in cui esso avrebbe impedito – secondo la 
prospettazione del giudice rimettente – di negare accoglimento all’impugnazione dell’atto di nascita per 
difetto di veridicità (in un caso di nascita all’estero da surrogazione di maternità, e trascrizione dell’atto 
di nascita mediante indicazione quali genitori della coppia – peraltro eterosessuale – che a tale pratica 
aveva fatto ricorso), a seguito di una valutazione della corrispondenza della conservazione dello status 
all’interesse del minore. La Corte, nel dichiarare non fondata la questione, precisa che l’articolo 263 c.c. 
può già interpretarsi nel senso invocato dal giudice rimettente e che, in particolare, «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»42.

La Corte compone così in equilibrio, da un lato, il rilievo delle modalità procreative e dell’eventuale 
GLVYDORUH�DG�HVVH�ULFRQQHVVR�SHU�HͿHWWR�GL�YDOXWD]LRQL�QRUPDWLYH��FRPH�QHO�FDVR�GHOOD�VXUURJD]LRQH�GL�
maternità); e, dall’altro, l’istanza di tutela dell’interesse del minore alla conservazione dello status legit-
timamente acquisito nello stato di nascita e, soprattutto, corrispondente alla sua identità relazionale, 
DͿHWWLYD�H�VRFLDOH��8Q�DSSURGR��TXHOOR�ULVXOWDQWH�GDOOD�VHQWHQ]D�Q����������SHUDOWUR�QRQ�SULYR�GL�SURÀOL�
critici, specie per quel che riguarda l’idoneità del mezzo alternativo di costituzione dello status indicato 
dalla Corte (l’adozione in casi particolari) a dare al minore una tutela corrispondente a quella derivante 

39 Su cui v. i commenti di G. Ferrando, 'L�FKL�q�ÀJOLR�XQ�EDPELQR�FRQ�GXH�PDPPH"�&RPPHQWR�D�SULPD�OHWWXUD�GL�&RUWH�FRVWLWX]LRQDOH�Q��
230/2020, in Nuova giur. civ. comm., 2021, num. 2, pp. 417 ss.; S. Stefanelli, Il rapporto tra nato in Italia da p.m.a. e madre intenzionale 
UHVWD�FRQÀQDWR�DOO·DGR]LRQH�JHQLWRULDOH, in Foro it., 2021, num. 1, parte I, pp. 44 ss.; M. Picchi, “Figli di un dio minore”: quando lo 
VWDWXV�ÀOLDWLRQLV�GLSHQGH�GDO�OXRJR�GL�QDVFLWD��%UHYL�ULÁHVVLRQL�D�PDUJLQH�GHOOD�VHQWHQ]D�Q�����������GHOOD�&RUWH�FRVWLWX]LRQDOH�, in Forum 
di Quaderni costituzionali, 3 gennaio 2021 (KWWSV���ZZZ�IRUXPFRVWLWX]LRQDOH�LW�ZRUGSUHVV�"S �����) nonché, in prospettiva 
diversa da quella qui assunta, E. Olivito, (Omo)genitorialità intenzionale e procreazione medicalmente assistita nella sentenza n. 230 
del 2020: la neutralità delle liti strategiche non paga, in Osservatorio AIC, fasc. 2/2021, 2 marzo 2021 (KWWSV���ZZZ�RVVHUYDWR-
rioaic.it/images/rivista/pdf/2021_2_02_Olivito.pdf), su cui si tornerà più avanti.

40 Cons. dir., par. 9.1.

41 Sulla quale vedi, in diverse prospettive, S. Niccolai, /D�UHJROD�GL�JLXGL]LR��8Q�LQYLWR�GHOOD�&RUWH�D�ULÁHWWHUH�VXL�OLPLWL�GHO�YRORQWDUL-
smo, in Giur. cost., 2017, pp. 2990 ss.; A. Schillaci, Oltre la “rigida alternativa” tra vero e falso: identità personale, verità biologica e 
interesse del minore nella sentenza n. 272/2017 della Corte costituzionale, ivi, 2018, pp. 385 ss. Sulla vicenda v. altresì il focus preven-
tivo pubblicato sul fasc. 2/2017 della rivista GenIUS su Verità della nascita e GPA (gravidanza per altri), a cura di B. Pezzini e con 
FRQWULEXWL�GL�*��)HUUDQGR��,��&RUWL��6��6WHIDQHOOL��*��%UXQHOOL��6��1LFFRODL�H�$��5XJJHUL��KWWS���ZZZ�DUWLFROR���LW�ZS�FRQWHQW�
uploads/2017/10/genius-2017-02.pdf).

42� &RQV��GLU���SDU�������7DOH�DͿHUPD]LRQH�q�VWDWD�ULSUHVD�GL�UHFHQWH�GDOOD�VHQWHQ]D�Q������������UHODWLYD�DO�GLYHUVR�SURÀOR�GHOOD�
legittimità costituzionale del termine di decadenza annuale dell’azione di cui al medesimo articolo 263 c.c. Su tale decisione, 
v. ora R. Trezza, 6WDWXV�ÀOLDWLRQLV�´FULVWDOOL]]DWRµ�H�GLULWWR�GHO�SDGUH�DOOD�YHULWj�ELRORJLFD, in Familia�����OXJOLR�������KWWSV���ZZZ�
ULYLVWDIDPLOLD�LW������������VWDWXV�ÀOLDWLRQLV�FULVWDOOL]]DWR�H�GLULWWR�GHO�SDGUH�DOOD�YHULWD�ELRORJLFD���
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GDOO·DWWR�GL�QDVFLWD�WUDVFULWWR��FRPH�FRQIHUPDWR�SURSULR�GDOOH�GHFLVLRQL�Q�����H����GHO�������LQIDWWL��OD�GL-
sciplina dell’adozione in casi particolari – la cui ratio è quella di dare copertura, in via residuale, a rela-
zioni parentali di fatto non altrimenti riconoscibili sul piano giuridico – mal si attaglia a situazioni come 
quelle derivanti dalla nascita attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita non consentite 
dal nostro ordinamento (quali, appunto, la surrogazione di maternità), nelle quali la relazione parentale 
di fatto consegue a una vicenda procreativa del tutto peculiare, che non prescinde – quale che sia il giu-
dizio su di essa – dalla originaria intenzione di mettere al mondo quel minore, stabilendo con lui o con 
OHL�XQD�UHOD]LRQH�DQFRU�SULPD�GHOOD�VXD�QDVFLWD��6H�VL�FRQVLGHUDQR�WDOL�SURÀOL��DVVXPRQR�LQHYLWDELOPHQWH�
VSHFLÀFR�ULOLHYR�²�UDSSUHVHQWDQGR�DOWUHWWDQWL�HOHPHQWL�GL�FULWLFLWj��FRPH�PHVVR�SHUDOWUR�LQ�OXFH�SURSULR�
dalle decisioni n. 32 e 33 – aspetti della disciplina dell’adozione in casi particolari quali il carattere li-
PLWDWR�GHL�VXRL�HͿHWWL��OD�QHFHVVLWj�GHO�FRQVHQVR�GHO�JHQLWRUH�JLj�ULFRQRVFLXWR�R�DQFRUD��PD�TXHVWR�q�XQ�
DVSHWWR�D�EHQ�YHGHUH�QRQ�DͿURQWDWR�GDOOD�&RUWH��OD�FLUFRVWDQ]D�FKH�OD�FRVWLWX]LRQH�JLXULGLFD�GHO�OHJDPH�
SDUHQWDOH�VLD�LQ�TXHVWR�FDVR�DGDWD�DOO·LQL]LDWLYD�GHO�JHQLWRUH�DGRWWDQWH�

4. Alcune ulteriori tappe del riconoscimento giuridico 
GHOO·RPRJHQLWRULDOLWj��WUD�&RUWL�H�SURFHVVR�SROLWLFR

/·HVDPH�ÀQ�TXL�FRQGRWWR�KD�GLPRVWUDWR�XQD�VLJQLÀFDWLYD�UHVLVWHQ]D�GHO�SDUDGLJPD�HWHURVHVVXDOH�FRPH�
principale (e a tratti esclusivo) modello di riferimento nell’inquadrare le vicende giuridiche dell’omoge-
nitorialità, specie per quel che riguarda la giurisprudenza costituzionale immediatamente antecedente 
alla svolta rappresentata dalle decisioni n. 32 e 33 del 2021.

Si tratta di una resistenza giuridica, indubbiamente legata alla delicatezza del tema, che non va 
però sbrigativamente ridotta alla proiezione di una resistenza sociale o culturale. Da un lato, è senz’altro 
YHUR�FKH�VHQWHQ]H�FRPH�OD�Q�����������VL�DSSRJJLDQR�LQ�PLVXUD�GHFLVLYD�VX�XQ�ULIHULPHQWR�²�DͿUHWWDWR�
TXDQWR��D�EHQ�YHGHUH��VXSHUÀFLDOH�²�DO�JUDGR�GL�DFFHWWD]LRQH�GHOO·RPRJHQLWRULDOLWj�QHOOD�FRPXQLWj�VRFLDOH�
H�D�XQD�SUHVXQWD�GLFROWj��LQ�WDOH�DPELWR��GL�ULFRQRVFHUH�O·HVLVWHQ]D�H�OD�SDUL�GLJQLWj�GL�IDPLJOLH�RPR-
JHQLWRULDOL��FRQ�WXWWR�FLz�FKH�QH�FRQVHJXH�LQ�WHUPLQL�GL�UDJLRQHYROH�JLXVWLÀFD]LRQH�GL�VFHOWH�OHJLVODWLYH�
come quelle operate nella legge n. 40/2004. D’altro canto, è egualmente vero che l’esperienza giuridica, 
l’elaborazione culturale e il dibattito pubblico degli ultimi anni mostrano con chiarezza assai diversa 
l’emersione di una istanza di riconoscimento delle famiglie omogenitoriali e il suo farsi strada nella 
società e nelle pieghe dell’ordinamento43.

In quest’ottica, riconoscere l’esistenza di una controversia  (di una discussione, o anche di un con-
ÁLWWR��HG�HYHQWXDOPHQWH�ULQYLDUQH�OD�JHVWLRQH�DO�SURFHVVR�SROLWLFR�VDUHEEH�SDUVR�JLj�DOORUD�SL��FRHUHQWH�
con il concreto atteggiarsi dei percorsi di riconoscimento e di concreta costruzione dell’eguaglianza, 
ULVSHWWR�D�XQD�DWWLWXGLQH�GL�PHUD�FKLXVXUD��LQ�TXHVWR�VHQVR��OH�VHQWHQ]H�Q�����H����GHO������SDLRQR�FRQIRU-
tanti, nella misura in cui correggono il tiro su una modalità di inquadramento – culturale, prima ancora 
che giuridico – dell’omogenitorialità che, nelle sentenze n. 221/19 e (in misura minore) 230/20 lasciava 
molto a desiderare e che attenta dottrina ha condivisibilmente ritenuto «francamente inaccettabile»44.

D’altra parte, la mediazione del dato socio-culturale nell’argomentazione giuridica – che pure non 
YD�VRWWRYDOXWDWD��QHOOD�PLVXUD�LQ�FXL�ODVFLD�FKH�L�SHUFRUVL�DUJRPHQWDWLYL�VL�DͿDFFLQR�VXO�SL��DPSLR�RUL]-
zonte dello spazio pubblico destinato a ricevere le norme e inverarne l’applicazione nella concretezza 
dell’esperienza – non può tradursi in una indebita compressione della pari dignità sociale, soprattutto 
quando ad essere in questione sono esperienze di vita numericamente minoritarie o, se si vuole, stili 
GL�YLWD�GLͿRUPL�GDO�VHQWLPHQWR�GRPLQDQWH��$QFKH�SHU�TXHVWR��QHO�PRPHQWR�LQ�FXL�VL�GHFLGD�GL�GDUH�LQ-
gresso – nell’argomentazione giuridica – alla considerazione del dato socio-culturale, non si può fare a 
meno di sforzarsi, ferma restando l’autonomia di valutazione del giudice, di squadrare la vicenda da tutti 

43� (VHPSOLÀFDWLYR��VXO�SXQWR��LO�GLEDWWLWR�LQ�VHGH�GL�DSSURYD]LRQH�GHOOD�OHJJH�Q�����������FRPH�DͿHUPD�LQIDWWL��FRQGLYLVLELOPHQ-
WH��*LOGD�)HUUDQGR�©SURSULR�LO�WHQWDWLYR�GL�´RVFXUDUHµ�L�EDPELQL��GL�FDQFHOODUOL�FRQ�XQ�FROSR�GL�VSXJQD��KD�VRUWLWR�TXDOH�HͿHWWR�
paradossale quello di renderne manifesta la reale esistenza, e di dare voce alla loro domanda di tutela. I bambini ci sono, 
sono parte delle famiglie arcobaleno e chiedono di essere riconosciuti e tutelati insieme ai loro genitori» (Ead., I bambini, le loro 
mamme e gli strumenti del diritto, cit., p. 6). Sul punto si v. altresì A. Schillaci, Le unioni civili in Senato: diritto parlamentare e lotta 
per il riconoscimento, in questa Rivista, fasc. 2/2016, pp. 18 ss., e ivi anche S. Stefanelli, $GR]LRQH�GHO�ÀJOLR�GHO�SDUWQHU�QHOO·XQLRQH�
civile��SS������VV���KWWS���ZZZ�DUWLFROR���LW�ZS�FRQWHQW�XSORDGV���������JHQLXV���������SGI��

44 Così M. Gattuso, I bambini al centro: il cambio di prospettiva nelle tre decisioni del marzo 2021 in materia di omogenitorialità (della 
Consulta e delle Sezioni unite), in giudicedonna.it��IDVF����������S������KWWS���ZZZ�JLXGLFHGRQQD�LW�DUWLFROL�,BEDPELQLBDOBFHQ-
tro_il_cambio_di_prospettiva_nelle_tre_decisioni_del_marzo_2021_in_materia_di_omogenitorialit%C3%A0.pdf).
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i lati��DG�HVHPSLR�FRQVLGHUDQGR�JOL�HVLWL�GHOOH�ULFHUFKH�FKH�GLPRVWUDQR�O·LQGLͿHUHQ]D�GHOO·RULHQWDPHQWR�
sessuale dei genitori rispetto al benessere dei minori, e che rivelano che – semmai – ad incidere sul be-
QHVVHUH�GHL�ÀJOL�VLD�LO�SHVR�GHOOR�VWLJPD�VRFLDOH�H�GHOOD�GLVFULPLQD]LRQH�JLXULGLFD�YHUVR�OH�ORUR�IDPLJOLH45.

 4.1� 2ULHQWDPHQWR�VHVVXDOH��UHVSRQVDELOLWj�H�IXQ]LRQL�JHQLWRULDOL�QHOOD�JLXULVSUXGHQ]D��LO�ULFRUVR�
DOO·DGR]LRQH�LQ�FDVL�SDUWLFRODUL

D’altro canto, proprio la giurisprudenza – di legittimità e di merito – ha da tempo escluso che l’orienta-
mento sessuale possa assumere rilevanza in relazione alla concreta idoneità all’esercizio delle funzioni 
genitoriali. Si pensi, ad esempio, a Cass., sez. I civ., sent. n. 601/2013 nella quale – in fattispecie relativa 
DG�DGDPHQWR�SRVW�GLYRU]LOH�DOOD�PDGUH�FRQYLYHQWH�FRQ�OD�QXRYD�SDUWQHU�²�q�VWDWD�QHJDWD�GLJQLWj�GL�
FRQWUDGGLWWRULR�LQ�JLXGL]LR�DG�DUJRPHQWL�DOOD�FXL�EDVH�©QRQ�VRQR�SRVWH�FHUWH]]H�VFLHQWLÀFKH�R�GDWL�GL�
esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di 
vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale»46.

A partire da quel primo arresto, l’istanza di riconoscimento giuridico dell’omogenitorialità si è fatta 
strada anzitutto nella giurisprudenza minorile. Va ricordato l’orientamento, avviato nel 2014, con le pri-
PH�VHQWHQ]H�GHO�7ULEXQDOH�SHU�L�PLQRUHQQL�GL�5RPD�UHODWLYH�DOO·DGR]LRQH�GHO�ÀJOLR�GHO�SDUWQHU�GD�SDUWH�
del convivente dello stesso sesso47. Un percorso, dunque, già avviato addirittura mentre era in corso 
l’acceso dibattito in sede di approvazione della legge sulle unioni civili e che sarebbe stato confermato 
proprio nel 2016 da una sentenza della prima sezione civile della Corte di cassazione.

Per una singolare coincidenza, peraltro, la sentenza in discorso venne pronunciata il 26 maggio 
2016 (e depositata il successivo 22 giugno con il n. 12192), dunque nel periodo di vacatio della stessa 
legge n. 76/16 (promulgata il 20 maggio, pubblicata il 21 maggio ed entrata in vigore il 5 giugno). In 
DOWUL�WHUPLQL��D�PDUJLQH�GL�XQ�GLEDWWLWR�SROLWLFR�PROWR�FRQÁLWWXDOH��FKH�DYHYD�FRQGRWWR�DOOR�VWUDOFLR�GHOOD�
stessa possibilità di ricorso all’adozione coparentale nelle coppie unite civilmente, l’ordinamento diede 
XQ�VHJQDOH�GLDPHWUDOPHQWH�RSSRVWR��GL�WDOH�HYHQWXDOLWj��SHUDOWUR��VL�HUD�PRVWUDWR�FRQVDSHYROH�OR�VWHVVR�
legislatore che, nello stralciare la previsione che avrebbe esplicitamente novellato l’art. 44, lett. b) del-
la legge n. 184/1983 – espressamente includendo le parti dell’unione civile tra i soggetti legittimati a 
FKLHGHUH�O·DGR]LRQH�LQ�FDVL�SDUWLFRODUL�LYL�FRQWHPSODWD��H�FLRq�O·DGR]LRQH�GHO�ÀJOLR�GHO�FRQLXJH��²�HEEH�
FXUD�GL�LQVHULUH��QHOO·XOWLPR�SHULRGR�GHOO·DUW�����FRPPD����GHOOD�OHJJH�Q�����������XQD�VSHFLÀFD�FODXVROD�
di salvaguardia a mente della quale «resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione 
dalle norme vigenti». Una disposizione che, come riconosciuto nell’immediato48 e come ribadito dalla 
successiva giurisprudenza in materia49, non poteva avere altro obiettivo che quello di non ostacolare 
l’evoluzione dell’orientamento interpretativo in parola.

/D�VHQWHQ]D�Q��������������FRPH�DFFHQQDWR��FRQIHUPD�OD�SRVVLELOLWj�GL�GLVSRUUH�O·DGR]LRQH�GHO�ÀJOLR�
del partner da parte del convivente dello stesso sesso, ai sensi dell’articolo 44, lett. d), della legge n. 
184/198350.

45 Sul punto, v. per tutti e da ultimo N. Carone, Le famiglie omogenitoriali. Teorie, cliniche e ricerca��0LODQR��5DͿDHOOR�&RUWLQD�������

46 Cfr. il par. 3 della motivazione in diritto.

47 A partire da Tribunale per i minorenni di Roma, sentenza del 30 luglio 2014 (Pres. Est. Cavallo), in Articolo29.it con commento 
di M. Gattuso, 7ULEXQDOH�SHU�L�PLQRUHQQL�GL�5RPD��Vu�DOO·DGR]LRQH�GHO�ÀJOLR�GHO�SDUWQHU�HG�DO�GRSSLR�FRJQRPH��O·RPRJHQLWRULDOLWj�q�´VDQD�
e meritevole d’essere riconosciuta”�����DJRVWR�������KWWS���ZZZ�DUWLFROR���LW������WULEXQDOH�SHU�L�PLQRUHQQL�URPD�ULFRQRVFH�
giuridicamente-mamme-ed-assegna-cognome-lomogenitorialita-sana-meritevole-dessere-riconosciuta/).

48 Si v., oltre ad A. Schillaci, Un buco nel cuore. L’adozione coparentale dopo il voto del Senato, in Articolo29.it, 26 febbraio 2016 (KWWS���
www.articolo29.it/2016/un-buco-nel-cuore-ladozione-coparentale-dopo-il-voto-del-senato/) e M. Gattuso – M. Winkler – G. 
%XͿRQH��Unione civile e convivenza, cit., pp. 304 ss., anche V. Barba, Unione civile e adozione, in Famiglia e diritto, fasc. n. 4/2017, 
pp. 381 ss.

49 Si pensi ad esempio, tra le molte, alle due sentenze rese da Tribunale per i minorenni di Bologna il 6 luglio 2017, nelle quali 
si riconosce che la funzione dell’ultimo periodo del comma 20 «è quella di chiarire all’interprete che la mancata previsione 
legislativa dell’accesso all’adozione coparentale non deve essere letta come un segnale di arresto o di contrarietà rispetto 
all’orientamento consolidatosi negli ultimi anni in giurisprudenza in favore dell’adozione coparentale ai sensi della lettera 
d)». Entrambe le sentenze sono pubblicate su Articolo29.it, con nota di A. Schillaci, La vita non si ferma: l’unione civile, la famiglia, 
i diritti dei bambini��KWWS���ZZZ�DUWLFROR���LW������OD�YLWD�QRQ�VL�IHUPD�OXQLRQH�FLYLOH�OD�IDPLJOLD�L�GLULWWL�GHL�EDPELQL���

50 Dal punto di vista giuridico, il presupposto per l’applicabilità dell’articolo 44, lett. d) anche in casi come questi risiede nella 
LQWHUSUHWD]LRQH�GHOO·HVSUHVVLRQH�©FRQVWDWDWD�LPSRVVLELOLWj�GL�DGDPHQWR�SUHDGRWWLYRª��OD�&DVVD]LRQH�FRQIHUPD��LQ�SDUWLFR-
lare, che detta impossibilità vada intesa anche in termini giuridici, e non solamente fattuali, così correttamente svincolando 
l’istituto dell’adozione in casi particolari dall’esistenza di una situazione di abbandono o semiabbandono.
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$L�QRVWUL�ÀQL��OD�GHFLVLRQH�VL�VHJQDOD�LQ�SDUWLFRODUH�SHU�GXH�SURÀOL��'D�XQ�ODWR��YLHQH�ULEDGLWD�O·LUULOH-
YDQ]D�GHOO·RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH�GHOO·DGRWWDQWH�DL�ÀQL�GHOOD�YDOXWD]LRQH��LQ�DVWUDWWR�H�LQ�FRQFUHWR��GHOOD�
FRUULVSRQGHQ]D�GHOO·DGR]LRQH�DOO·LQWHUHVVH�GHO�PLQRUH��FRPH�DͿHUPD�OD�GHFLVLRQH��ULFKLDPDQGR�SURSULR�
la sentenza n. 601/2013, l’esame dei requisiti e delle condizioni imposte dalla legge «non può essere 
svolto – neanche indirettamente – dando rilievo all’orientamento sessuale del richiedente e alla conse-
guente natura della relazione da questo stabilita con il proprio partner»51. D’altro canto, assume pecu-
liare rilevanza, nell’iter decidendi della Corte, la concreta esperienza di vita del minore e, in particolare, 
LO�FRQVROLGDWR�UDSSRUWR�DͿHWWLYR�FRQ�O·DGRWWDQWH��WDOH�UDSSRUWR�²�SUHFLVD�OD�&RUWH�ULFKLDPDQGR��LQ�SDUWL-
colare, la sentenza Moretti e Benedetti c. Italia della Corte europea dei diritti dell’uomo (27 aprile 2010, 
ric. n. 16318/2017) – «deve essere conservato anche a prescindere dalla corrispondenza con rapporti 
giuridicamente riconosciuti, salvo che vi sia un accertamento di fatto contrario a questa soluzione»52.

La prospettiva antidiscriminatoria viene così ancorata nella concretezza delle vicende dedotte in 
giudizio, lasciando emergere una forte istanza di riconoscimento, che si traduce nel perseguimento 
GHOOD�FRUULVSRQGHQ]D�WUD�LGHQWLWj�VRFLDOH��UHOD]LRQDOH�H�DͿHWWLYD��GXQTXH�SHUVRQDOH�H�IDPLOLDUH��H�LGHQWLWj�
giuridica del minore.

 4.2� 6HJXH��OD�FRQWLQXLWj�GHOOR�VWDWXV�GHO�PLQRUH�QDWR�DOO·HVWHUR

Le stesse istanze sono alla base della successiva giurisprudenza che, in fattispecie diverse, si è occupa-
ta di omogenitorialità, anzitutto con riguardo alla tutela della continuità dello status del minore nato 
DOO·HVWHUR��H�Ou�ULFRQRVFLXWR�FRPH�ÀJOLR�R�ÀJOLD�GL�GXH�PDGUL�R�GXH�SDGUL��7DOH�GLYHUVD�YLFHQGD�²�FKH�KD�
avuto alterne fortune, registrandosi in particolare una progressiva divaricazione fra trattamento giuri-
dico dell’omogenitorialità maschile e di quella femminile (in parte ripetuta anche dalle sentenze n. 32 
e 33) – inscrive l’interesse del minore nella cornice dei principi che presiedono alla circolazione degli 
istituti giuridici, in ottica internazionalprivatistica53. In particolare, è attraverso la valutazione di non 
contrarietà all’ordine pubblico (cd. internazionale) che fanno ingresso – nella giurisprudenza e dunque 
nel nostro ordinamento – diverse possibilità di sistemazione delle questioni connesse al riconoscimento 
dell’omogenitorialità54.

Per quel che riguarda il riconoscimento dell’omogenitorialità femminile nel caso di minore nato 
all’estero, il quadro appare ormai consolidato. A partire almeno dalla nota sentenza n. 19599/201655 la 

51 Cfr. punto 4.2.2 della motivazione in diritto.

52 Ibidem.

53 Su questa giurisprudenza v., ex multis, il focus pubblicato sul fasc. 1/2020 della rivista GenIUS su Il riconoscimento degli status 
acquisiti all’estero e le nuove frontiere della genitorialità (KWWS���ZZZ�JHQLXVUHYLHZ�HX������JHQLXV��������), nonché quello 
pubblicato sul fasc. 1/2016 della medesima Rivista su Trascrizioni e riconoscimento degli status familiari (geniusreview.eu/2016/
genius-2016-1/). Ivi v. anche I. Rivera, La trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero tra tutela dell’ordine pubblico internazio-
nale e superiore interesse del minore, fasc. 1/2017, pp. 70 ss. Si v. altresì E. Messineo, Principio di continuità dello status e divieto di 
maternità surrogata, in Dir. fam. pers., 2020, pp. 1473 ss. e, nella dottrina internazionalprivatistica, C. Campiglio, La genitorialità 
nelle coppie “same-sex”: un banco di prova per il diritto internazionale privato e l’ordinamento di stato civile, in Famiglia e diritto, 2018, 
pp. 924 ss. e G. Rossolillo, Riconoscimento di “status” familiari e adozioni sconosciute all’ordinamento italiano, in Diritti umani e 
diritto internazionale, 2016,, pp. 335 ss.; nella dottrina costituzionalistica A. Gusmai, 0DGUH�H�SDGUH��LQ�FHUWL��EUHYL�ULÁHVVLRQL�VXOOD�
“omogenitorialità” a partire da alcune recenti decisioni della giurisprudenza comune in tema di trascrivibilità dell’atto di nascita, in 
Federalismi.it, 29 novembre 2017 nonché, in generale A. Lorenzetti, La recente giurisprudenza in materia di omogenitorialità tra mu-
tamenti di paradigmi e nuove prospettive di politica legislativa, in Costituzionalismo.it, fasc. 2/2018 (KWWSV���ZZZ�FRVWLWX]LRQDOL-
smo.it/costituzionalismo/download/Costituzionalismo_201802_676.pdf) e F. Angelini, 3URÀOL�FRVWLWX]LRQDOL�GHOOD�SURFUHD]LRQH�
medicalmente assistita e della surrogazione di maternità: la Legge n. 40 del 2004 e la sua applicazione fra volontà ed esigenze di giustizia, 
Napoli, ES, 2020.

54 Non viene in questa sede trattata la vicenda relativa alla trascrizione delle adozioni pronunciate all’estero in coppia omoses-
suale. Essa ha ormai ricevuto sistemazione – in senso favorevole alla tutela della continuità dello status – nella giurispruden-
za. Il corposo orientamento favorevole maturato nelle Corti minorili (a partire da Corte d’appello di Napoli, 30 marzo 2016; 
ma si pensi anche a Tribunale per i minorenni di Firenze, decreti del 7 marzo 2017, tutte in Articolo29.it, con commento alle de-
FLVLRQL�ÀRUHQWLQH�GL�$��6FKLOODFL��“Una vera e propria famiglia”: da Firenze un nuovo passo avanti per il riconoscimento dell’omogenito-
rialità, 13 marzo 2017, KWWS���ZZZ�DUWLFROR���LW������XQD�YHUD�H�SURSULD�IDPLJOLD�GD�ÀUHQ]H�XQ�QXRYR�SDVVR�DYDQWL�SHU�
il-riconoscimento-dellomogenitorialita/) è stato autorevolmente consolidato dalla recentissima Corte di cassazione, Sezioni 
unite, sentenza del 31 marzo 2021, n. 9006, anch’essa in Articolo29.it con nota S. Celentano, /H�6H]LRQL�8QLWH��Vu�DOOD�WUDVFUL]LRQH�
della adozione da parte di due papà, 31 marzo 2021 (KWWS���ZZZ�DUWLFROR���LW������OH�VH]LRQL�XQLWH�VL�DOOD�WUDVFUL]LRQH�GHOOD�
adozione-parte-due-papa/), su cui v. anche M. Gattuso, I bambini al centro…, cit.

55 In Articolo29.it, con commento di A. Schillaci, /H�YLH�GHOO·DPRUH�VRQR� LQÀQLWH��/D�&RUWH�GL�FDVVD]LRQH�H� OD�WUDVFUL]LRQH�GHOO·DWWR�GL�
nascita straniero con due genitori dello stesso sesso����RWWREUH�������DUWLFROR���LW������OH�YLH�GHOODPRUH�VRQR�LQÀQLWH�OD�FRUWH�GL�
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prima sezione civile della Corte di cassazione ha chiarito che gli atti di nascita formati all’estero e recanti 
l’indicazione di due madri non sono contrari all’ordine pubblico e, pertanto, devono essere trascritti, nel 
superiore interesse del minore alla continuità dello status, sia quando il minore presenti un doppio lega-
me biologico e genetico con entrambe le madri (nel caso in cui, ad esempio, il minore sia stato partorito 
da una delle madri, ma l’ovulo fecondato e successivamente impiantato sia quello dell’altra partner), sia 
quando il minore sia nato a seguito del ricorso a una tecnica di inseminazione eterologa56.

Le decisioni richiamate sono importanti perché – confermando l’irrilevanza dell’orientamento ses-
suale dei genitori in sede di valutazione dell’interesse del minore alla conservazione dello status legit-
timamente acquisito nel paese di nascita – forniscono coordinate decisive per l’inquadramento giuri-
dico dell’omogenitorialità nel nostro ordinamento. A partire infatti da una declinazione non difensiva 
dell’ordine pubblico internazionale, bensì aperta all’istanza di relazione tra ordinamenti giuridici e alla 
circolazione della superiore istanza di tutela dei diritti fondamentali, la Corte di cassazione chiarisce 
DQ]LWXWWR� L� FRQWRUQL� GHO� JLXGL]LR� GL� QRQ� FRQWUDULHWj� DOO·RUGLQH� SXEEOLFR�� DͿHUPDQGR� FKH� HVVR� QRQ� VL�
può né deve tradurre in un giudizio di conformità (o, meglio ancora, di corrispondenza tra l’istituto 
VWUDQLHUR�GL�FXL�VL�LQYRFD�OD�SURGX]LRQH�GL�HͿHWWL�LQ�,WDOLD�H�XQ�LVWLWXWR�HVLVWHQWH�QHO�QRVWUR�RUGLQDPHQWR��
FRPH�DͿHUPD�OD�&RUWH��O·RSHUDWRUH�LQWHUQR�QRQ�q�FKLDPDWR�D�YHULÀFDUH�©VH�O·DWWR�VWUDQLHUR�DSSOLFKL�XQD�
GLVFLSOLQD�GHOOD�PDWHULD�FRQIRUPH�R�GLͿRUPH�ULVSHWWR�DG�XQD�R�SL��QRUPH�LQWHUQHª57). Tutto al contra-
ULR��O·XFLDOH�GL�VWDWR�FLYLOH�FKLDPDWR�D�WUDVFULYHUH�O·DWWR�GL�QDVFLWD�H�²�VH�GHO�FDVR�²�LO�JLXGLFH�LQYHVWLWR�
GHOOD�FRQWURYHUVLD�GHYH�YHULÀFDUH�VROWDQWR�VH�O·DWWR�R�LO�SURYYHGLPHQWR�VWUDQLHUR�FRVWLWXWLYR�GHOOR�status 
non violi l’ordine pubblico internazionale, e cioè che non «contrasti con le esigenze di tutela dei diritti 
fondamentali dell’uomo, desumibili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo», 
FRQ�SUHFLSXR�ULIHULPHQWR�DOOD�©WXWHOD�GHOO·LQWHUHVVH�VXSHULRUH�GHO�PLQRUH��DQFKH�VRWWR�LO�SURÀOR�GHOOD�VXD�
identità personale e sociale»58.

Di conseguenza, l’atto di nascita recante l’indicazione di due madri deve essere trascritto, poiché 
LQ�WDO�PRGR�VL�UHDOL]]D�OD�PLJOLRU�WXWHOD�GHOO·LQWHUHVVH�GHO�PLQRUH��LQ�TXHVWR�FDVR��LQ�SDUWLFRODUH��LO�GLULWWR�
alla conservazione dello status acquisito all’estero incide su un fascio rilevante di diritti fondamentali 
GHO�PLQRUH��FKH�YDQQR�GDO�GLULWWR�DOOD�YLWD�SULYDWD�H�DOO·LGHQWLWj��QRQ�VROR�ÀVLFD��PD�DQFKH�SHUVRQDOH�H�
VRFLDOH��DO�GLULWWR�GL�PDQWHQHUH�UHOD]LRQL�FRQ�HQWUDPEL�L�JHQLWRUL�ÀQR�DO�GLULWWR�GL�DFTXLVLUH�OD�FLWWDGLQDQ]D�
italiana, precluso in caso di mancata trascrizione.

A tutto ciò non osta la contrarietà al diritto italiano della tecnica di p.m.a. cui le due madri hanno 
fatto ricorso all’estero59; il fatto che il ricorso a tale pratica sia vietato in Italia alle coppie dello stesso ses-
VR�²�SURVHJXH�OD�&RUWH��VLJQLÀFDWLYDPHQWH�DQWLFLSDQGR�JOL�RULHQWDPHQWL�GHOOD�JLXULVSUXGHQ]D�VXFFHVVLYD��
ÀQR�DOPHQR�DOOH�´FKLXVXUHµ�GHO�ELHQQLR�����������²�©QRQ�HVSULPH�XQ�YDORUH�FRVWLWX]LRQDOH�VXSHULRUH�HG�
inderogabile, idoneo ad assurgere a principio di ordine pubblico»60.

Ma soprattutto, conclude la Corte, alla trascrizione non osta l’identità di sesso dei genitori, in uno 
con il loro orientamento sessuale. A tale riguardo, tra le pieghe del giudizio di non contrarietà all’ordine 
pubblico, è possibile individuare un vero e proprio inquadramento sistematico dell’omogenitorialità 
nel nostro ordinamento, che avrebbe poi assunto rilevanza decisiva nei successivi sviluppi della giuri-
VSUXGHQ]D��QRQ�D�FDVR��OD�VHQWHQ]D�Q�������������YLHQH�ULFKLDPDWD�GDOOD�&RUWH�FRVWLWX]LRQDOH�DQFKH�QHOOH�
decisioni in cui maggiore è la chiusura verso l’istanza di riconoscimento dell’omogenitorialità, come ad 
esempio la n. 221/19 o la 230/2020 a ribadire però che, se pure non è desumibile un divieto costituzio-

cassazione-e-la-trascrizione-dellatto-di-nascita-straniero-con-due-genitori-dello-stesso-sesso/).

56 Si tratta del caso deciso dalla prima sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 14878/2017, in Articolo 29.it, con 
commento di S. Stefanelli, Riconoscimento dell’atto di nascita da due madri, in difetto di legame genetico con colei che non ha parto-
rito, 10 luglio 2017 (KWWS���ZZZ�DUWLFROR���LW������ULFRQRVFLPHQWR�GHOODWWR�GL�QDVFLWD�GD�GXH�PDGUL�LQ�GLIHWWR�GL�OHJDPH�
genetico-con-colei-che-non-ha-partorito-nota-a-cass-civ-sez-i-15-giugno-2017-n-14878/). Tale orientamento è stato da ultimo 
confermato da Cass., sez. I civ, sentenza 23 agosto 2021, n. 23319.

57 Cfr. par. 7 della motivazione in diritto.

58 Ibidem.

59� *LDFFKp��DͿHUPD�OD�&RUWH�DO�SDU�������©QRQ�VL�SXz�ULFRUUHUH�DOOD�QR]LRQH�GL�RUGLQH�SXEEOLFRª�DͿHUPD�OD�&RUWH��©SHU�JLXVWLÀFDUH�
discriminazioni nei confronti [del minore] a causa della scelta di coloro che lo hanno messo al mondo mediante una pratica 
di procreazione assistita non consentita in Italia […] Vi sarebbe altrimenti una violazione del principio di uguaglianza, intesa 
FRPH�SDUL�GLJQLWj�VRFLDOH�GL�WXWWL�L�FLWWDGLQL�H�FRPH�GLYLHWR�GL�GLͿHUHQ]LD]LRQL�OHJLVODWLYH�EDVDWH�VX�FRQGL]LRQL�SHUVRQDOL�H�VR-
ciali».

60 Cfr. par. 10.2 della motivazione in diritto.
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nale di riconoscimento dell’omogenitorialità, l’an e il quomodo di tale riconoscimento rientra nell’ambito 
della discrezionalità del legislatore.

La sentenza n. 19599/2016 rappresenta dunque uno snodo centrale nel percorso di riconoscimento 
dell’omogenitorialità del nostro ordinamento, soprattutto perché contribuisce a individuare e appro-
fondire le distinte “tangenti” – ovvero le coordinate – giuridiche entro cui inscrivere il trattamento 
GHOO·RPRJHQLWRULDOLWj�LQ�,WDOLD��/D�GHFLVLRQH��DO�SDU��������QH�LQGLYLGXD�DOPHQR�TXDWWUR��D��O·LQHUHQ]D�GHOOD�
scelta di diventare genitori e formare una famiglia alla fondamentale e generale libertà di autodetermi-
QDUVL��FRPH�DͿHUPDWR�GDOOD�&RUWH�FRVWLWX]LRQDOH�QHOOD�VHQWHQ]D�Q����������E��O·LQGLͿHUHQ]D�GHOOD�FRUQLFH�
giuridica del rapporto tra i genitori – dunque, del matrimonio – rispetto alle vicende relative allo status 
GL�ÀJOLR��&��&RVW���Q�����������GD�FXL�FRQVHJXH�FKH�©O·HOHPHQWR�GL�GLVFULPLQH�UDSSUHVHQWDWR�GDOOD�GLYHU-
VLWj�GL�VHVVR�WUD�L�JHQLWRUL�²�FKH�q�WLSLFR�GHOO·LVWLWXWR�PDWULPRQLDOH�²�QRQ�SXz�JLXVWLÀFDUH�XQD�FRQGL]LRQH�
GHWHULRUH�SHU�L�ÀJOL�Qp�LQFLGHUH�QHJDWLYDPHQWH�VXO�ORUR�VWDWXVª��F��LO�SULQFLSLR�VHFRQGR�FXL�O·RULHQWDPHQWR�
sessuale di una persona non incide sulla sua idoneità ad assumere la responsabilità genitoriale e, di 
FRQVHJXHQ]D��©O·DVVHULWD�GDQQRVLWjª�GHOO·LQVHULPHQWR�GHO�ÀJOLR�©LQ�XQD�IDPLJOLD�IRUPDWD�GD�XQD�FRSSLD�
omosessuale […] va dimostrata in concreto e non può essere fondata sul mero pregiudizio»; d) la circo-
stanza che, a partire da Cass., sez. I civ., n. 12962/16, è consentito il ricorso all’adozione in casi partico-
ODUL��LQ�FRSSLH�RPRVHVVXDOL��DL�VHQVL�GHOO·DUW������FRPPD����OHWW��G���GHOOD�OHJJH�Q������������FLz�FRQIHUPD�
©FKH�OH�FRSSLH�RPRVHVVXDOL�EHQ�SRVVDQR�DGHJXDWDPHQWH�DFFRJOLHUH�ÀJOL�H�DFFXGLUOLª�

Anche in questo caso, come si vede, la discriminazione nell’accesso alla genitorialità in ragione 
GHOO·RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH�UDSSUHVHQWD�VROR�XQR�GHL�SURÀOL�ULOHYDQWL��DFFRPSDJQDQGRVL�²�GD�XQ�ODWR�²�
all’impatto delle più generali dinamiche di sviluppo del diritto di famiglia in Italia (con riferimento, in 
SDUWLFRODUH��DOO·DͿHUPD]LRQH�GHOO·XQLFLWj�GHOOR�VWDWXV�GL�ÀJOLR�H�GXQTXH��VHPPDL��DOOD�QRQ�GLVFULPLQD-
zione tra minori in ragione del tipo di famiglia in cui siano venuti al mondo) ma anche, dall’altro, a un 
(almeno) duplice rovesciamento di prospettiva. In primo luogo, infatti, sia questa tipologia di decisioni 
che quelle in materia di adozione in casi particolari si pongono – con estrema chiarezza – in prospettiva 
paidocentrica; in secondo luogo, e proprio per questo, viene progressivamente abbandonato un ap-
proccio di tipo dogmatico alla disciplina delle relazioni familiari, virando i percorsi argomentativi nella 
GLUH]LRQH�GL�XQD�VHPSUH�SL��GHFLVD�FRPSUHQVLRQH�GHOOD�IDPLJOLD�FRPH�©FRPH�FRPXQLWj�GL�DͿHWWL��LQFHQ-
WUDWD�VXL�UDSSRUWL�FRQFUHWL�FKH�VL�LQVWDXUDQR�WUD�L�VXRL�FRPSRQHQWL��DO�GLULWWR�VSHWWD�GL�WXWHODUH�SURSULR�WDOL�
UDSSRUWL��ULFHUFDQGR�XQ�HTXLOLEULR�FKH�SHUPHWWD�GL�FRQWHPSHUDUH�JOL�LQWHUHVVL�HYHQWXDOPHQWH�LQ�FRQÁLWWR��
avendo sempre come riferimento, ove ricorra, il prevalente interesse dei minori»61.

'DOOD�FHQWUDOLWj�GHOOD�SURVSHWWLYD�DQWLGLVFULPLQDWRULD�VL�SDVVD��FRVu�DO�ULFRQRVFLPHQWR�GL�VSHFLÀFD��H�
SDUL��GLJQLWj��VRFLDOH��D�XQD�FRPXQLWj�GL�DͿHWWL��H�GXQTXH�DOOD�FRQVLGHUD]LRQH�GHL�OHJDPL�GL�IDWWR�H�GHO�
ORUR�YDORUH�DQFKH�DL�ÀQL�GHO�ORUR�FRQVROLGDPHQWR�PHGLDQWH�IRUPH�GL�ULFRQRVFLPHQWR�JLXULGLFR�

 4.3� /R�VSHFLÀFR�ULOLHYR�GHOOH�PRGDOLWj�GHOOD�QDVFLWD�QHO�FDVR�GHOO·RPRJHQLWRULDOLWj�PDVFKLOH

$�TXHVWH�FRRUGLQDWH�GHYH��WXWWDYLD��HVVHUH�DJJLXQWD�TXHOOD��XOWHULRUH��OHJDWD�DOOH�PRGDOLWj�FRQ�FXL�L�ÀJOL�H�
OH�ÀJOLH�GL�FRSSLH�RPRJHQLWRULDOL�YHQJRQR�DO�PRQGR��(�FLz��QRQ�VROR�H�QRQ�WDQWR�SHU�LO�ULOLHYR�VSHFLÀFR�
FKH�DVVXPRQR�²�LQ�WDOH�DPELWR�²�LO�SURÀOR�GHOOD�YRORQWDULD�DVVXQ]LRQH�GL�UHVSRQVDELOLWj�JHQLWRULDOH�H��
dunque, il principio di responsabilità procreativa in uno con l’intenzionalità e con la costruzione di un 
progetto familiare, anche nel loro intrecciarsi con la sussistenza del legame biologico, secondo quanto 
più ampiamente si è già visto. Ma anche perché le modalità della procreazione incidono sul diverso 
trattamento giuridico dell’omogenitorialità maschile e di quella femminile.

,�SULQFLSL�DͿHUPDWL�QHOOD�JLXULVSUXGHQ]D�DSSHQD�ULFKLDPDWD�²�LQ�SDUWLFRODUH��LO�SULQFLSLR�GHOO·LUULOH-
YDQ]D�GHOOD�OLFHLWj�GHOOH�WHFQLFKH�SURFUHDWLYH�DL�ÀQL�GHOOD�FRVWLWX]LRQH�GHOOR�VWDWXV�ÀOLDWLRQLV – hanno avuto 
infatti una ben più travagliata vicenda applicativa con riguardo al riconoscimento dell’omogenitorialità 
maschile instaurata all’estero a seguito del ricorso a surrogazione di maternità o gestazione per altri62. 

61 Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza n. 19599/2016, par. 12.1 della motivazione in diritto.

62� 1RQ�q�TXHVWD�OD�VHGH�SHU�ULSUHQGHUH�XQD�ULÁHVVLRQH�DSSURIRQGLWD�VXOOD�VXUURJD]LRQH�GL�PDWHUQLWj��3HU�XQD�SDQRUDPLFD�GHO�
GLEDWWLWR�DVVDL�YLYDFH�VXO�WHPD�H�GHOOH�GLYHUVH�SURVSHWWLYH�GL�ULÁHVVLRQH�H�ULFRVWUX]LRQH�FKH�OR�SHUFRUURQR�VL�YHGDQR��HVHP-
SOLÀFDWLYDPHQWH�H�ROWUH�DL�JLj�ULFKLDPDWL� ODYRUL�GL�$QJHOLQL�H�'L�0DUWLQR��(��2OLYLWR�²�6��1LFFRODL� �D�FXUD�GL���0DWHUQLWj��À-
liazione, genitorialità: i nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale, Napoli, Jovene, 2017 e B. Pezzini – M. 
Caielli – A. Schillaci (a cura di), Riproduzione e relazioni. La surrogazione di maternità al centro della questione di genere, Torino, 
CIRSDE, 2019 (KWWSV���ZZZ�FLUVGH�XQLWR�LW�VLWHV�F����ÀOHV�DOOHJDWLSDUDJUDIR������������H�ERRNBULSURGX]LRQHBHBUHOD-
zioni_isbn_9788875901288.pdf). La controversia sul punto investe, come noto, snodi delicati sia sul piano teorico che su 
quello metodologico, a partire dalle diverse declinazioni della dignità e del suo intreccio con la libertà (su cui v., di recente, A. 
Facchi - O.Giolo, Libera scelta e libera condizione. Un punto di vista femminista su libertà e diritto��%RORJQD��,O�0XOLQR��������ÀQR�DG�
arrivare alla questione – assai rilevante e che non può essere ignorata – della mediazione delle dinamiche del mercato nell’ac-
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In tal caso, nonostante un orientamento favorevole della giurisprudenza di merito63, si è registrato nel 
2019 l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 12193, hanno 
ritenuto che il ricorso alla GPA, all’estero, non consenta all’atto di nascita così formato di superare il 
vaglio di non contrarietà all’ordine pubblico. Centrale, nell’iter argomentativo delle Sezioni Unite, una 
declinazione del concetto di ordine pubblico parzialmente diversa da quella di cui alla sentenza n. 
�����������H�FKH�ULVHQWH��SHU�XQ�YHUVR��GHOOD�FRQÀJXUD]LRQH�GHO�FRQFHWWR�IRUQLWD�GD�&DVV���66��88���VHQW��
n. 16601/201764 (relativa, tuttavia, a questione attinente alla responsabilità civile) e, per altro verso, della 
UHFLVD�TXDOLÀFD]LRQH�GHOOD�*3$��QHOOD�VHQWHQ]D�Q����������QHL�WHUPLQL�GL�SUDWLFD�FKH�©RͿHQGH�LQ�PRGR�LQ-
tollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane»65��6XO�SULPR�SURÀOR��VL�RVVHUYL�
FKH�QHOOD�GHFLVLRQH�GHOOH�6H]LRQL�8QLWH�GHO������L�FRQÀQL�GHO�FRQFHWWR�GL�RUGLQH�SXEEOLFR�LQWHUQD]LRQDOH�
VL�DOODUJDQR�ÀQR�D�ULFRPSUHQGHUH�QRQ�VROR�©LO�SRUWDWR�GHOOD�&RVWLWX]LRQHª�PD�DQFKH�©GL�TXHOOH�OHJJL�FKH��
FRPH�QHUYDWXUH�VHQVLELOL��ÀEUH�GHOO·DSSDUDWR�VHQVRULDOH�H�GHOOH�SDUWL�YLWDOL�GL�XQ�RUJDQLVPR�� LQYHUDQR�
l’ordinamento costituzionale»66. Non ci si limita, cioè, a valutare la non contrarietà dell’atto straniero 
rispetto a principi desumibili dalla Costituzione e dal diritto internazionale in materia di diritti umani, 
PD�VL�FRQVLGHUD�DQFKH�LO�PRGR�LQ�FXL�TXHL�SULQFLSL�VRQR�VWDWL�DWWXDWL�GDOOD�OHJLVOD]LRQH�LQWHUQD��GL�TXL�LO�
rilievo centrale attribuito dalla sentenza n. 12193/2019 al divieto penale di surrogazione di maternità, 
con conseguente impossibilità di trascrivere l’atto di nascita così formato.

6XO�SXQWR�VL�WRUQHUj�SL��GLͿXVDPHQWH�LQ�VHGH�GL�DQDOLVL�GHOOD�VHQWHQ]D�Q�����������YDOJD�ULOHYDUH��
ÀQ�G·RUD��FKH�WDOH�GLYHUVD�GHFOLQD]LRQH�GHOO·RUGLQH�SXEEOLFR�SUHVHQWD�DOFXQL�SURÀOL�SUREOHPDWLFL��,Q�SDU-
WLFRODUH��O·LQFOXVLRQH�GHOOD�OHJLVOD]LRQH�LQWHUQD�WUD�L�SDUDPHWUL�DOOD�OXFH�GHL�TXDOL�FRQÀJXUDUH�LO�FRQFHWWR�
GL�RUGLQH�SXEEOLFR�ULOHYDQWH�DL�ÀQL�GHOOD�FLUFROD]LRQH�GL�LVWLWXWL�VWUDQLHUL�²�VH�GD�XQ�ODWR��FRPH�q�VWDWR�
osservato in dottrina, limita la discrezionalità interpretativa del giudice67 – rischia di subordinare l’i-
stanza di relazione tra ordinamenti giuridici – e le situazioni sostanziali di volta in volta evocate dalla 
fattispecie internazional-privatistica (e dunque, nel nostro caso, la posizione del minore) – ai mutevoli 
orientamenti del livello primario di normazione, a loro volta sensibili al diverso atteggiarsi del processo 

FHVVR�DOOH�WHFQRORJLH�ULSURGXWWLYH��VX�TXHVW·XOWLPR�SURÀOR��VL�ULQYLD�D�9��&DOGHUDL��Breaking out of the regulatory delusion. The 
ban to surrogacy and the foundations of European constitutionalism, in Global Jurist, 2020, pp. 1 ss. Sempre di recente, e in diverse 
prospettive si v. G. Viggiani, Alcune questioni preliminari in materia di gestazione per altri, in Ragion pratica, fasc. 1/2021, pp. 141 
ss., A. Apostoli, La gestazione per altri e il giudice delle leggi, ivi, pp. 193 ss., S. Pozzolo, Locatio ventris. Il corpo come mezzo e come 
ÀQH, ivi, pp. 161 ss., E. Grasso – E. Mostacci, Aborto e maternità surrogata: il diritto di fronte al divorzio tra sessualità e riproduzione, 
in Politica del diritto, fasc. 2/2021, pp. 149 ss. e L. Guizzardi, Famiglie nate dalla surrogacy e vulnerabilità: alcuni percorsi di analisi, 
ivi, pp. 193 ss., nonché V. Scalisi, Maternità surrogata: come «far cose con regole», in Riv. dir. civ., 2017, pp. 1097 ss. Rileva anche 
in questo caso l’alternativa metodologica, seguita lungo tutto questo scritto, tra approcci dogmatizzanti e approcci sensibili 
alla concretezza delle situazioni che tuttavia, in questo caso, non può assumere i tratti di una rigida polarizzazione, stante la 
delicatezza dei principi e valori in gioco e l’elevata complessità e pluralità delle esperienze di gestazione per altri e di modelli 
UHJRODWRUL�QHL�GLYHUVL�RUGLQDPHQWL��VXOOR�VIRQGR�UHVWD�OD�GRPDQGD�VXOOH�SRVVLELOLWj�GHO�GLULWWR�FKH��DQFKH�LQ�UHOD]LRQH�D�YLFHQGH�
FRPH�TXHVWD��VL�SRQJRQR�DO�FURFHYLD�WUD�LQGLͿHUHQ]D��RVWLOLWj�H�DVVXQ]LRQH�GL�UHVSRQVDELOLWj�UHJRODWRULD��&KL�VFULYH�UHVWD�FRQ-
vinto – e non può che rinviare, sul punto, ai propri precedenti scritti in materia – che tale ultima ipotesi sia quella che, ancora, 
SRQH�OH�VÀGH�SL��DͿDVFLQDQWL��H�FLz��VLD�SHU�TXHO�FKH�ULJXDUGD�OH�GLYHUVH�GHFOLQD]LRQL�GHO�SULQFLSLR�GLJQLWj��LQ�VHQVR�RJJHWWLYR�
e soggettivo) e sia per quel che riguarda la concreta capacità della regolazione giuridica di intervenire a organizzare la libertà 
e ad arginare quelle situazioni di subordinazione che pure incidono sulle concrete condizioni di esercizio della libertà mede-
sima, anche (ma non solo) in relazione al ruolo del mercato.

63 Accanto alle recentissime Corte d’appello di Bari, decreto del 9 ottobre 2020 e Corte d’appello di Firenze, decreto del 28 gen-
naio 2020 (su cui si tornerà), si pensi – tra le più note – Corte d’appello di Trento, decreto del 23 febbraio 2017 (in Articolo29.
it, con commento di A. Schillaci, 'XH�SDGUL��L�ORUR�ÀJOL��OD�&RUWH�G·$SSHOOR�GL�7UHQWR�ULFRQRVFH��SHU�OD�SULPD�YROWD��LO�OHJDPH�WUD�L�ÀJOL�H�
il padre non genetico, 28 febbraio 2017, KWWS���ZZZ�DUWLFROR���LW������GXH�SDGUL�L�ORUR�ÀJOL�OD�FRUWH�GDSSHOOR�GL�WUHQWR�ULFR-
QRVFH�SHU�OD�SULPD�YROWD�LO�OHJDPH�WUD�L�ÀJOL�H�LO�SDGUH�QRQ�JHQHWLFR�), Corte d’appello di Venezia, ordinanza del 28 giugno 
2018 (in Articolo29.it con commento di A. Schillaci, Due padri: da Venezia un’altra importante conferma, 19 luglio 2018, KWWS���
www.articolo29.it/2018/due-padri-venezia-unaltra-importante-conferma/#more-12588), nonché le altre che possono essere 
FRQVXOWDWH�DOO·LQGLUL]]R��KWWS���ZZZ�DUWLFROR���LW�WUDVFUL]LRQH�DWWR�QDVFLWDPHULWR�.

64 Si tratta della decisione che si è occupata dello scrutinio di non contrarietà all’ordine pubblico dell’istituto – di origine nor-
damericana – dei cd. danni punitivi. Sul punto v. F. Caroccia, 'HOO·RUGLQH�SXEEOLFR�H�GHL�GDQQL�SXQLWLYL��8QD�URVD�q�XQD�URVD" in 
La nuova giur. civ. comm., 2019, pp. 941 ss.; in generale cfr. anche Ead., 2UGLQH�SXEEOLFR��OD�JHVWLRQH�GHL�FRQÁLWWL�FXOWXUDOL�QHO�GLULWWR�
privato, Napoli, Jovene, 2018, nonché, in prospettiva costituzionale A. Longo, Ordine pubblico internazionale e lotta per la Costi-
tuzione. Spunti problematici alla luce di alcuni recenti approdi giurisprudenziali, in Diritto e società, 2017, pp. 419 ss.

65 Corte costituzionale, sentenza n. 272/17, cons. dir., par. 4.2.

66 Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza n. 16601/2017, par. 6 della motivazione in diritto.

67 Cenni in M. Luciani, L’errore di diritto e l’interpretazione della norma giuridica, in Questione giustizia, fasc. 3/2019, pp. 16 ss., 30 
ss.
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politico. Tra principi internazionalistici, Costituzione e livello legislativo primario non c’è, infatti, solo 
XQD�GLͿHUHQ]D�GL�UDQJR�R�JUDGR�IRUPDOH��PD�TXHOOD�GLͿHUHQ]D�QDVFRQGH��WXWWR�DO�FRQWUDULR��EHQ�SUHFLVH�
GLQDPLFKH�GL�JHVWLRQH�GHO�FRQÁLWWR�H�GHO�SRWHUH��QRQFKp�LVWDQ]H�GL�JDUDQ]LD�ULVSHWWR�DJOL�RULHQWDPHQWL�
maggioritari maturati nel processo politico. Ad essere evocato, in linea generale, è dunque lo stesso 
rapporto tra costituzionalismo e democrazia, come mediato dal rapporto tra Corti e processo politico. In 
questa prospettiva, vincolare il perimetro del concetto di ordine pubblico agli orientamenti della legisla-
zione primaria rischia non solo di sovrarappresentare il punto di vista identitario rispetto all’istanza di 
apertura nella gestione della relazione tra ordinamenti giuridici; d’altro canto, rischia allo stesso tempo, 
nel caso di specie, di irrigidire (o addirittura pregiudicare) le tutele che derivano alle persone da uno 
status legittimamente acquisito nel paese di nascita.

In conseguenza della più recente giurisprudenza si registra in ogni caso, nel nostro ordinamento, 
una situazione claudicante. Nel caso di omogenitorialità femminile, infatti, non solo esiste una giuri-
sprudenza che consente la trascrizione dell’atto di nascita estero recante l’indicazione di due madri 
ma si è registrata altresì – come già visto – una giurisprudenza (di merito) che, tra il 2018 e il 2020, ha 
ritenuto di poter applicare alle coppie di donne il principio di responsabilità procreativa desumibile 
dagli articoli 8 e 9 della legge n. 40/2004. L’evidenza del ricorso alla GPA, tutto al contrario, preclude il 
ricorso ai ridetti principi e rende percorribile, per le coppie di padri (ma, a ben vedere, anche alle coppie 
eterosessuali che ricorrano alla GPA dandone evidenza), unicamente la soluzione dell’adozione in casi 
SDUWLFRODUL��WDQWR�VL�GHVXPH��SHU�XQ�YHUVR��GDOOD�JLj�ULFKLDPDWD�GHFLVLRQH�Q���������GHOOD�&RUWH�FRVWLWX-
zionale e, per l’altro, dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.

5. Gli approdi più recenti della giurisprudenza costituzionale: le 
VHQWHQ]H�Q�����H����GHO�����

,Q�TXHVWR�SHUFRUVR�VL�LQVHULVFRQR��LQÀQH��OH�VHQWHQ]H�Q�����H����GHO�����68, che riguardano proprio la que-
stione della costituzione dello status�GL�ÀJOLR�GHO�QDWR��VROLWDPHQWH�LQ�,WDOLD��D�VHJXLWR�GL�SURFUHD]LRQH�
medicalmente assistita eterologa in coppia di donne e del nato (all’estero) a seguito di ricorso da parte di 
una coppia di uomini alla surrogazione di maternità, come noto vietata dall’articolo 12, comma 6 della 
legge n. 40/2004.

1HO�FDVR�RJJHWWR�GHOOD�VHQWHQ]D�Q������LQ�SDUWLFRODUH��LO�JLXGLFH�UHPLWWHQWH�VL�WURYDYD�DG�DͿURQWDUH�
la situazione di una minore alla quale, a seguito della separazione della coppia, era stato precluso dalla 
madre legalmente riconosciuta il rapporto con la madre “di intenzione”; inoltre, proprio in considera-
zione della situazione di crisi della coppia, la madre legalmente riconosciuta negava il consenso all’ado-
zione in casi particolari della minore da parte della ex-compagna, così rendendo impossibile il ricorso 
all’unico strumento che, allo stato, consente di dare riconoscimento giuridico al legame di fatto instau-
ratosi tra un minore e il compagno o la compagna dello stesso sesso del genitore legale. Per questo, il 
Tribunale di Padova aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8 della legge n. 
40/2004 nella parte in cui non consente – per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (e 
in particolare da Cass., sez. I civ., sentt. nn. 8029 e 7668 del 2020) – di costituire lo VWDWXV�ÀOLDWLRQLV della 
minore nei confronti della compagna della madre legale, che abbia prestato consenso alla procreazione 
PHGLFDOPHQWH�DVVLVWLWD�HͿHWWXDWD�DOO·HVWHUR�VHSSXUH�LQ�YLROD]LRQH�GHOO·DUW����GHOOD�OHJJH�Q����������FKH��
come noto, prescrive l’eterosessualità della coppia che, in Italia, può accedere alla p.m.a.

Nel caso oggetto della sentenza n. 33, invece, la prima sezione civile della Corte di cassazione era 
chiamata a pronunciarsi sulla trascrivibilità in Italia di un atto di nascita formato all’estero e recante 
l’indicazione di due padri, in relazione a un minore nato a seguito del ricorso a surrogazione di ma-
ternità, come consentito dalla legge del luogo di nascita. La sezione, in particolare, dubita della legitti-
mità costituzionale dell’interpretazione consolidata nel diritto vivente (con riferimento alla richiamata 
pronuncia delle SS. UU. n. 12193/2019), alla luce della quale l’atto così formato deve ritenersi sempre 

68 Su queste due sentenze v. – oltre ai lavori di Ferrando, Gattuso e Pezzini già più volte richiamati – anche M. Acierno, La Corte 
costituzionale “minaccia” un cambio di passo sull’omogenitorialità?, in Questione giustizia, 7 aprile 2021 (KWWSV���ZZZ�TXHVWLRQH-
giustizia.it/articolo/la-corte-costituzionale-minaccia-un-cambio-di-passo-sull-omogenitorialita), S. Agosta, Tra diritti e poteri: 
la surrogazione di maternità all’estero riletta alla luce degli insegnamenti di Alessandro Pizzorusso, in Federalismi.it, 14 luglio 2021, 
M. Dogliotti, 'XH�PDGUL�H�GXH�SDGUL��TXDOFRVD�GL�QXRYR�DOOD�&RUWH�FRVWLWX]LRQDOH��PD�OD�YLD�GL�LQDPPLVVLELOLWj�q�O·XQLFD�SHUFRUULELOH?, in 
Famiglia e diritto, 2021, pp. 688 ss., A. Ruggeri, La PMA alla Consulta e l’uso discrezionale della discrezionalità del legislatore, in Con-
sulta online, 11 marzo 2021 (KWWSV���ZZZ�JLXUFRVW�RUJ�VWXGL�UXJJHUL����SGI), R. Trezza, *HQLWRULDOLWj�LQWHQ]LRQDOH�H�ÀOLD]LRQH, 
in Familia�����PDJJLR�������KWWSV���ZZZ�ULYLVWDIDPLOLD�LW������������JHQLWRULDOLWD�LQWHQ]LRQDOH�H�ÀOLD]LRQH���
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contrario all’ordine pubblico, in considerazione del fatto che la surrogazione di maternità è oggetto, in 
Italia, di un divieto assistito da sanzione penale. Tale automatismo è ritenuto contrastante con la tutela 
del preminente interesse del minore alla conservazione dello status legittimamente acquisito nello stato 
di nascita, anche alla luce dei più recenti orientamenti della Corte europea dei diritti dell’uomo69 che, in 
FDVL�FRQVLPLOL��KD�DͿHUPDWR�OD�QHFHVVLWj�GL�DVVLFXUDUH�LO�ULFRQRVFLPHQWR�JLXULGLFR�GHO�OHJDPH�FRQ�HQWUDP-
EL�L�JHQLWRUL�GL�LQWHQ]LRQH�DWWUDYHUVR�SURFHGXUH�UDSLGH��HFDFL�H�QRQ�GLVFULPLQDWRULH��SHU�LO�PLQRUH��VXO�
SLDQR�GHJOL�HͿHWWL�GHOOR�status riconosciuto.

 5.1 Un «cambio di sguardo»��

Le questioni oggetto delle decisioni – e le decisioni stesse – si pongono decisamente in prospettiva 
paidocentrica, piuttosto che adultocentrica. Esse riguardano cioè la tutela del preminente interesse del 
minore, e non la posizione del genitore intenzionale di veder riconosciuto il proprio status nei confronti 
GHO�ÀJOLR�R��DQFRUD��LO�GLULWWR�GL�DFFHGHUH�D�WHFQLFKH�GL�SURFUHD]LRQH�DVVLVWLWD�D�RJJL�QRQ�FRQVHQWLWH�

Questo rovesciamento di prospettiva ha assunto, nelle due sentenze, un’importanza non seconda-
ria, consentendo alla Corte di correggere almeno parzialmente il tiro – rispetto ai precedenti richiamati 
– nella direzione di un più intenso riconoscimento dell’istanza di tutela delle bambine e dei bambini 
con due genitori dello stesso sesso. Accanto a tale fattore, la presa di posizione della Corte risente anche 
dell’emersione sempre più frequente e decisa di tali istanze nella giurisprudenza– chiaro segnale dell’ur-
genza del problema – come reso evidente dalle molte citazioni contenute nelle decisioni relative anche, 
in modo inedito, a giurisprudenza di merito (oltre che, come più di frequente accade, di legittimità)71.

La Corte dichiara entrambe le questioni inammissibili sussistendo, nella materia, un rilevante mar-
JLQH�GL�GLVFUH]LRQDOLWj�GHO�OHJLVODWRUH��WXWWDYLD��H�TXL�VWD�LO�FDPELR�GL�SDVVR�ULVSHWWR�DO�SDVVDWR��OH�GXH�
decisioni rilevano e denunciano l’esistenza di un vuoto di tutela e, dunque, di un vulnus assai rilevante 
DOO·LQWHUHVVH�GHO�PLQRUH��VRWWR�LO�SURÀOR�GHO�QHFHVVDULR�DOOLQHDPHQWR�WUD�OD�VXD�LGHQWLWj�SHUVRQDOH��DͿHWWLYD�
e sociale e la sua identità giuridica e, conseguentemente, dell’esigenza di dare riconoscimento giuridico 
al legame instauratosi con entrambi i genitori.

Da ciò consegue – con diversità di accenti nelle due decisioni, ma con eguale nettezza – la formula-
]LRQH�GL�XQ�IRUWH�PRQLWR�DO�OHJLVODWRUH��DQFKp�SURYYHGD�QHOOD�PDWHULD��QHL�WHPSL�UDSLGL�ULFKLHVWL�GDOO·XU-
genza dell’istanza di tutela e dalla sua attinenza a sfere assai delicate della dignità personale.

Entrambe le decisioni, peraltro, si confrontano con le “tangenti giuridiche” dell’omogenitorialità 
più sopra richiamate collocandosi tuttavia, con fermezza, nella prospettiva del minore e della sua tutela.

Così, ad esempio, la sentenza n. 32/2021 richiama, ai parr. 2.4.1.1 e 2.4.1.2, il percorso di evoluzione 
dei criteri di costituzione dello status�GL�ÀJOLR�²�DQFKH�LQ�UHOD]LRQH�DOO·LPSDWWR�GHOOH�WHFQLFKH�GL�S�P�D��²�
mettendo in luce, per un verso, il progressivo emergere del «rilievo giuridico alla genitorialità sociale, 

69 E in particolare del parere preventivo reso il 10 aprile 2019 dalla Corte Edu (domanda n. P16-2018-001), su richiesta della 
Corte di cassazione francese, alla luce del quale la prima sezione civile della Corte di cassazione ha sollevato la questione 
di legittimità costituzionale, ritenendo che in virtù del medesimo potesse aprirsi a un superamento della posizione espressa 
dalle Sezioni Unite. Come noto, con tale parere, la Corte Edu – pur ribadendo che rientra nel margine di apprezzamento degli 
stati membri la scelta relativa allo strumento con cui assicurare il riconoscimento dello status ÀOLDWLRQLV�al nato da GPA – ha, 
SHU�XQ�YHUVR��DͿHUPDWR�FKH�JUDYD�VXJOL�VWDWL�PHGHVLPL�O·REEOLJR�SRVLWLYR�GL�GDUH�ULFRQRVFLPHQWR�D�WDOH�status anche nei con-
fronti del genitore cd. di intenzione (con ciò superando almeno in parte l’orientamento assunto in precedenza nella decisione 
Mennesson e Labassee c. Francia del 26 giugno 2014, ric. n. 65941 e 65942/11); e, per altro verso, ha chiarito che gli strumenti di 
ULFRQRVFLPHQWR�DOWHUQDWLYL�DOOD�WUDVFUL]LRQH�GHOO·DWWR�GL�QDVFLWD�HVWHUR�R�DOOD�UHJLVWUD]LRQH�DQDJUDÀFD�GHYRQR�HVVHUH�LGRQHL�DG�
DVVLFXUDUH�XQD�WXWHOD�HTXLYDOHQWH�VXO�SLDQR�VRVWDQ]LDOH�H�VRSUDWWXWWR�GL�UDSLGD�HG�HͿHWWLYD�UHDOL]]D]LRQH��6XO�SDUHUH��Y��$��0��
Lecis Cocco Ortu, /·REEOLJR�GL�ULFRQRVFLPHQWR�GHOOD�JHQLWRULDOLWj�LQWHQ]LRQDOH�WUD�GLULWWR�LQWHUQR�H�&('8��ULÁHVVLRQL�D�SDUWLUH�GDO�SULPR�
parere consultivo della Corte Edu su GPA e trascrizioni, in GenIUS, fasc. 1/2019, pp. 68 ss.; R. Conti, Il parere preventivo della Corte 
Edu (post-Prot. 16) in tema di maternità surrogata, in Questione giustizia�����PDJJLR�������KWWSV���ZZZ�TXHVWLRQHJLXVWL]LD�LW�
articolo/il-parere-preventivo-della-corte-edu-post-prot-16-in-tema-di-maternita-surrogata_28-05-2019.php ) e M. Gattuso, 
Certezza e tempi “breves que possible” per trascrizioni e adozioni in casi particolari dopo il parere Cedu 10/4/2019, in Articolo29.it, 
6 maggio 2019 (KWWS���ZZZ�DUWLFROR���LW������FHUWH]]D�WHPSL�EUHYHV�TXH�SRVVLEOH�WUDVFUL]LRQL�DGR]LRQL�FDVL�SDUWLFRODUL�
parere-cedu-10-4-2019/). Per una conferma di questo orientamento cfr. altresì Corte Edu, 16 luglio 2020, D. c. Francia, ric. n. 
����������GHÀQLWLYD��

70 Mutuo questa espressione dai commenti di G. Ferrando, ,O�GLULWWR�GHL�ÀJOL�GL�GXH�PDPPH�R�GL�GXH�SDSj�DG�DYHUH�GXH�JHQLWRUL��8Q�
primo commento alle sentenze della Corte Costituzionale n. 32 e 33 del 2021, in Giustizia insieme, 19 aprile 2021 e M. Gattuso, I bam-
bini al centro…, cit., p. 5.

71 Come è stato sottolineato in occasione del primo seminario pubblico sulle due sentenze (Omogenitorialità e Corte costituzio-
nale), organizzato il 24 marzo 2021 da Rete Lenford e Famiglie Arcobaleno, con interventi di M. Masi, G. Goretti, V. Miri, S. 
&KLQRWWL��$��6FKXVWHU��6��6WHIDQHOOL��0��*DWWXVR�H�$��6FKLOODFL�� OD�UHJLVWUD]LRQH�GHO�VHPLQDULR�SXz�HVVHUH�YLVWD�D�TXHVWR�OLQN��
KWWS���ZZZ�DUWLFROR���LW������SULPL�FRPPHQWL�DOOH�VHQWHQ]H�GHOOD�FRQVXOWD�GHO���PDU]R�VXOOH�GXH�PDPPH�GXH�SDSD��
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ove non coincidente con quella biologica» e la conseguente valorizzazione, rispetto al favor veritatis, 
del «consenso alla genitorialità» e della «assunzione della conseguente responsabilità nell’ambito di 
XQD�IRUPD]LRQH�VRFLDOH� LGRQHD�DG�DFFRJOLHUH� LO�PLQRUHª��G·DOWUR�FDQWR��H�FRQ�VLJQLÀFDWLYR�DQFRUDJJLR�
nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE e nella giurisprudenza della Corte EDU, la Corte riconosce 
l’intreccio fra tutela dell’identità personale, diritto del minore alla vita privata e familiare e «la garanzia 
GHO�VXR�GLULWWR�DOO·LGHQWLWj�DͿHWWLYD��UHOD]LRQDOH��VRFLDOH��IRQGDWR�VXOOD�VWDELOLWj�GHL�UDSSRUWL�IDPLOLDUL�H�GL�
cura e sul loro riconoscimento giuridico». La concreta esperienza di vita familiare del minore rientra, 
pertanto, tra gli elementi alla luce dei quali valutare, riconoscere e tutelare l’istanza di adeguamento tra 
OD�VXD�LGHQWLWj�DͿHWWLYD��UHOD]LRQDOH�H�VRFLDOH�H�OD�VXD�LGHQWLWj�JLXULGLFD�

Ancora, la Corte torna sull’orientamento espresso nelle decisioni n. 221/2019 e 230/2020, preci-
sandone la portata secondo un iter argomentativo – pare di poter dire – profondamente sensibile alle 
concrete vicende del caso sottoposto al suo esame e, in particolare, dell’impossibilità di far luogo, per le 
PLQRUL�LQWHUHVVDWH��DOO·DGR]LRQH�LQ�FDVL�SDUWLFRODUL�D�FDXVD�GHO�ULÀXWR�GHOOD�PDGUH�OHJDOPHQWH�ULFRQRVFLX-
WD�GL�SUHVWDUH�LO�FRQVHQVR�DOO·DGR]LRQH�PHGHVLPD��3URSULR�WDOL�SURÀOL�GHOOD�IDWWLVSHFLH��LQIDWWL��©ULYHODQR�
LQ�PDQLHUD� WDQJLELOH� O·LQVXFLHQ]D�GHO� ULFRUVR�DOO·DGR]LRQH� LQ� FDVL�SDUWLFRODUL��SHU� FRPH�DWWXDOPHQWH�
UHJRODWR��WDQW·q�FKH�QHOOR�VSHFLÀFR�FDVR�q�UHVD�LPSUDWLFDELOH�SURSULR�QHOOH�VLWXD]LRQL�SL��GHOLFDWH�SHU�LO�
benessere del minore, quali sono, indubitabilmente, la crisi della coppia e la negazione dell’assenso da 
parte del genitore biologico/legale»72. È la Corte stessa a ricordare, peraltro, che il ricorso all’adozione 
in casi particolari era progressivamente emerso, anche nella propria giurisprudenza (dalla sentenza n. 
272/17 alla sentenza n. 230/20) quale unico strumento cui ricorrere, a legislazione invariata, alla tutela 
GHL�EDPELQL�H�GHOOH�EDPELQH�FRQ�GXH�JHQLWRUL�GHOOR�VWHVVR�VHVVR��H�WXWWDYLD�²�ULFRUGD�VLJQLÀFDWLYDPHQWH�
la stessa Corte – già nella sentenza n. 230/2020 era stata preannunciata l’urgenza di una diversa tutela 
del minore, maggiormente idonea ad attenuare il divario tra realtà fattuale e realtà legale. Urgenza che, 
in un caso come quello oggetto del giudizio a quo, emerge in tutta la sua drammaticità.

Simili considerazioni sono inquadrate, peraltro, entro coordinate più generali che valgono – alme-
no in parte – a ridimensionare la severità di alcuni snodi della giurisprudenza del biennio 2019/2020. 
In particolare, la Corte – pur ribadendo l’inesistenza di un «diritto alla genitorialità delle coppie dello 
stesso sesso» – riconferma l’inesistenza di un «divieto costituzionale, per le coppie omosessuali, di acco-
JOLHUH�ÀJOL��SXU�VSHWWDQGR�DOOD�GLVFUH]LRQDOLWj�GHO�OHJLVODWRUH�OD�UHODWLYD�GLVFLSOLQDª�

In questo quadro, che apparentemente non si discosta dai due precedenti richiamati, la Corte inseri-
VFH�SHUz�GXH�DͿHUPD]LRQL�GL�VLFXUR�ULOLHYR��$Q]LWXWWR��OD�&RUWH�DͿHUPD�FKH�©O·HOXVLRQH�GHO�OLPLWH�VWDELOLWR�
dall’art. 5 della legge n. 40 del 2004 […] non evoca scenari di contrasto con principi e valori costituzio-
nali». Se letta alla luce di quanto sostenuto dalla Corte poco più sopra (nel par. 2.4.1.1) a proposito della 
ratio degli articoli 8 e 9 della legge n. 40/2004 – ricostruita peraltro proprio alla luce della precedente 
decisione n. 347/1998, con riferimento alla centralità del principio di responsabilità procreativa73 – tale 
XOWLPD�DͿHUPD]LRQH�SDUH�VXVFHWWLELOH��TXDQWRPHQR��GL�SUHÀJXUDUH�XQ�ULSHQVDPHQWR�GHOOD�SRVL]LRQH�DV-
sunta dalla Corte nelle sentenze n. 221 e 237 del 2019 a mente delle quali, come ricordato, l’elusione del 
limite dell’articolo 5 escluderebbe a priori l’applicabilità degli articoli 8 e 9.

,Q� VHFRQGR� OXRJR��SDUH� VLJQLÀFDWLYR�FKH�²�QHO� ULFKLDPDUH� L�SHUWLQHQWL�SDVVDJJL�GHOOD� VHQWHQ]D�Q��
221/2019 – la Corte ometta il riferimento al grado di accettazione sociale dell’omogenitorialità e valo-
UL]]L��LQYHFH��LO�SDVVDJJLR�QHO�TXDOH�DYHYD�VRWWROLQHDWR�FKH�©QRQ�HVLVWRQR�QHSSXUH�FHUWH]]H�VFLHQWLÀFKH�
R�GDWL�GL�HVSHULHQ]D�LQ�RUGLQH�DO�IDWWR�FKH�O·LQVHULPHQWR�GHO�ÀJOLR�LQ�XQD�IDPLJOLD�IRUPDWD�GD�XQD�FRSSLD�
omosessuale abbia ripercussioni negative sul piano educativo e dello sviluppo della personalità del 
minore».

La ragione di questi aggiustamenti deve essere ricercata, come già osservato in dottrina, dal cambio 
di “sguardo” da parte della Corte che – grazie anche alla prospettazione della questione e alle concrete 
circostanze della fattispecie – può abbandonare la prospettiva del diritto degli adulti a diventare ge-
nitori (o ad essere riconosciuti tali) per abbracciare con decisione il diritto del bambino ad avere due 
JHQLWRUL��OH�FXL�ÀJXUH�FRUULVSRQGDQR�D�FRORUR�FKH�DEELDQR�DVVXQWR�OD�UHVSRQVDELOLWj�GL�PHWWHUOR�DO�PRQGR�
H�FRQFUHWDPHQWH�VH�QH�SUHQGDQR�FXUD��6L�q�LQIDWWL�LQ�SUHVHQ]D��DͿHUPD�OD�&RUWH�LQ�DOWUR�SDVVDJJLR�GHOOD�

72 Corte costituzionale, sentenza n. 32/2021, cons. dir., par. 2.4.1.3. Se non diversamente riportato, anche le successive citazioni 
sono da intendersi riferite al medesimo paragrafo della motivazione.

73� &RQ�OD�VLJQLÀFDWLYD�DͿHUPD]LRQH�VHFRQGR�FXL�©JOL�DUWW����H���GHOOD�OHJJH�Q�����GHO������VWDQQR�D�GLPRVWUDUH�FKH��QHOO·DVFROWDUH�
TXHO�PRQLWR�>YDOH�D�GLUH�TXHOOR�FRQWHQXWR�QHOOD�VHQWHQ]D�Q������������1G$@��LO�OHJLVODWRUH�KD�LQWHVR�GHÀQLUH�OR�status�GL�ÀJOLR�
del nato da PMA anche eterologa, ancor prima che fosse dichiarata l’illegittimità costituzionale del relativo divieto» [enfasi aggiun-
WD@��JOL�DUWLFROL���H���GHOOD�OHJJH�Q�����������FRQ�LO�ORUR�DQFRUDJJLR�DO�SULQFLSLR�GHOOD�UHVSRQVDELOLWj�SURFUHDWLYD��WURYDQR�FRVu�LO�
fondamento della propria ratio proprio nel ricorso a tecniche di p.m.a. non ammesse e comunque non rientranti nell’impianto 
della legge n. 40/2004. Sicché diviene arduo fondare nell’illiceità delle tecniche procreative l’inapplicabilità di tali disposizio-
QL�DO�FDVR�GHL�PLQRUL�ÀJOL�H�ÀJOLH�GL�FRSSLH�RPRJHQLWRULDOL�
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GHFLVLRQH��©GL�XQ�UDSSRUWR�GL�ÀOLD]LRQH�HͿHWWLYR��FRQVROLGDWRVL�QHOOD�SUDWLFD�GHOOD�YLWD�TXRWLGLDQDª��LO�FXL�
riconoscimento è impedito – a diritto vigente – dalle circostanze della fattispecie (e in particolare dalla 
crisi della coppia), con conseguente pregiudizio per i diritti delle minori al mantenimento, alla cura, 
all’educazione, all’istruzione, alla successione «e, più semplicemente, [al]la continuità e [al] conforto di 
abitudini condivise».

Per tutte queste considerazioni, la Corte riscontra l’esistenza di una grave discriminazione ai danni 
dei minori nati a seguito di ricorso alla p.m.a. da parte di coppie di donne, «solo in ragione dell’orien-
tamento sessuale delle persone che hanno posto in essere il progetto procreativo». La loro condizione 
– che vede «gravemente compromessa la tutela dei loro preminenti interessi» – viene peraltro assimilata 
D�TXHOOD�LQ�FXL�YHUVDYDQR��ÀQR�DO�������L�ÀJOL�QDWL�GD�LQFHVWR��D�FDXVD�GHOOD�FRQGRWWD�GHL�JHQLWRUL��XQD�
FRQGL]LRQH�FXL� OD�VWHVVD�&RUWH�SRVH�ÀQH��ULVFRQWUDQGR�O·HVLVWHQ]D�GL�XQD�©capitis deminutio perpetua e 
irrimediabile» gravemente contrastante con il principio costituzionale di eguaglianza.

 5.2 La sentenza n. 33 e il diverso rilievo delle modalità della nascita

Anche la sentenza n. 33 – seppur riconoscendo diverso (e, per certi aspetti, decisivo) rilievo alle vicende 
della nascita tramite gestazione per altri – si pone con decisione nella prospettiva della miglior tutela del 
minore. Anche in questo caso, è il già richiamato «cambio di sguardo» a consentire alla Corte di deline-
are – con maggior precisione rispetto al passato (e, in particolare, rispetto alla stessa sentenza n. 272/17) 
e anche grazie al decisivo impatto della giurisprudenza sovranazionale – i contorni della fattispecie e il 
SHULPHWUR�GHO�ELODQFLDPHQWR��FKH�WXWWDYLD�DQFKH�TXL�UHVWD�DGDWR�DO�OHJLVODWRUH�

La Corte ribadisce infatti in modo molto deciso – al par. 5.1 – il giudizio di disfavore verso la ge-
stazione per altri, già espresso nella sentenza n. 272/17; rispetto a tale decisione – in cui la violazione 
della dignità era stata paventata in termini assoluti e astratti – in questo caso la Corte accenna lo sforzo 
di declinare la violazione della dignità femminile in relazione alla concretezza delle situazioni e, in 
particolare, al «rischio di sfruttamento della vulnerabilità di donne che versino in situazioni sociali ed 
economiche disagiate» il quale, prosegue la Corte, condizionerebbe pesantemente «la loro decisione 
GL�DͿURQWDUH�LO�SHUFRUVR�GL�XQD�JUDYLGDQ]D�QHOO·HVFOXVLYR�LQWHUHVVH�GHL�WHU]L��DL�TXDOL�LO�EDPELQR�GRYUj�
essere consegnato subito dopo la nascita»74. Pertanto, nel quadro di una condanna della gestazione per 
altri che resta netta e – come subito vedremo – gravida di conseguenze anche sullo status del minore, la 
Corte pare avvedersi della complessità delle situazioni e delle esperienze che sottostanno alla surroga-
zione di maternità, e soprattutto della necessità di tematizzare – nell’approccio alla GPA – il rapporto 
WUD�GLJQLWj��GHFLVLRQH�GL�DͿURQWDUH�XQD�JUDYLGDQ]D�SHU�DOWUH�R�DOWUL�H�FRQFUHWH�FRQGL]LRQL�LQ�FXL�TXHOOD�
decisione viene assunta75.

Il giudizio di disvalore verso la GPA non sembra tuttavia implicare necessariamente automatiche 
FRQVHJXHQ]H�VXOOD�WXWHOD�GHJOL�LQWHUHVVL�GHO�EDPELQR�QDWR�VHFRQGR�WDOL�PRGDOLWj��LQ�TXHVWR�VHQVR��SDUH�
PROWR�VLJQLÀFDWLYR�O·XVR�²�UDͿRU]DWLYR�²�GHOOD�FRQJLXQ]LRQH�DYYHUVDWLYD�©SHUzª�DOO·LQL]LR�GHO�VXFFHVVLYR�
par. 5.2 e anche, nel primo capoverso del medesimo paragrafo, l’accurata descrizione delle vicende che 
FRQGXFRQR��GL�UHJROD��DOO·LVWDQ]D�GL�ULFRQRVFLPHQWR�GHO�OHJDPH�SDUHQWDOH�FRQ�HQWUDPEH�OH�ÀJXUH�JHQL-
toriali (quella geneticamente legata al minore e quella cd. “intenzionale”) in caso di nascita da GPA. 
Importante, ad esempio, che la Corte sottolinei che il ricorso alla GPA avviene di regola in paesi ove 
essa è consentita e regolata dal diritto; che parli di condivisione, da parte della coppia, del percorso che 
KD�FRQGRWWR�DO�FRQFHSLPHQWR�H�DOOD�QDVFLWD��FKH�SDUOL��LQÀQH��GL�TXRWLGLDQR�VYROJLPHQWR�GHOOH�IXQ]LRQL�
di cura del minore76. Di nuovo, focalizzare l’attenzione sull’interesse del minore, sulla sua concreta 
esperienza di vita, consente alla Corte – sebbene, lo si ripete, senza che il giudizio di disvalore sulla 
GPA venga superato – di “entrare” nelle vicende della nascita e della vita familiare del minore stesso, 
abbandonando una prospettiva solo astratta e dogmatica e assumendo su di sé la fatica di una dinamica 
del riconoscimento, imposta – ancora una volta – dagli incerti del mestiere di vivere77. È insomma ne-
FHVVDULR��DͿHUPD�OD�&RUWH��LQGDJDUH�VH�LO�GLULWWR�YLYHQWH�ULVXOWDQWH�GDOO·RULHQWDPHQWR�GHOOH�6H]LRQL�8QLWH�

74 Cons. dir., par. 5.1.

75 Cfr. supra, nota 61.

76 «Le questioni ora sottoposte a questa Corte sono però focalizzate sugli interessi del bambino nato mediante maternità surro-
gata, nei suoi rapporti con la coppia (omosessuale, come nel caso che ha dato origine al giudizio a quo, ovvero eterosessuale) 
che ha sin dall’inizio condiviso il percorso che ha condotto al suo concepimento e alla sua nascita nel territorio di uno Stato 
dove la maternità surrogata non contraria alla legge; e che ha quindi portato in Italia il bambino, per poi qui prendersene 
quotidianamente cura» (Cons. dir., par. 5.2.).

77� /·HVSUHVVLRQH�q�WUDWWD�GDOOD�VHQWHQ]D�Q������������UHODWLYD�DOOD�ULFRQRVFLELOLWj�GHL�ÀJOL�QDWL�GD�LQFHVWR�
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civili sia compatibile – «alla luce della complessità della vicenda»78 – con i diritti del minore. La risposta, 
prosegue la Corte richiamando propria risalente giurisprudenza sull’interesse del minore, deve essere 
ricercata con riguardo alla «soluzione ottimale “in concreto” per l’interesse del minore, quella cioè che 
più garantisca, soprattutto dal punto di vista morale, la miglior “cura della persona”»79.

In questa prospettiva, la Corte non dubita che l’interesse del bambino sia quello di «ottenere un 
riconoscimento anche giuridico dei legami che, nella realtà fattuale, già lo uniscono a entrambi i com-
ponenti della coppia». Per un verso, tale interesse è strettamente collegato alla stessa tutela dell’identità 
GHO�PLQRUH��GHO�VXR�GLULWWR�²�FLRq�²�©GL�HVVHUH�LGHQWLÀFDWR�GDOOD�OHJJH�FRPH�PHPEUR�GL�TXHOOD�IDPLJOLD�R�
GL�TXHO�QXFOHR�GL�DͿHWWL��FRPSRVWR�GD�WXWWH�OH�SHUVRQH�FKH�LQ�FRQFUHWR�QH�IDQQR�SDUWHª80; per altro verso, 
la Corte ribadisce che, anche in questo caso, non si tratta di riconoscere un «preteso» diritto alla genito-
rialità, bensì piuttosto di tutelare l’interesse del minore che a coloro i quali si prendono cura di lui o di lei 
sia attribuito con certezza «quel fascio di doveri funzionali agli interessi del minore che l’ordinamento 
considera inscindibilmente legati all’esercizio di responsabilità genitoriali» senza che ad essi possano a 
piacimento sottrarsi e senza che, soprattutto, l’interesse del minore possa dirsi soddisfatto dal ricono-
scimento del solo legame con il genitore “biologico”81. Il tutto, peraltro, senza che possa in alcun modo 
rilevare l’orientamento sessuale della coppia che, ribadisce la Corte, «non incide di per sé sull’idoneità 
all’assunzione di responsabilità genitoriale»82.

Anche nella sentenza n. 33, come nella 32, il ragionamento pare dunque impostato attorno alle 
FRRUGLQDWH�R�WDQJHQWL�JLXULGLFKH�GHOO·RPRJHQLWRULDOLWj�FKH�DEELDPR�HYLGHQ]LDWR�SL��VRSUD��GD�XQ�ODWR��
l’irrilevanza dell’orientamento sessuale dei genitori, dall’altro l’assunzione decisa del punto di vista 
del minore e, di conseguenza, la declinazione in concreto�GHOOH�UHOD]LRQL�IDPLOLDUL�H�GHOOD�ORUR�VSHFLÀFD�
dignità.

Il punto di divaricazione tra le due decisioni risiede, come accennato, nel diverso rilievo delle mo-
dalità della procreazione. Se, nella sentenza n. 32, la Corte non chiude alla possibilità di applicare gli 
DUWLFROL���H���GHOOD�OHJJH�Q�����������ULFRQRVFHQGR�GXQTXH�SLHQH]]D�GL�HͿHWWL�DO�SULQFLSLR�GHOOD�UHVSRQ-
sabilità procreativa) in sede di costituzione dello status del nato da p.m.a. in coppia di donne, nella 
sentenza n. 33 il discorso si fa più complesso.

La valutazione dell’interesse del minore è infatti inserita dalla Corte, in questa decisione, in un 
quadro più ampio, che deve tenere conto dello «scopo legittimo perseguito dall’ordinamento di disin-
centivare il ricorso alla surrogazione di maternità, penalmente sanzionato dal legislatore»83. Con tale 
scopo – che si concretizza, nella specie, nell’impossibilità di trascrivere integralmente l’atto di nascita 
formato all’estero, come stabilito dalle Sezioni Unite – deve essere bilanciato l’interesse del minore; 
con la conseguenza che esso, sebbene debba essere garantito nell’an, può veder temperate le forme, il 
quomodo. Tale eventualità è peraltro coerente, ritiene la Corte, con l’orientamento della giurispruden-
]D�GHOOD�&RUWH�(GX�FKH��LQ�HͿHWWL��KD�ULFRQRVFLXWR�XQ�PDUJLQH�GL�DSSUH]]DPHQWR�DJOL�VWDWL�TXDQWR�DOOH�
forme del riconoscimento del legame parentale con il genitore intenzionale in caso di nascita da GPA, 
ribadendo che tuttavia tale riconoscimento debba aver luogo ed essere garantito in forme idonee ad 
assicurare con la massima celerità e certezza l’interesse del minore84. Proprio sull’idoneità delle forme 

78 Cfr. ancora Corte costituzionale, sentenza n. 33/2021, cons. dir., par. 5.2.

79 Cfr. cons. dir., par. 5.3 in cui viene richiamata, in particolare, la sentenza n. 11/1981.

80 Cons. dir., par. 5.4.

81 Ibidem. Anche in questo caso il ragionamento della Corte è caratterizzato da profonda apertura alla considerazione della 
concretezza delle esperienze di vita e alla loro complessità. «Laddove, infatti», prosegue la Corte, «il minore viva e cresca 
nell’ambito di un nucleo composto da una coppia di due persone, che non solo abbiano insieme condiviso e attuato il progetto 
del suo concepimento, ma lo abbiano poi continuativamente accudito, esercitando di fatto in maniera congiunta la responsabilità 
genitoriale, è chiaro che egli avrà un preciso interesse al riconoscimento giuridico del proprio rapporto con entrambe, e non 
VROR�FRQ�LO�JHQLWRUH�FKH�DEELD�IRUQLWR�L�SURSUL�JDPHWL�DL�ÀQL�GHOOD�PDWHUQLWj�VXUURJDWDª��FRUVLYL�DJJLXQWL��

82 Ibidem.

83 Cons. dir., par. 5.5.

84 Sul punto, cfr. altresì la già richiamata sentenza D. c. Francia, specie parr. 67 ss. Si noti, tuttavia, che nel seguito – dinanzi alla 
Corte di cassazione francese – della vicenda che aveva dato luogo al parere consultivo del maggio 2019, si è ritenuto che, in 
presenza di un atto di nascita già trascritto (per giunta da un rilevante periodo di tempo) e in sede di giudizio sull’impugna-
zione di detta trascrizione, fosse contrario all’interesse del minore disporne la cancellazione favorendo poi il ricorso all’ado-
zione da parte del genitore di intenzione. Diverso il caso in cui oggetto del contendere sia, invece, il diniego di trascrizione 
GHOO·DWWR�GL�QDVFLWD��LQ�TXHVWD�HYHQWXDOLWj�O·DWWR�GHYH�HVVHUH�WUDVFULWWR�LQ�UHOD]LRQH�DO�VROR�SDGUH�JHQHWLFR��ULQYLDQGRVL�LO�ULFR-
noscimento della genitorialità di intenzione, maschile o femminile, al successivo ricorso all’adozione (la vicenda è ricostruita 
nella stessa sentenza D. c. Francia, ai parr. 21 e 22). Pare opportuno precisare che, in tutti questi casi, si verte in ipotesi nelle 
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di riconoscimento del legame parentale alternative alla trascrizione – e, in particolare, dell’adozione in 
FDVL�SDUWLFRODUL�²�DG�DVVLFXUDUH�HͿHWWLYD�WXWHOD�DO�PLQRUH�VL�DSSXQWHUDQQR�L�ULOLHYL�FULWLFL�GHOOD�&RUWH�LQ�
VHGH�GL�DUWLFROD]LRQH�GHO�PRQLWR�DO�OHJLVODWRUH��(�LQ�WDOH�VSHFLÀFD�DWWHQ]LRQH�DOO·LGRQHLWj�GHJOL�VWUXPHQWL�
alternativi a tutelare la posizione del minore può ravvisarsi un temperamento di un iter argomentativo 
che – altrimenti – sarebbe risultato completamente sbilanciato sul versante della salvaguardia dell’in-
teresse pubblico a disincentivare il ricorso alla GPA. Al contrario, ferma restando la legittimità del per-
seguimento di tale scopo, l’attenzione alla concreta istanza di tutela del minore conduce l’interprete a 
interrogarsi, nuovamente, sulla tenuta del nesso logico tra illiceità delle modalità di concepimento e 
nascita e tutela dell’interesse del minore alla continuità dello status legittimamente acquisito all’estero85 
e sulla necessità di evitare per quanto possibile il prodursi di automatismi, nella logica di un giudizio di 
bilanciamento in concreto tra i contrapposti interessi in gioco che pare peraltro coerente con gli approdi 
della giurisprudenza costituzionale in materia.

 5.3 Caratteri del monito al legislatore

Pur riscontrando, dunque, un vuoto di tutela sia per i minori nati in coppie di donne, sia per i minori 
nati con GPA, la Corte ritiene di non poter provvedere, rilevando l’esistenza nella materia di un am-
pio margine di discrezionalità del legislatore. Alla dichiarazione di inammissibilità della questione si 
accompagna tuttavia un monito al legislatore che, seppure formulato con diverse sfumature, appare 
alquanto severo.

1HOOD�VHQWHQ]D�Q�����LO�PRQLWR�DSSDUH�SL��QHWWR��OD�&RUWH�DͿHUPD�GL�QRQ�SRWHU�SRUUH�©RUDª�ULPHGLR�
alla situazione di vuoto normativo e di dover richiamare «ancora una volta» l’attenzione del legislatore 
sulla materia, auspicando che il vuoto venga colmato «al più presto». La Corte avverte tuttavia che, 
investendo la discrezionalità del legislatore l’individuazione dei mezzi più adatti al raggiungimento di 
XQ�ÀQH�©FRVWLWX]LRQDOPHQWH�QHFHVVDULRª��LO�SURWUDUVL�GHOO·LQHU]LD�GHO�OHJLVODWRUH�QRQ�VDUj�©WROOHUDELOHª86. 
Nemmeno troppo velatamente, pertanto, la Corte lascia intravedere la possibilità di un successivo e più 
incisivo intervento.

Anche la sentenza n. 33 rinvia al legislatore, ma con un monito formulato in termini più asciutti. Il 
compito di colmare il vuoto di tutela spetta anche in questo caso, «in prima battuta» al legislatore, che 
KD�LO�FRPSLWR�GL�DVVLFXUDUH�LO�©GLFLOH�ELODQFLDPHQWR�WUD�OD�OHJLWWLPD�ÀQDOLWj�GL�GLVLQFHQWLYDUH�LO�ULFRUVR�
a questa pratica, e l’imprescindibile necessità di assicurare il rispetto dei diritti dei minori, nei termini 
sopra precisati»; la Corte non può pertanto, «allo stato», che arrestarsi, cedendo «doverosamente» il 
SDVVR�DO�OHJLVODWRUH�SHU�O·LQGLYLGXD]LRQH�²�FKH�SHUz�q�GHÀQLWD�©LQGLͿHULELOHª�²�GL�VROX]LRQL�LGRQHH�D�SRUUH�
ULPHGLR�DOO·LQVXFLHQ]D�GL�WXWHOH�ULVFRQWUDWD�GDOOD�GHFLVLRQH87.

/D�GLͿHUHQWH�PRGXOD]LRQH�GHO�PRQLWR�VL�ULÁHWWH�SHUDOWUR��FRQ�VLJQLÀFDWLYD�LQYHUVLRQH��VXO�JUDGR�GL�
determinatezza delle indicazioni fornite al legislatore per la sua attuazione.

quali il minore sia legato geneticamente ad (almeno) uno dei genitori di intenzione; nell’eventualità – diversa – in cui il mi-
nore sia nato a seguito di GPA in assenza di legame genetico con i genitori di intenzione, la giurisprudenza della Corte Edu 
assume tratti di maggiore severità, come dimostra – oltre alla ben nota vicenda culminata nella sentenza della Grande Came-
ra, 14 gennaio 2017, Paradiso e Campanelli c. Italia (ric. n. 25358/12) – la recentissima sentenza della terza sezione, 18 maggio 
2021, Valdís Fjölnisdóttir e altri c. Finlandia (ric. 71552/17), relativa peraltro a un caso di surrogazione di maternità gestazionale 
in coppia di donne.

85� 6XO�SXQWR��UHVWD�PROWR�HFDFH�OD�GLVWLQ]LRQH�WUD�SURJHWWR�ULSURGXWWLYR�H�SURJHWWR�JHQLWRULDOH��WUDFFLDWD�GD�%��3H]]LQL��GD�XOWLPR�
nel citato La Corte costituzionale ammonisce… Nella misura in cui, nel caso di procreazione medicalmente assistita e gravidanza 
per altri (sia in coppie eterosessuali che in coppie omosessuali) si assiste a una scissione tra progetto riproduttivo e progetto 
JHQLWRULDOH��q�QHFHVVDULR�LQWHUURJDUVL�VXOOH�VSHFLÀFKH�HVLJHQ]H�FKH�GHULYDQR�²�VXO�SLDQR�GHOOD�GLVFLSOLQD�JLXULGLFD�H�GHOOH�FRUUL-
spondenti tutele – dall’uno e dall’altro. Il discorso sulla tenuta del nesso logico tra illiceità delle tecniche procreative e tutela 
dell’interesse del minore – aggiungiamo noi – si colloca esattamente lungo questo crinale. In altri termini – fermo restando 
che il progetto riproduttivo realizzato tramite ricorso alla GPA evoca una costellazione relazionale (a partire da quella di 
JUDYLGDQ]D��FKH�KD�XQ�VXR�VSHFLÀFR�VSHVVRUH�FKH�LQWHUURJD�DQFKH�LO�GLULWWR��VLD�LQ�FDVR�GL�VFHOWD�UHJRODWRULD��FKH��DOO·RSSRVWR��
in caso di divieto, e ferma restando la grande pluralità di esperienze che danno corpo alla GPA) – lo stesso è a dirsi per il 
SURJHWWR�JHQLWRULDOH��VSHFLH�RYH�FL�VL�FROORFKL��FRUUHWWDPHQWH��QHOOD�SURVSHWWLYD�GHO�PLQRUH��/D�VÀGD��SHU�LO�GLULWWR��q�TXHOOD�GL�
ULFRQRVFHUH�D�FLDVFXQR�GL�TXHVWL�DPELWL�GL�HVSHULHQ]D�OD�SURSULD�VSHFLÀFD�GLJQLWj�H�LO�SURSULR�VSHFLÀFR�YDORUH�HYLWDQGR��SHU�
quanto possibile, che sul minore ricadano le conseguenze della valutazione che della scelta riproduttiva che lo ha portato 
al mondo facciano gli ordinamenti giuridici che incrociano il suo percorso di vita, prima e dopo la nascita, evitando – nella 
maggior misura possibile – automatismi.

86 Corte costituzionale, sentenza n. 32/2021, cons. dir., par. 2.4.1.4.

87 Corte costituzionale, sentenza n. 33/2021, cons. dir., par. 5.9.

Interventi Angelo Schillaci



 anno 2021, numero 2                                                                                               96

Pur riconoscendo l’esistenza di un ampio ventaglio di soluzioni possibili, la Corte non rinuncia in-
IDWWL�D�LQGLFDUH�DO�OHJLVODWRUH��VHSSXU�LQ�YLD�HVHPSOLÀFDWLYD��DOFXQH�SRVVLELOL�OLQHH�GL�LQWHUYHQWR��1HO�FDVR�
della doppia maternità – dove il monito è, come visto, più pressante – le soluzioni prospettate spaziano 
GDOOD�PRGLÀFD�GHOOD�OHJJH�Q����������D�XQD�PRGLÀFD�GHOOH�QRUPH�FRGLFLVWLFKH�VXO�ULFRQRVFLPHQWR�GHL�
ÀJOL��ROWUH�FKH�QHO�VHQVR�GL�XQ�UDͿRU]DPHQWR�QHOO·LQWHUHVVH�GHO�PLQRUH�GHOOD�GLVFLSOLQD�GHOO·DGR]LRQH�LQ�
FDVL�SDUWLFRODUL��PLVXUH��DYYHUWH�OD�&RUWH��©GLͿHUHQ]LDWH�H�IUD�Vp�VLQHUJLFKHª88. Nel caso dei due padri – e, 
più in generale, della nascita a seguito di ricorso a surrogazione di maternità – la Corte si pone invece in 
linea con la propria precedente sentenza n. 272/17 e conferma che lo strumento più adatto a dare rico-
noscimento al legame instauratosi con il genitore di intenzione è l’adozione in casi particolari.

In entrambe le decisioni, tuttavia, la Corte denuncia tuttavia i molti limiti dell’istituto, che vanno 
GDO�FDUDWWHUH�VROR�SDU]LDOH�GHJOL�HͿHWWL��OR�status è costituito solo in relazione all’adottante, e non anche 
DOOD�IDPLJOLD�GL�RULJLQH�GL�TXHVWL���DOOD�OXQJKH]]D�GHOOD�SURFHGXUD�H��LQÀQH��DOOD�QHFHVVLWj�GHO�FRQVHQVR�
GHO�JHQLWRUH�OHJDOH�FKH��LQ�FDVR�GL�FULVL�GHOOD�FRSSLD��SXz�VRVWDQ]LDOPHQWH�YDQLÀFDUH�OD�WXWHOD��&Lz�DYYLHQH�
LQ�PRGR�SL��LQFLVLYR�QHOOD�VHQWHQ]D�Q�����������DQFKH�D�VRWWROLQHDUH�FKH�O·DWWXDOH�FRQÀJXUD]LRQH�GHOO·D-
GR]LRQH�LQ�FDVL�SDUWLFRODUL�QRQ�SDUH�LGRQHD�DG�DVVLFXUDUH�OD�WXWHOD�FHOHUH�HG�HFDFH�ULFKLHVWD��DG�HVHP-
SLR��QHOOD�JLXULVSUXGHQ]D�GHOOD�&RUWH�HXURSHD�GHL�GLULWWL�GHOO·XRPR��5HVWD�LQ�RPEUD�LQÀQH��LQ�HQWUDPEH�OH�
GHFLVLRQL��XQ�SURÀOR�ULJXDUGDQWH�OD�GLͿHUHQ]D�WUD�O·DGR]LRQH�H�OH�DOWUH�IRUPH�GL�WXWHOD�FKH�SXUH�q�SRVVLELOH�
assicurare al minore; e cioè la circostanza che l’adozione resta pur sempre subordinata all’iniziativa del 
genitore adottante e, in assenza di essa, permane una situazione di sostanziale assenza di tutele. In altri 
termini se, correttamente, la Corte parla di doveri legati alla genitorialità e di corrispettivi diritti delle 
ÀJOLH�H�GHL�ÀJOL��FRQFHQWUDUH�OH�WXWHOH�HVFOXVLYDPHQWH�VXOO·DGR]LRQH�LQ�FDVL�SDUWLFRODUL��VHSSXU�UDͿRU]D-
ta) – come avviene nella sentenza n. 33 – rischia di rendere in concreto inesigibili quegli stessi doveri, 
HVSRQHQGR�LO�PLQRUH�DO�ULVFKLR�GL�WXWHOH�LQVXFLHQWL�R�QXOOH�

6. Rilievi conclusivi

Nel lungo percorso verso il pieno riconoscimento della pari dignità sociale delle famiglie omogenitoriali 
– e soprattutto, delle bambine e dei bambini che in queste famiglie crescono – la palla passa così, almeno 
SURYYLVRULDPHQWH��DO�OHJLVODWRUH��,O�FDPSR�H�OH�UHJROH�GHO�JLRFR�VRQR�SHUz�ÀVVDWH�GDOOD�&RUWH�FRQ�JUDQGH�
chiarezza così come, a ben vedere, la stessa durata della partita.

Nella prospettiva del diritto costituzionale, le questioni sin qui tratteggiate evocano anzitutto la 
concorrenza tra intervento delle Corti e processo politico nelle concrete dinamiche di riconoscimento e 
protezione dei diritti fondamentali. Si è visto, in particolare, come nelle sentenze n. 32 e 33 il rinvio della 
PDWHULD�DOOD�GLVFUH]LRQDOLWj�GHO�OHJLVODWRUH�²�H��GXQTXH��DO�SURFHVVR�SROLWLFR�²�DSSDLD�JLXVWLÀFDWR�GDOOD�
delicatezza del tema e dalla sua incidenza su questioni «eticamente sensibili»89 e di «grande complessità 
sistematica»90. E si è visto, al tempo stesso, come la severità del monito resti orientata alla consapevolez-
]D�GHOO·XUJHQ]D�GHOO·LVWDQ]D�GL�ULFRQRVFLPHQWR�H�WXWHOD��FRQ�VSHFLÀFR�ULJXDUGR�DOOD�SRVL]LRQH�GHL�PLQRUL�
coinvolti.

Già a proposito della sentenza n. 230/2020 vi era stato chi, in dottrina, aveva sostenuto che il rinvio 
GHOOD�TXHVWLRQH�DO�SURFHVVR�SROLWLFR�SUHVHQWDVVH�²�ULVSHWWR�DO�ULFRUVR�DOOD�YLD�JLXULVGL]LRQDOH�²�VLJQLÀFDWL-
ve virtualità in termini di maturazione del dibattito democratico, nello spazio pubblico91. Ciò è senz’al-
tro vero, in termini generali. Ma non può dimenticarsi che delegare al processo politico la decisione su 
TXHVWLRQL�FKH�LQYHVWRQR�SURÀOL�PROWR�LQWLPL�GHOOD�GLJQLWj�SHUVRQDOH��VFHOWH�FKH�QRQ�LQFRQWUDQR�LO�IDYRUH�
R�LO�ULVFRQWUR�GHJOL�RULHQWDPHQWL�VRFLR�FXOWXUDOL�PDJJLRULWDUL�H��LQÀQH��OD�FRQFUHWD�SURWH]LRQH�GHOOD�SR-
sizione di soggetti vulnerabili quali i minori comporta al tempo stesso il rischio, molto rilevante, di 
far dipendere esclusivamente dalla maggioranza la decisione sul benessere, sul riconoscimento e sulla 
SLHQD�FLWWDGLQDQ]D�GHPRFUDWLFD�GHOOH�SHUVRQH��1RQ�VL�WUDWWD�VROWDQWR��FLRq��GL�VFHOWH�GL�LQGLUL]]R��VL�WUDWWD��
molto spesso, di elementari questioni di giustizia ed eguaglianza.

88 Cfr. ancora Corte costituzionale, sentenza n. 32/2012, cons. dir., par. 2.4.1.4.

89 Ibidem.

90 Corte costituzionale, sentenza n. 33/2021, cons. dir., par. 5.9.

91 Così ritiene E. Olivito, (Omo)genitorialità intenzionale e procreazione medicalmente assistita…, cit., pp. 148 ss. peraltro nel quadro 
di una forte enfatizzazione – e conseguente critica, ampiamente argomentata – del ricorso alla giurisdizione caratterizzato, a 
VXR�GLUH��GD�XQD�VWUDWHJLFLWj�VWUXPHQWDOH�DOO·DͿHUPD]LRQH�GL�LPSURSULH�QHXWUDOL]]D]LRQL�GHOOH�GLͿHUHQ]H��LQ�FKLDYH�DQWLGLVFUL-
minatoria. Sul punto si tornerà infra.
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Può essere utile fare riferimento, per meglio chiarire quel che si viene dicendo, ad alcuni passaggi 
della decisione Obergefell v. Hodges della Corte Suprema degli Stati Uniti che, nel riconoscere il diritto 
delle coppie formate da persone dello stesso sesso a contrarre matrimonio, ha avuto cura di confutare 
anche l’argomento di chi riteneva che, appunto, una simile decisione avrebbe dovuto risultare dal pro-
cesso politico democratico. /D�ULVSRVWD�GHOOD�&RUWH�VXSUHPD�q�PROWR�FKLDUD��VH�q�YHUR�FKH��GD�XQ�ODWR��
«it is most often through democracy that liberty is preserved and protected in our lives», è allo stesso tempo 
vero che «democracy is the appropriate process for change, so long as that process does not abridge fundamental 
rights». Da ciò consegue – per un verso – che «when the rights of persons are violated, “the Constitution re-
quires redress by the courts”, notwithstanding the more general value of democratic decisionmaking»; e, per altro 
verso e icasticamente, che «individuals need not await legislative action before asserting a fundamental right»92.

Per queste stesse ragioni, il rapporto tra processo politico e azioni giudiziarie – nelle concrete dina-
miche di tutela dei diritti – non può essere interpretato in termini oppositivi, né è possibile – a parere di 
FKL�VFULYH�²�IUDLQWHQGHUH�OR�VSHFLÀFR�YDORUH�FKH�LO�ULFRUVR�DOOD�JLXULVGL]LRQH�KD�DYXWR�H�FRQWLQXD�DG�DYHUH�
nelle battaglie per il riconoscimento dei diritti civili93. Piuttosto, come bene ha mostrato – ad esempio 
– l’esperienza statunitense (almeno in alcune sue fasi94), il rapporto tra Corti e processo politico può 
HVVHUH�ULFRVWUXLWR�LQ�WHUPLQL�DUPRQLFL�H�VLQHUJLFL��GL�PXWXD�LQWHUD]LRQH��FRQ�LO�VLJQLÀFDWLYR�FRUROODULR�FKH��
nello spazio pubblico allargato di una democrazia pluralista, anche l’azione delle Corti contribuisce alla 
maturazione del dibattito e della coscienza democratica, specie nella misura in cui l’istanza di tutela 
giurisdizionale è particolarmente idonea a far emergere la concretezza delle situazioni e delle domande 
di riconoscimento95.

La Corte costituzionale è particolarmente sensibile a questo equilibrio che, d’altra parte, è coerente 
con lo sviluppo storico del costituzionalismo, con l’evoluzione dell’istituto della riserva di legge nelle 
GHPRFUD]LH�SOXUDOLVWH�H�FRQ�OD�FUHVFHQWH��H�QRQ�HVHQWH�GD�SURÀOL�SUREOHPDWLFL��FHQWUDOLWj�GHO�UXROR�GHO�
giudice96.

Lo dimostra, in particolare, proprio la severità del monito. Se infatti in questo caso non è percorribi-
le – per assenza di un procedimento legislativo in corso – la strada, aperta dall’ordinanza n. 207/2018 e 
FRQIHUPDWD�GDOO·RUGLQDQ]D�Q������������GHO�ULQYLR�D�XGLHQ]D�ÀVVD�SHU�ODVFLDUH�DO�OHJLVODWRUH�XQ�FRQJUXR�
spatium deliberandi97��q�DOWUHWWDQWR�VLJQLÀFDWLYR�FKH�OD�&RUWH�VL�DYYHGD�²�DͿHUPDQGROD�FRQ�HVWUHPD�FKLD-
rezza – dell’esistenza di un vuoto di tutela che deve essere colmato98. Parafrasando Obergefell, allora, po-
trebbe sostenersi che ci si trovi già in una situazione nella quale l’inerzia del processo politico sta deter-
minando una violazione dei diritti fondamentali. Il tema, allora, non è tanto stigmatizzare il ricorso alla 
giurisdizione; quanto, semmai, interrogarsi sulle ragioni dell’inerzia del legislatore e, soprattutto, sulle 
concrete conseguenze della medesima. In questo quadro, il carattere “strategico” delle azioni giudizia-
rie a tutela delle minori e dei minori cresciuti in famiglie omogenitoriali si collega anche all’intenzione 
di stimolare il dibattito pubblico sulla materia, nel silenzio del processo politico, oltre che come ovvio 
alla concreta necessità di realizzare un’istanza di giustizia.

92 576 U. S. 644 (2015), p. 24. Su questa decisione v. – oltre al focus tematico su Obergefell v. Hodges: il riconoscimento del diritto 
fondamentale al matrimonio, curato da A. Sperti e pubblicato sul fasc. 2/2015 della Rivista GenIUS, con contributi di A. Sperti, 
S. Chriss e D. Wright, N. Cezzi e R. Ibrido (KWWS���ZZZ�JHQLXVUHYLHZ�HX������JHQLXV����������²�.��<RVKLQR��A New Birth of 
Freedom?Obergefell v. Hodges, in Harvard Law Rev., 2015, pp. 147 ss., L. Tribe, Equal Dignity: Speaking its Name, in Harvard Law 
Rev., 2015-2016, pp. 16 ss. nonchè A. Schillaci, Le storie degli altri, cit., pp. 225 ss.

93 Si v., ad esempio, la classica opera di C. R. Epp, The rights revolution: Lawyers, Activists and Supreme Courts in Comparative Per-
spective, The Univ. of Chicago, 1998.

94 Per una ricostruzione di questa sinergia nel frangente del riconoscimento dei diritti civili della comunità nera, tra gli anni 
Cinquanta e gli anni Sessanta del XX secolo, v. soprattutto B. Ackerman, The civil rights revolution, Cambridge, Mass. – Lon-
don, Belknap press, 2014.

95 Sul punto – oltre che, in chiave generale, al modello di «società aperta degli interpreti della Costituzione» tracciato da P. 
Häberle (ad esempio in Id., Per una dottrina della Costituzione come scienza della cultura, Roma, Carocci, 2001) – v. S. P. Panunzio, 
I diritti fondamentali e le Corti in Europa, in Id. (Ed.), I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Napoli, Jovene, 2006, pp. 1 ss. e P. 
Ridola, Diritti di partecipazione politica e spazio pubblico nelle democrazie pluralistiche, in Id., Il principio libertà nello stato costituzio-
nale. I diritti fondamentali in prospettiva storico-comparativa, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 303 ss.

96 Sul punto v. già P. Ridola, Diritti di libertà e costituzionalismo, Torino, Giappichelli, 1997 nonché, più di recente Id., Libertà e 
diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, in Id., Il principio libertà…, cit., pp. 2 ss.

97 Spazio peraltro non sfruttato, in entrambi i casi, dal legislatore; il che ha condotto, come noto, la Corte costituzionale a inter-
venire con due decisioni di accoglimento (la n. 242/19 e la n. 150/2021), allo scadere del termine di rinvio.

98 Si v. sul punto B. Pezzini, La Corte costituzionale ammonisce il legislatore«��FLW���SS�����VV���QRQFKp�OH�ULÁHVVLRQL�FULWLFKH�GL�$��
Ruggeri, La PMA alla Consulta…, cit.
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Resta allora aperta, all’esito delle decisioni n. 32 e 33 del 2021, la questione dello spazio di manovra 
nel quale i giudici possano continuare a farsi carico della tutela in singole e concrete situazioni. La dele-
ga al processo politico riguarda infatti, in prima battuta, il rapporto tra la sola Corte costituzionale e il le-
gislatore e non comporta, automaticamente, il venir meno di margini di intervento da parte dei giudici. 
&Lz�q�G·DOWUD�SDUWH�FRHUHQWH�FRQ�OD�JLXULVSUXGHQ]D�FRVWLWX]LRQDOH�FKH��QHJOL�DQQL��KD�DͿURQWDWR�VSHFLÀFKH�
questioni inerenti al diritto di famiglia e le dinamiche dello VWDWXV�ÀOLDWLRQLV��VL�SHQVL�DOOH�ULFKLDPDWH�VHQ-
tenze in materia di automatismi legislativi ma anche alla stessa sentenza n. 272/17 o, soprattutto, alla 
più volte richiamata sentenza n. 347/1998, riguardante proprio lo statuto giuridico del nato da p.m.a. 
eterologa. In tale ultima decisione la Corte, che pure riscontrò l’esistenza di un vuoto da colmare stando 
©SULPDULDPHQWH�DOOD�YDOXWD]LRQH�GHO�OHJLVODWRUHª��DGz�DO�JLXGLFH�LO�FRPSLWR�GL�LQGLYLGXDUH�²�QHOO·LQHU-
zia del legislatore stesso – «un ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, 
nel rispetto della dignità della persona umana»99.

Su tali basi, dottrina attenta ha così ritenuto che – non potendosi «ammettere che i diritti dei bambi-
QL�LQ�FDUQH�HG�RVVD�YHQJDQR�VDFULÀFDWL�QHOOD�VQHUYDQWH�DWWHVD�GL�XQ�OHJLVODWRUH�FKH�IRUVH�FRQVLGHUD�WURSSR�
“divisiva” la questione per farsene carico» – che la via giurisdizionale possa e debba essere ancora per-
corsa, richiamando proprio il precedente della sentenza n 347/1998100.

Non sono mancate, inoltre, pronunce che, dopo le sentenze n. 32 e 33, hanno dato tutela nel caso 
FRQFUHWR��D�ÀJOL�FRQ�GXH�PDGUL�R�FRQ�GXH�SDGUL��Ë�LO�FDVR�GHO�UHFHQWH�H�JLj�ULFKLDPDWR�GHFUHWR�GHOOD�&RUWH�
d’Appello di Cagliari del 16 aprile 2021. In tale decisione – che ribadisce l’applicabilità degli articoli 8 
H���GHOOD�OHJJH�Q����������QHO�FDVR�GL�ÀOLD]LRQH�RPRJHQLWRULDOH�LQ�FRSSLD�GL�GRQQH�D�VHJXLWR�GHO�ULFRUVR�
a p.m.a. eterologa – il giudice correttamente osserva che la Corte costituzionale, nel rinviare al legisla-
tore, non prende posizione sulla divergenza di orientamenti maturata, in merito, nella giurispruden-
]D�RUGLQDULD�H�GL� OHJLWWLPLWj��FRPH�RVVHUYD�LO�ULFKLDPDWR�GHFUHWR�OD�&RUWH�FRVWLWX]LRQDOH�©KD�GDWR�DWWR�
della utilizzazione degli strumenti normativi esistenti da parte degli interpreti per tutelare il miglior 
interesse del minore, auspicando sì un intervento sistematico del legislatore, ma senza censurare le 
posizioni adottate in via provvisoria dai giudici» (p. 23, enfasi aggiunta). Viene così valorizzato il dato, 
già sottolineato supra, della particolare intensità del dialogo tra la Corte costituzionale – nella sentenza 
n. 32 – e la pluralità di orientamenti emersi in giurisprudenza (come dimostrano le numerose citazioni 
di sentenze di merito, anche se di segno contrario rispetto all’orientamento della Corte di cassazione). 
E diviene chiaro, in aggiunta, che il piano dei rapporti tra Corte e legislatore e il piano dei rapporti tra 
Corte e giudici comuni restano distinti e governati da principi in parte diversi. Proprio per questo stu-
pisce che la Suprema Corte di cassazione, nelle recentissime sentenze nn. 23320 e 23321 del 23 agosto 
2021 (le quali – come accennato – hanno confermato l’orientamento già assunto dalla stessa Corte nel 
�������RPHWWD�GHO�WXWWR�OD�FLWD]LRQH�GHOOD�VHQWHQ]D�Q�����������GLͿRQGHQGRVL�LQYHFH�VXO�FRQWHQXWR�GHOOD�
sentenza n. 33/2021, non pertinente ai casi dedotti in giudizio (relativi al riconoscimento della doppia 
maternità a seguito del ricorso a procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo). Nel confermare 
il proprio orientamento restrittivo sul punto, e cassando i due decreti di segno opposto pronunciati dalle 
Corti d’Appello di Roma e Perugia, la Suprema Corte sembra dunque non avvedersi – o non intende 
avvalersi, senza però fornire alcuna motivazione sul punto – degli spazi di dialogo aperti dalla Corte 
costituzionale con la sentenza n. 32/2021.

Più complessa, evidentemente, la questione del riconoscimento della doppia paternità in caso di 
QDVFLWD�GD�JHVWD]LRQH�SHU�DOWUL��QHOOD�TXDOH�ULOHYD�²�LQ�FRQVHJXHQ]D�GHOOD�VSHFLÀFLWj�GHOOH�PRGDOLWj�GHOOD�
nascita – la maggiore resistenza dell’orientamento assunto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione 
e, come rilevato, del limite posto dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 33, con riguardo al bilan-
ciamento tra l’interesse del minore alla continuità dello status e l’interesse pubblico a non incentivare il 
ricorso alla gestazione per altri.

Anche in tal caso, tuttavia, non erano mancate sentenze di merito di segno contrario rispetto all’o-
rientamento assunto dalle Sezioni Unite. Tanto la Corte d’Appello di Firenze, con decreto del 28 gennaio 
2020, quanto la Corte d’Appello di Bari, con decreto del 9 ottobre 2020101 avevano infatti continuato a 
ritenere la trascrivibilità in Italia dell’atto di nascita estero recante l’indicazione di due padri a seguito 
GL�QDVFLWD�GD�JHVWD]LRQH�SHU�DOWUL��RYYHUR�OD�UHWWLÀFDELOLWj�GHOO·DWWR�GL�QDVFLWD�JLj�IRUPDWR��PHGLDQWH�DQ-
notazione della seconda paternità), valorizzando in particolare i contorni – complessi, come desumibile 
dalla stessa sentenza n. 272/17 della Corte costituzionale – del bilanciamento tra il giudizio di disvalore 

99 Corte costituzionale, sentenza n. 347/1998, cons. dir., par. 4.

100 Così G. Ferrando, ,O�GLULWWR�GHL�ÀJOL�GL�GXH�PDPPH�H�GXH�SDSj�DG�DYHUH�GXH�JHQLWRUL, cit., p. 14.

101 Entrambe pubblicate in Articolo29.it��ULVSHWWLYDPHQWH�DJOL�LQGLUL]]L��KWWS���ZZZ�DUWLFROR���LW�FRUWH�GDSSHOOR�ÀUHQ]H�GHFUH-
to-28-gennaio-2020/�H�KWWS���ZZZ�DUWLFROR���LW�ZS�FRQWHQW�XSORDGV���������'HFUHWR�DFFRJOLPHQWR�&RUWH�G$SSHOOR�%D-
ri_oscurato.pdf.
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espresso dal nostro ordinamento rispetto alla gestazione per altri e l’interesse del minore alla conserva-
zione di uno status già legittimamente acquisito all’estero (secondo la legge del luogo di nascita) e cor-
ULVSRQGHQWH�DOOD�FRQFUHWD�ÀVLRQRPLD�GHOOD�VXD�LGHQWLWj�SHUVRQDOH��DͿHWWLYD�H�IDPLOLDUH��6LJQLÀFDWLYR��LQ�
particolare, il rilievo attribuito da App. Bari all’inidoneità degli strumenti alternativi di riconoscimento 
del legame parentale – in primis, l’adozione in casi particolari – rispetto allo scopo di garantire pienezza 
di status�DO�PLQRUH��PHQWUH�GHOOD�GHFLVLRQH�ÀRUHQWLQD�GHYH�HVVHUH�VRWWROLQHDWR�OR�VIRU]R�GL�GLVWLQJXHUH�WUD�
il bilanciamento – in astratto e a monte – tra interesse pubblico a contrastare la pratica della gestazione 
per altri e interesse del minore e i diversi contorni che detto bilanciamento assume in concreto, specie 
TXDQGR�VL�ULOHYL�²�GL�QXRYR�²�O·LQHVLVWHQ]D�R�O·LQVXFLHQ]D�GL�VWUXPHQWL�DOWHUQDWLYL�GL�ULFRQRVFLPHQWR�
dello status.

Ancor più di recente, il Tribunale di Milano – con due distinti decreti pronunciati in data 23 settem-
bre 2021 – ha ordinato la trascrizione integrale di atti di nascita formati all’estero a seguito di nascita 
con gestazione per altri, e recanti l’indicazione di due padri. La decisione poggia, in entrambi i casi, sul 
SRUWDWR�GHOOH�VHQWHQ]H�Q�����H����GHO�������VRWWR�LO�SURÀOR�VSHFLÀFR�GHOO·LQVXFLHQ]D�GHOO·DWWXDOH�FRQÀJX-
UD]LRQH�GHOO·DGR]LRQH�LQ�FDVL�SDUWLFRODUL�DO�ÀQH�GL�JDUDQWLUH�O·LQWHUHVVH�GHO�PLQRUH�DOOD�FRQWLQXLWj�GHOOR�
status; tale assunto, unito alla perdurante inerzia del legislatore, conduce il giudice ad assumersi la re-
sponsabilità – anche alla luce del monito della Corte costituzionale – di fare fronte a un vuoto normativo 
che «per quanto riguarda il caso concreto impone […] di reperire la più idonea soluzione atta a garantire 
i diritti del minore coinvolto». Referente remoto di tale scelta è la sentenza n. 347/1998, espressamen-
te richiamata; referente prossimo, il giudizio severo formulato dalla Corte costituzionale sull’idoneità 
GHOO·DGR]LRQH�LQ�FDVL�SDUWLFRODUL�D�JDUDQWLUH�LQ�PRGR�HͿHWWLYR�²�H�FRHUHQWH�FRQ�OH�LQGLFD]LRQL�SURYHQLHQWL�
dalla Corte Edu – l’interesse del minore alla continuità e alla stabilità dello status.

3XU�QHOOD�GLͿHUHQ]D�GL�VLWXD]LRQL�²�H��FRQVHJXHQWHPHQWH��GL�LQTXDGUDPHQWR�JLXULGLFR�H�FRQFUHWL�UL-
medi – che denota l’omogenitorialità femminile e quella maschile, non è da escludersi, allora, che simili 
linee di sviluppo continuino a maturare nella giurisprudenza, in attesa di un intervento legislativo in 
PDWHULD��H�FKH�OH�VWHVVH�SRVVDQR�DYYDQWDJJLDUVL�GHOOD�SL��UDQDWD�VLVWHPD]LRQH�GHOOD�PDWHULD�PHGHVLPD�
da parte delle sentenze n. 32 e 33 del 2021 (come dimostra, in particolare, App. Cagliari) nonché, soprat-
tutto, del più volte richiamato cambio di sguardo o prospettiva in chiave più decisamente paidocentrica.

Proprio questo ultimo accenno consente di svolgere qualche considerazione – in conclusione – 
VX�XQ�DOWUR�ULOHYDQWH�SURÀOR�HYRFDWR�GDOOD�JLXULVSUXGHQ]D�VLQ�TXL�ULFKLDPDWD��YDOH�D�GLUH�FLz�FKH�HVVD�
dice sui contorni del giudizio di eguaglianza e, in particolare, sull’evoluzione del medesimo nel senso 
dell’integrazione del paradigma antidiscriminatorio con una maggiore sensibilità alle istanze soggettive 
H�DL�FRQFUHWL�SURÀOL�GL�GLͿHUHQ]LD]LRQH�FKH�HVVH�HVSULPRQR�

Proprio la rinnovata attenzione alla concretezza delle situazioni dedotte in giudizio, come più vol-
te sottolineato, consente infatti l’emersione delle istanze di riconoscimento da esse implicate, le quali 
travalicano il mero perimetro di una comparazione astratta. Ciò vale, in generale, per quel che riguarda 
la comparabilità tra diverse esperienze di genitorialità e, in particolare, tra quella derivante da procre-
azione spontanea e da procreazione medicalmente assistita ovvero da surrogazione di maternità; vale, 
ovviamente sebbene in forma minore, in relazione alla comparabilità tra esperienze di omogenitorialità 
ed esperienze di eterogenitorialità; e vale anche, all’interno del discorso sull’omogenitorialità, per lo 
VSHFLÀFR�SRUWDWR�GHOOH�GLͿHUHQ]H�WUD�RPRJHQLWRULDOLWj�PDVFKLOH�H�IHPPLQLOH��FRQ�SUHFLSXR�ULJXDUGR�DO�
diverso rilievo delle modalità di concepimento.

Una costellazione così complessa non si presta – evidentemente – alla neutralità del paradigma an-
WLGLVFULPLQDWRULR��H�ULFKLHGH�SLXWWRVWR�XQ�LQWHQVR�VIRU]R�GL�YDORUL]]D]LRQH�GHOOH�GLͿHUHQ]H��IHUPD�UHVWDQ-
do – però – la necessità di un loro ancoraggio esigente nell’istanza di garanzia della pari dignità sociale. 
Una pari dignità che, lungi dall’assimilare ciò che nella concretezza della vita e nelle dinamiche dell’e-
VSHULHQ]D�JLXULGLFD�VL�VQRGD�LQ�PRGL�GLYHUVL��ULFRQRVFH�QHOOH�GLͿHUHQ]H�XQD�FRPXQH�PDWULFH�FKH�DͿRQGD�
le proprie radici nelle istanze di libero svolgimento e pieno sviluppo della personalità. L’eguaglianza 
non discende dunque da un giudizio di comparazione astratta, ma promana dalla pari dignità delle 
GLͿHUHQ]H��QHO�ORUR�DQFRUDJJLR�²�DSSXQWR�²�VRJJHWWLYR��/D�FRQVDSHYROH]]D�GL�WXWWR�TXHVWR�DRUD�QHOOD�
giurisprudenza, e nell’incessante ricerca di giustizia nel caso concreto, nelle pieghe dell’ordinamento; e 
DRUD��VRSUDWWXWWR��SURSULR�JUD]LH�DO�URYHVFLDPHQWR�GL�SURVSHWWLYD�LQ�FKLDYH�SDLGRFHQWULFD�DYDOODWD��GD�
ultimo, dalla stessa Corte costituzionale.

È nell’interesse del minore – declinato in concreto – che le tangenti giuridiche dell’omogenitorialità 
si incontrano e che, soprattutto, viene valorizzata la pari dignità – di nuovo, declinata in concreto – delle 
GLYHUVH�HVSHULHQ]H�GL�YLWD�IDPLOLDUH��6RQR�VXO�SXQWR�QHFHVVDULH��SHUz��DOFXQH�SUHFLVD]LRQL�ÀQDOL�

È vero infatti che, da un lato, le due sentenze della Corte costituzionale tendono a valorizzare il 
GDWR�HVSHULHQ]LDOH�GHOO·HVLVWHQ]D�GL�XQD�FRPXQLWj�GL�DͿHWWL�GD�ULFRQRVFHUH�H�D�FXL�GDUH�VWDELOLWj�JLXULGLFD�
nell’interesse del minore; che tale posizione è in linea con una delle tangenti giuridiche dell’omogeni-
WRULDOLWj�VLQ�TXL�PHVVH�LQ�OXFH��YDOH�D�GLUH�LO�ULOLHYR�VSHFLÀFR�GHOOD�FRQFUHWD�HVSHULHQ]D�GL�YLWD�GHO�PLQRUH�
FRPH�EDVH�GL�JLXVWLÀFD]LRQH�GHO�ULFRUVR�DOO·LVWLWXWR�GHOO·DGR]LRQH�LQ�FDVL�SDUWLFRODUL��H�FKH��LQROWUH��WDOH�
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prospettiva ha radici profonde nella progressiva integrazione di ulteriori dimensioni di vita ed espe-
rienza nella stessa elaborazione dei criteri di costituzione dello VWDWXV�ÀOLDWLRQLV (nella richiamata linea 
evolutiva che conduce dal favor legitimitatis al IDYRU�DͿHFWLRQLV, passando per la decisiva mitigazione dello 
stesso favor veritatis).

Ma è altrettanto vero che, d’altra parte, l’insistenza sulla necessità di porre rimedio a una situazio-
ne di eccessiva divaricazione tra dato fattuale e trattamento giuridico non può condurre nemmeno a 
misconoscere l’ancoraggio delle vicende giuridiche dell’omogenitorialità in scelte che si collocano nella 
sfera più intima della persona e che vanno dunque ricondotte anche all’intreccio tra autodeterminazio-
ne e dignità, nella concretezza delle situazioni. Scelte, il cui valore andrebbe riconosciuto rifuggendo 
quanto più possibile da approcci di tipo dogmatico o sovradeterminante, incontrando piuttosto – anche 
lungo le strade talora impervie dell’argomentazione giuridica – la vita in tutta la sua complessità, così 
collegando – non da ultimo – il giudizio di eguaglianza alla situazione e alla concreta esperienza dei 
soggetti coinvolti (senza dimenticare, cioè, che la costruzione dell’eguaglianza è funzionale, secondo 
Costituzione, al pieno sviluppo della persona umana e alla sua partecipazione alla vita della comunità 
in condizioni di pari dignità).

8Q�HVHPSLR�� WUD� L�PROWL��SXz�IRUVH�YDOHUH�D�FKLDULUH� L�FRQWRUQL�GL� WDOH� LPPDJLQH��HVVR�ULJXDUGD� LO�
criterio dell’intenzionalità nella costituzione dello status�GL�ÀJOLR��GL�FXL�DPSLDPHQWH�VL�q�GHWWR�D�SURSR-
sito dell’interpretazione degli articoli 8 e 9 della legge n. 40. Con argomento che vale sia per le famiglie 
omogenitoriali che per quelle eterogenitoriali, sarebbe davvero rischioso ridurre detto criterio a una 
mera prevalenza del dato volontaristico, e cioè all’onnipotenza del soggetto adulto che dà corpo al 
proprio desiderio di genitorialità determinando l’esistenza – anche giuridica – della prole. Ma sarebbe 
allo stesso modo rischioso contrapporre – su questa base, e in chiave critica – l’intenzionalità al rilievo 
del concreto esercizio della responsabilità genitoriale102, modulando solo su tale polarizzazione i diversi 
strumenti giuridici di riconoscimento del legame omogenitoriale. In una logica di equilibrio – che tenga 
DVVLHPH�L�PROWL�SURÀOL�GL�FRPSOHVVLWj�FKH�FRQFRUURQR�D�TXDOLÀFDUH�JLXULGLFDPHQWH�OH�YLFHQGH�GHOO·RPR-
genitorialità – deve infatti considerarsi che l’intenzionalità non può essere letta indipendentemente da 
XQD�FRQFUHWD�YLFHQGD�GL�UHOD]LRQL�DͿHWWLYH�H�JHQLWRULDOL��PD�DQFKH�GL�UHOD]LRQL�ULSURGXWWLYH��VSHFLH�QHO�
caso del ricorso alla gestazione per altri, come evidente). In questo quadro, nell’intenzionalità non c’è 
solo una componente volontaristica astratta, ma una componente, molto concreta, di assunzione di 
responsabilità (procreativa, ma non solo) nei confronti del nascituro103 e che può includere, peraltro, 
DQFKH�LO�SRUWDWR�GHOOH�VSHFLÀFKH�PRGDOLWj�FRQ�FXL�LO�OD�PLQRUH�q�YHQXWR�D�DO�PRQGR104. Ed è proprio per 
questo che, conclusivamente, nella stessa logica della legge n. 40/2004 (e, prima ancora, della sentenza 
n. 347/1998 della Corte costituzionale), tale criterio è posto non nell’interesse del genitore ma del nato e 
sul primario rilievo di esso resta sempre e necessariamente curvato.

L’intenzione, dunque, concorre – assieme alle dinamiche riproduttive e al consolidamento fattuale 
GHOOH�UHOD]LRQL�SDUHQWDOL�²�D�VFULYHUH�XQD�VWRULD�FKH�LQWHUURJD�LO�GLULWWR��XQD�VWRULD��QHOOD�TXDOH�XQ�SURJHWWR�
GL�YLWD�VL�ID�HVSHULHQ]D�FRQFUHWD�GL�UHOD]LRQH�H�FRPXQLWj�GL�DͿHWWL��,O�PLQRUH�q�DO�FHQWUR�GL�WDOH�FRPXQLWj��
indubbiamente, e per questo è al suo interesse che il criterio dell’intenzione guarda, nel prisma del prin-
cipio di responsabilità procreativa.

L’assunzione di una prospettiva paidocentrica – in questa chiave – non può dunque essere ricon-
GRWWD�DO� WHQWDWLYR�GL�VWHPSHUDUH�OD�VSHFLÀFLWj�GHOOD�JHQLWRULDOLWj�GHOOH�SHUVRQH�RPRVHVVXDOL��Qp�� WDQWR-
meno, all’esigenza di “correggere”, nell’interesse del minore, una “deviazione” rispetto a modelli, che 
siano veri o presunti tali105. Proprio in questa prospettiva, peraltro, non deve essere sopravvalutato nem-
PHQR�LO�ULIHULPHQWR�DOO·LVWLWXWR�GHOO·DGR]LRQH�LQ�FDVL�SDUWLFRODUL��DOPHQR�QHOOD�VXD�DWWXDOH�FRQÀJXUD]LRQH��
la circostanza che, in tale procedimento, la corrispondenza dell’adozione all’interesse del minore sia 
´GD�SURYDUHµ�VL�LQWUHFFLD�SHVDQWHPHQWH�FRQ�OD�UHVLVWHQ]D�GLͿXVD�GL�SURÀOL�GL�VWLJPD�YHUVR�OH�HVSHULHQ]H�

102 Come sembra fare, almeno in parte, B. Pezzini, La Corte costituzionale ammonisce…, cit., p. 27.

103� &RPH�EHQH�DͿHUPD�*��)HUUDQGR��I bambini, le loro mamme…��FLW���S������©1RQ�ELVRJQD�FDGHUH�QHOO·HTXLYRFR�GL�LGHQWLÀFDUH�´LQ-
WHQ]LRQHµ�GL�HVVHUH�JHQLWRUL��FRQ�́ GHVLGHULRµ�GL�XQ�ÀJOLR��ULYROWR�SULQFLSDOPHQWH�D�VRGGLVIDUH�XQ�VXSSRVWR�LQWHUHVVH��HJRLVWLFR��
GHJOL�DVSLUDQWL�JHQLWRUL��6H�q�YHUR��LQIDWWL��FKH�q�LO�´GHVLGHULRµ�GL�XQ�ÀJOLR�FKH�PXRYH�RJQL�HVVHUH�XPDQR�D�ULFHUFDUQH�OD�QDVFLWD��
è però anche vero che l’“intenzione” che si manifesta nel consenso alla PMA supera tale desiderio e costituisce assunzione di 
responsabilità verso il nato».

104 Con riferimento, ad esempio, al racconto delle origini o, come pure accade nei casi di nascita da GPA, alla conservazione di 
una relazione con la donna che ha partorito. Sul punto v. ancora, in ambito psicologico, N. Carone, Le famiglie omogenitoriali, 
cit., specie pp. 211 ss. e 218 ss.

105 Che molto spesso, nella giurisprudenza in materia, alla tutela del minore si sostituisca la difesa di un “modello” di famiglia 
ritenuto preferibile è sottolineato da G. Ferrando, I diritti dei bambini smarriti tra formule e modelli, cit.

Interventi Angelo Schillaci



 anno 2021, numero 2                                                                                              101

di omogenitorialità106. La precomprensione profonda, allora, è che l’adottante omosessuale debba di-
mostrare di essere un buon genitore per il minore, pur avendo dato vita al progetto procreativo che ha 
FRQGRWWR�DOOD�VXD�QDVFLWD��$�VLPLOH�SURÀOR�VDUHEEH�RSSRUWXQR�SRUUH�DWWHQ]LRQH��UDJLRQDQGR�DG�HVHPSLR�
– de jure condendo, in sede di revisione dell’istituto adottivo come suggerito dalle sentenze n. 32 e 33 del 
�����²�VX�XQD�VRUWD�GL�LQYHUVLRQH�GHOO·RQHUH�GHOOD�SURYD��VWDELOHQGR�FLRq�FKH�O·DGR]LRQH�q�GLVSRVWD��VDOYR�
che risultino elementi di contrasto in concreto con l’interesse del minore.

Ad ogni buon conto, il cambio di passo implicato dalle due sentenze n. 32 e 33 del 2021 allarga 
l’ambito di operatività del principio costituzionale di pari dignità sociale, illuminandone la portata con 
riferimento alla complessità di situazioni di vita ed esperienza che chiedono riconoscimento e stabiliz-
zazione giuridica.

1RQ�q�GXQTXH�LQ�TXHVWLRQH�²�R�DOPHQR�QRQ�VROWDQWR�²� LO�SURÀOR�GHOOD�QRQ�GLVFULPLQD]LRQH�GHOOH�
persone omosessuali nell’esercizio dei doveri connessi alla genitorialità ma – anche e soprattutto – una 
concreta dinamica di riconoscimento di esperienze di vita familiare, che inverano il libero svolgimento 
delle personalità (di adulti e minori) in formazioni sociali e la cui pari dignità assume urgenza e spes-
VRUH�SURSULR�VH�ULJXDUGDWD�GDO�SXQWR�GL�YLVWD�GHO�PLQRUH��SULPD�DQFRUD�GHO�SURÀOR�DQWLGLVFULPLQDWRULR��
YL�q�²�LQVRPPD�²�XQ�SURÀOR�GLULPHQWH�GL�ULFRQRVFLPHQWR�GHOO·LGHQWLWj�SHUVRQDOH��DͿHWWLYD��UHOD]LRQDOH�
e sociale, per come impegnata in relazioni e formazioni familiari. Ed è proprio questo ancoraggio nelle 
VRJJHWWLYLWj�FRLQYROWH�D�UHVWLWXLUH�SURIRQGLWj�H�FRQFUHWR�VSHVVRUH�DO�SURÀOR�DQWLGLVFULPLQDWRULR��LOOXPL-
QDQGRQH�LO�VLJQLÀFDWR��1RQ�q�DOORUD�XQ�FDVR�FKH�²�FRPH�PRVWUDQR�SURSULR�OH�VHQWHQ]H�Q�����H���������
²�D�IDUH�OD�GLͿHUHQ]D��QHOOD�ULVSRVWD�D�FRQFUHWH�GRPDQGH�GL�JLXVWL]LD��VLD�SURSULR�LO�PDJJLRUH�R�PLQRUH�
attunement107 dei percorsi dell’argomentazione giuridica rispetto alle concrete esperienze di vita e, in 
particolare, la stessa messa a fuoco delle questioni non attraverso una astratta comparazione tra clas-
VLÀFD]LRQL�H�VLWXD]LRQL��EHQVu�QHOOD�OHQWH�GHOOH�VWRULH�H�GHOOH�HVSHULHQ]H��VRSUDWWXWWR�FRQ�ULIHULPHQWR�DOOD�
posizione del minore e delle sue esigenze.

In questa prospettiva, il trattamento giuridico dell’omogenitorialità – e soprattutto l’introduzione 
GL�VWUXPHQWL�LGRQHL�D�JDUDQWLUH�SLHQD�WXWHOD�DL�PLQRUL�FRLQYROWL��DVVLFXUDQGR�O·HͿHWWLYD�FRUULVSRQGHQ]D�
WUD�OD�ORUR�LGHQWLWj�DͿHWWLYD��UHOD]LRQDOH�H�VRFLDOH�H�OD�ORUR�LGHQWLWj�JLXULGLFD�²�GHYH�QHFHVVDULDPHQWH�UL-
cercare e perseguire un punto di equilibrio tra le diverse “tangenti giuridiche” del fenomeno e i diversi 
interessi in gioco. A ben vedere, peraltro, esse rimangono compresenti e contribuiscono a chiarire la 
ricostruzione dei contorni giuridici delle fattispecie – pur diverse – che sono alla base delle diverse espe-
ULHQ]H�GL�RPRJHQLWRULDOLWj��VLFFKp�QRQ�q�PDL�XQ�FULWHULR�D�SUHYDOHUH�VXOO·DOWUR��PHQWUH�q�WHQDFH�H�ULFRUUHQWH�
la ricerca di una composizione in armonia, di un punto di equilibrio. E non è neutra la prospettiva – 
adulto- o paidocentrica – in cui ci si pone, come dimostrano con estrema chiarezza proprio le due più 
recenti decisioni in materia della Corte costituzionale.

106� 0ROWR�SHQHWUDQWL��VXO�SXQWR��DQFRUD�OH�ULÁHVVLRQL�GL�)HUUDQGR��OD�TXDOH�ULOHYD�²�LQ�I bambini, le loro mamme…��FLW���S����²�SURÀOL�
GL�LQWULQVHFD�LUUDJLRQHYROH]]D�QHOO·DSSOLFD]LRQH�GHOO·LVWLWXWR�DGRWWLYR�D�IDWWLVSHFLH�EHQ�SL��VSHFLÀFKH�H�FRPSOHVVH��©1HO�FDVR�
>«@�GL�ÀJOLR�JHQHUDWR�QHOO·DPELWR�GL�XQD�FRSSLD�GL�GRQQH�R�GL�XRPLQL�²�RVVHUYD�O·$����IUXWWR�GL�XQ�FRPXQH�SURJHWWR�SDUHQWDOH��
O·DGR]LRQH�DSSDUH�XQD�VROX]LRQH�´GL�ULSLHJRµ�LQ�TXDQWR�LO�EDPELQR�QRQ�KD�XQ�´DOWURµ�JHQLWRUH��Ë�ÀJOLR�GHOOD�FRSSLD��YROX-
to, atteso, accudito da entrambi. Si tratta di una genitorialità fondata non (o non solo) sulla discendenza genetica ma sulla 
VFHOWD��VXOO·LQWHQ]LRQH�GL�HVVHUH�JHQLWRUL��/·DGR]LRQH�DSSDUH�XQD�VRUWD�GL�ÀQ]LRQH��VL�DGRWWD�LO�ÀJOLR�DOWUXL��QRQ�LO�SURSULR���
QRQ�JDUDQWLVFH�DO�ÀJOLR�OR�status�ÀQ�GDOOD�QDVFLWD��PD�VROR�VXFFHVVLYDPHQWH��LQ�VHJXLWR�DG�XQ�SURFHGLPHQWR�JLXGL]LDOH�FKH�KD�
i suoi tempi, le sue procedure, le sue incertezze negli esiti». Un quadro molto vivido e toccante delle aporie e incongruenze 
GHO�SURFHGLPHQWR�DGRWWLYR��DSSOLFDWR�LQ�FRSSLD�RPRJHQLWRULDOH��H�DQFKH�GHOOD�GLͿXVD�UHVLVWHQ]D�GL�VWLJPD��q�VWDWR�GL�UHFHQWH�
RͿHUWR��LQ�OHWWHUDWXUD��GD�0��=HFFD��Lo capisce anche un bambino. Storia di una famiglia inconcepibile, Milano, Feltrinelli, 2021.

107 Questo concetto proviene dal lavoro e dal metodo di Ruth Bader Ginsburg che, nella sua opera di Justice, ha sempre prestato 
PROWD�DWWHQ]LRQH�DOO·LQWUHFFLR�WUD�JLXGL]LR�GL�XJXDJOLDQ]D�H�ULOLHYR�GHOOH�VSHFLÀFKH�FRQGL]LRQL�GL�IDWWR�LQ�FXL�OD�GLVFULPLQD]LRQH�
opera e sulle quali, in qualche modo, reagisce, partendo dall’ascolto e dall’attenzione verso le storie dedotte in giudizio. Sul 
SXQWR��WUD�L�PROWL�ODYRUL�FKH�KDQQR�DSSURIRQGLWR�TXHVWR�SURÀOR�GHOO·RSHUD�GL�%DGHU�*LQVEXUJ��FIU��'��-RQHV�0HUULWW��Hearing 
the voices of individual women and men: Justice Ruth Bader Ginsburg, in Univ. of Hawai’i Law Review, 1998, pp. 635 ss.; N. Siegel, 
Equal citizenship statute: Justice Ginsburg’s constitutional vision, in New England Law Rev., 2009, pp. 799 ss.; R. Siegel, Equality 
and choice: sex equality perspectives on reproductive rights in the work of Ruth Bader Ginsburg, in Columbia Journal of Gender and Law, 
2013, pp. 63 ss.; W. W. Williams, Ruth Bader Ginsburg’s Equal Protection clause, ivi, pp. 41 ss.
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$QQD�0DULD�/HFLV�&RFFR�2UWX

La “PMA pour toutes” in Francia: tante risposte e 
qualche interrogativo aperto

Sommario

���,QWURGX]LRQH��/·DSSURYD]LRQH�GHOOD�OHJJH�H�OD�SURPHVVD��WDUGLYDPHQWH��PDQWHQXWD�²����/H�ULVSRVWH��
l’allargamento dell’accesso alla PMA tra desiderio genitoriale, interesse superiore del minore e tutela 
GHOOD�YLWD�IDPLOLDUH��²������/·DEROL]LRQH�GL�XQD�GLVFULPLQD]LRQH�LQJLXVWLÀFDWD�²������/H�PRGDOLWj�GL�ULFRQR-
scimento del legame con la madre intenzionale – 2.3. L’allargamento della possibilità di crioconservazio-
QH�GHL�JDPHWL�²����$OFXQL�SURÀOL�SUREOHPDWLFL�GHOOD�ULIRUPD�²������/·LUUDJLRQHYROH�GLVSDULWj�GL�WUDWWDPHQWR�
quanto al riconoscimento della maternità intenzionale – 3.2. La marcia indietro sul riconoscimento dei 
ÀJOL�QDWL�GD�*3$�²������/D�SRVVLELOLWj�GL�DFFHVVR�DOO·LGHQWLWj�GHO�GRQDWRUH�H�L�VXRL�SRVVLELOL�HͿHWWL�VXOOD�
disponibilità di gameti per la PMA eterologa – 4. Il nodo della “mobilità procreativa” e delle sue con-
VHJXHQ]H�DO�ULHQWUR��VSXQWL�FRQFOXVLYL�VXOO·HVLJHQ]D�GL�XQ�ULFRQRVFLPHQWR�SLHQR�GHL�OHJDPL�GL�ÀOLD]LRQH�

Abstract

L’articolo analizza la recente riforma francese in materia di bioetica che ha esteso l’accesso alle tecniche 
di procreazione medica assistita a tutte le donne, indipendentemente dal loro stato civile o orientamento 
sessuale. Dopo aver presentato i principali contenuti della legge, l’articolo evidenzia alcuni aspetti pro-
blematici della riforma, riguardanti essenzialmente la discriminazione che persiste nel riconoscimento 
GHOOD�ÀOLD]LRQH�SHU�L�ÀJOL�GL�FRSSLH�GL�SHUVRQH�GHOOR�VWHVVR��/·DQDOLVL�VL�FRQFOXGH�FRQ�DOFXQH�FRQVLGHUD-
]LRQL�VXOOD�QHFHVVLWj�GL�XQR�VWDQGDUG�FRPXQH�GL�ULFRQRVFLPHQWR�JLXULGLFR�GHOOD�ÀOLD]LRQH�D�SUHVFLQGHUH�
dalle normative nazionali sull’accesso alle tecniche di procreazione, in nome dell’interesse superiore del 
minore.

The article aims to analyse the French reform on Bioethics which extended access to medical assisted procreation 
techniques to all women, regardless of their marital status or sexual orientation. After presenting the main con-
tents of the bill, the article highlights some problematical aspects of the reform, essentially concerning discrimi-
QDWLRQ�WKDW�SHUVLVWV�LQ�WKH�UHFRJQLWLRQ�RI�WKH�ÀOLDWLRQ�IRU�FKLOGUHQ�ZLWK�JD\�FRXSOHV��7KH�DQDO\VLV�HQGV�ZLWK�VRPH�
FRQVLGHUDWLRQV�RQ�WKH�QHHG�IRU�D�FRPPRQ�VWDQGDUG�RI�OHJDO�UHFRJQLWLRQ�RI�ÀOLDWLRQ�UHJDUGOHVV�RI�QDWLRQDO�UHJXODWLRQV�
on access to procreation techniques, in the name of the best interests of the child.

* Maîtresse de conférences en Droit public, Sciences Po Bordeaux. 
Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco.
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1. ,QWURGX]LRQH��/·DSSURYD]LRQH�GHOOD�OHJJH�H�OD�SURPHVVD�
(tardivamente) mantenuta

Dopo due anni di accesi dibattiti dentro e fuori dall’emiciclo, il Parlamento francese ha approvato la 
legge che estende l’accesso alla procreazione medicalmente assistita (di seguito PMA1) a tutte le donne, 
incluse le donne unite in una coppia omosessuale o le donne non sposate. Sebbene si trattasse di uno 
degli impegni assunti dall’attuale Presidente Emmanuel Macron durante la campagna elettorale del 
������OD�ULIRUPD�GHOOD�30$�VL�q�WUDGRWWD�LQ�OHJJH�VROWDQWR�OR�VFRUVR���DJRVWR��D�PHQR�GL�XQ�DQQR�GDOOD�ÀQH�
della legislatura e del mandato presidenziale.

La “PMA per tutte” (“PMA pour toutes”) – questo l’appellativo impiegato nel dibattito pubblico e 
SROLWLFR�SHU�GHVLJQDUH�OD�ULIRUPD��FKH�ULSUHQGH�LO�FHOHEUH�WLWROR�XFLRVDPHQWH�DWWULEXLWR�DG�XQ·DOWUD�JUDQ-
de riforma in tema di uguaglianza e diritti civili, il “mariage pour tous”, risalente al 20132 – è stata inclusa 
all’interno della più ampia riforma della legge sulla bioetica3��'HÀQLWLYDPHQWH�DSSURYDWD�LO����JLXJQR�
dalla sola Camera bassa – l’Assemblea nazionale – dopo il fallimento di ogni tentativo di accordo con il 
Senato a maggioranza di destra4, la legge è stata rimessa al controllo preventivo del Consiglio costitu-
zionale, che si è pronunciato sulla sua conformità alla Costituzione il 29 luglio5, e quindi promulgata il 
2 agosto. Un primo decreto attuativo è stato pubblicato il 29 settembre ed ulteriori aggiornamenti delle 
SURFHGXUH�DPPLQLVWUDWLYH�VRQR�LQ�FRUVR�GL�DGR]LRQH��DQFKp�SRVVD�HVVHUH�PDQWHQXWD�OD�SURPHVVD�GHO�
*RYHUQR�VHFRQGR�FXL�´L�SULPL�SHUFRUVL�GL�30$�>SRWUDQQR�HVVHUH�LQL]LDWL@�HQWUR�OD�ÀQH�GHO�����µ6.

Prima della riforma in commento, il ricorso alla PMA era riservato alle sole coppie di persone di 
sesso diverso - sposate, unite da un PACS7 o conviventi in una coppia di fatto - e limitato alle sole ipotesi 
GL�VXVVLVWHQ]D�GL�SUREOHPL�GL�IHUWLOLWj�FHUWLÀFDWL�GD�XQ�PHGLFR�DG�XQR�GHL�PHPEUL�GHOOD�FRSSLD�RYYHUR�GL�
rischio di trasmissione al nascituro di una malattia grave8.

1 In realtà, la legge impiega l’espressione ‘‘assistenza medica alla procreazione”, abbreviata nell’acronimo AMP, la quale, sep-
pur sinonima di PMA, è preferita dal punto di vista medico (e etico) in quanto pone l’accento sulla pratica medica dell’assi-
stenza, e non sulla procreazione, che ne è il risultato (peraltro eventuale e non garantito). Tuttavia, ci sembra che l’acronimo 
30$�VLD�DQFRUD�SHU�LO�PRPHQWR�SL��GLͿXVR��LQ�,WDOLD�FRPH�LQ�)UDQFLD��H�SHUWDQWR�SL��LPPHGLDWDPHQWH�FRPSUHQVLELOH�

2 Il riferimento è ovviamente alla celebre legge cha ha aperto il matrimonio alle coppie di persone dello stesso sesso, la n. 
2013-404 del 17 maggio 2013, presentata e fortemente difesa dall’allora Ministra della Giustizia Christiane Taubira sotto la 
Presidenza socialista di François Hollande.

3 Legge n. 2021-1017 sulla bioetica del 2 agosto 2021. Il progetto di legge era stato presentato dal Governo il 24 luglio 2019. Il 
GRVVLHU�OHJLVODWLYR�q�GLVSRQLELOH�DOO·LQGLUL]]R��KWWSV���ZZZ�OHJLIUDQFH�JRXY�IU�MRUI�LG�-25)7(;7��������������6XOOD�SHFX-
liare procedura di adozione della legge, si veda infra.

4 Si ricorda che il bicameralismo imperfetto della Quinta Repubblica francese consente che, in caso di disaccordo tra le due 
assemblee al termine della seconda lettura (o della prima, se il Governo ha attivato la procedura d’urgenza), possa essere 
riunita una Commissione mista paritaria composta di deputati e senatori incaricata di elaborare un testo di compromesso 
suscettibile di essere approvato dalle due assemblee. In caso di fallimento di questa procedura, il Governo può dare l’ultima 
SDUROD�DOO·$VVHPEOHD�QD]LRQDOH��QHOOD�TXDOH�SXz�FRQWDUH�VXO�VRVWHJQR�GHOOD�SURSULD�PDJJLRUDQ]D�SHU�O·DSSURYD]LRQH�GHÀQL-
tiva della legge. Il disaccordo tra le due camere portava in particolare proprio sulle disposizioni concernenti l’allargamento 
GHOO·DFFHVVR�DOOD�30$�H�OD�FULRFRQVHUYD]LRQH�GL�JDPHWL�VHQ]D�UDJLRQH�PHGLFD��$�VHJXLWR�GHO�ULÀXWR�GD�SDUWH�GHO�6HQDWR�GL�
GHOLEHUDUH�VXO�WHVWR�HODERUDWR�GDOOD�&RPPLVVLRQH�PLVWD�SDULWDULD��LO�SURJHWWR�GL�OHJJH�q�VWDWR�TXLQGL�GHÀQLWLYDPHQWH�DSSURYDWR�
dalla sola Camera bassa il 29 giugno.

5 Cons. const. dec. n. 2021-821 DC del 29 luglio 2021.

6 Risposta del ministro della Salute O. Veran alle domande poste in Senato, 13 gennaio 2021, KWWSV���ZZZ�SXEOLFVHQDW�IU�
DUWLFOH�SDUOHPHQWDLUH�SPD�ROLYLHU�YHUDQ�HVSHUH�ODQFHU�OHV�SUHPLHUV�SDUFRXUV�D�OD�ÀQ�GH�O�DQQHH�����.

7 Il PACS, acronimo di “Pacte civil de solidarité”, è stato il primo istituto giuridico che ha consentito il riconoscimento legale 
delle coppie di persone dello stesso sesso da parte dell’ordinamento francese. Istituito con la legge n. 99-944 del 15 novembre 
1999 e tuttora in vigore, il Pacs è un contratto - registrato in comune, presso un notaio o in tribunale - sottoscrivibile da due 
SHUVRQH�GL�VHVVR�GLͿHUHQWH�R�GHOOR�VWHVVR�VHVVR�SHU�UHJRODUH�OD�SURSULD�YLWD�LQ�FRPXQH�VHFRQGR�XQD�IRUPXOD�LQWHUPHGLD�WUD�LO�
PDWULPRQLR�H�LO�FRQFXELQDWR��VLWXD]LRQH�GHOOD�FRSSLD�FRQYLYHQWH�GL�IDWWR���7UD�OH�SULQFLSDOL�GLͿHUHQ]H�ULVSHWWR�DO�PDWULPRQLR��
VL�VHJQDODQR�OD�SRVVLELOLWj�GL�URWWXUD�XQLODWHUDOH�GHO�3DFV�H�OH�GLVSRVL]LRQL�LQ�PDWHULD�GL�VXFFHVVLRQH�H�GL�ÀOLD]LRQH�

�� $UW��/���������GHO�&RGLFH�GHOOD�6DOXWH�IUDQFHVH��PRGLÀFDWR�GD�XOWLPR�GDOOD�OHJJH�VXOOD�ELRHWLFD�GHO�������/D�30$��LQL]LDOPHQWH�
riservata alle sole coppie “in età fertile”, sposate o conviventi da almeno 2 anni, era stata introdotta per la prima volta nel 
1994, con la legge n. 94-654, per “rimediare all’infertilità il cui carattere patologico sia stato diagnosticato da un medico” op-
SXUH�´SHU�HYLWDUH�OD�WUDVPLVVLRQH�DO�ÀJOLR�GL�XQD�PDODWWLD�JUDYHµ��/D�GLVFLSOLQD�GHOOD�30$�HUD�VWDWD�SRL�VRWWRSRVWD�D�GLYHUVH�
PRGLÀFKH�GL�GLVFLSOLQD�LQ�RFFDVLRQH�GHOOH�UHYLVLRQL�GHOOD�OHJJH�VXOOD�ELRHWLFD�FKH�VL�VRQR�VXFFHGXWH�QHJOL�DQQL��GD�XOWLPR�FRQ�
la riforma del 2011, che aveva abolito la condizione minima di due anni di convivenza per le coppie di fatto.
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Dal 1994, anno della prima regolamentazione della PMA nell’ordinamento francese, la materia ha 
FRQRVFLXWR�LPSRUWDQWL�HYROX]LRQL�WHFQLFR�VFLHQWLÀFKH�H�VRFLDOL9��FKH�KDQQR�LQÀDPPDWR�L�GLEDWWLWL�LQ�RF-
casioni delle successive revisioni programmate della legge sulla bioetica, facendo sgretolare progressi-
vamente quel grande consenso politico trans-partisano che aveva accompagnato l’adozione della prima 
legge del 199410��6H�DOFXQH�PRGLÀFKH�VRQR�VWDWH�QRQGLPHQR�DGRWWDWH��LQ�SDUWLFRODUH�SHU�DQGDUH�DG�LQVHUL-
re ulteriori divieti e limitazioni11, non si è invece raggiunto il consenso, nel corso degli anni, su nessuna 
riforma che rispondesse all’evoluzione delle esigenze sociali dettate dal progressivo emergere di nuove 
forme familiari12 e dalla conseguente richiesta crescente di accesso all’assistenza medica alla procreazio-
ne nell’ambito di un progetto genitoriale monoparentale o omoparentale.

Nonostante un certo indebolimento dell’eteronormatività nel “diritto delle sessualità”13, in materia 
di procreazione assistita vigeva ancora una disparità di trattamento fondata unicamente sull’alterità di 
sesso tra i genitori (biologico e intenzionale)14, e ciò sorprendentemente anche dopo l’adozione della 
legge che aveva introdotto il matrimonio tra persone dello stesso, aprendo contestualmente anche all’a-
dozione piena da parte di tali coppie. Inoltre, il modello tradizionale ed eteronormativo della famiglia, 
fondato sulla “verosimiglianza” tra concepimento “naturale” e concepimento tramite assistenza alla 
procreazione, si opponeva anche all’allargamento dell’accesso alla PMA alle donne non stabilmente 
legate ad un uomo.

6HEEHQH�GXQTXH�OH�FRSSLH�GL�SHUVRQH�GHOOR�VWHVVR�VHVVR�SRVVDQR�DGRWWDUH�FRQJLXQWDPHQWH�XQ�ÀJOLR�
dal 2013, e le persone non coniugate possano (teoricamente)15 fare altrettanto già dal 196616, la possibilità 
GL�DFFHVVR�DOOD�30$�HUD�ULPDVWD�ULVHUYDWD�DOOH�VROH�FRSSLH�HWHURVHVVXDOL�ÀQR�DOOD�ULIRUPD�LQ�FRPPHQWR��LQ�
nome di un presunto interesse superiore del minore. Interesse superiore del minore a geometria variabi-
le, che non ostava a che un minore, già nato e versante nella situazione di vulnerabilità e precarietà data 
dallo stato di adottabilità, potesse essere cresciuto da una persona sola o da due persone dello stesso 
VHVVR��PD�FKH�LQYHFH�VL�RSSRQHYD�DOOD�SRVVLELOLWj�FKH�XQ�ÀJOLR�SRWHVVH�YHQLUH�DO�PRQGR�LQ�VHQR�DG�XQD�
famiglia monoparentale o omoparentale.

�� &KH�DYUHEEHUR�IDWWR�QDVFHUH�XQD�YHUD�H�SURSULD�´FXOWXUD�GHOOD�SURFUHD]LRQHµ��0��,DFXE��Penser les droits de la naissance, PUF, 
2002.

10 S. Hennette-Vauchez, Bioéthique, biodroit, biopolitique : politique et politisation du vivant, in S. Hennette-Vauchez (cur.), Bioéthique, 
biodroit, biopolitique, LGDJ, 2006, p. 29 ss.

11 Ad esempio, il divieto del trasferimento degli embrioni dopo il decesso, la domanda di divorzio o la revoca del consenso di 
uno dei membri della coppia.

12 Sebbene altri modelli familiari esistessero già, lo studio che accompagnava il progetto di legge osservava che negli ultimi 
decenni, da un lato, sono aumentate le famiglie monoparentali e ricomposte e, dall’altro, hanno acquisito maggiore visibilità 
e riconoscimento giuridico le famiglie omoparentali e fondate su coppie di persone dello stesso sesso, così che oramai in 
)UDQFLD�´FLUFD�LO�����GHOOH�QDVFLWH�DYYLHQH�DO�GL�IXRUL�GHO�PDWULPRQLRµ��Studio di impatto sul progetto di legge bioetica, 23-07-2019, 
disponibile all’indirizzo KWWSV���ZZZ�DVVHPEOHH�QDWLRQDOH�IU�G\Q����WH[WHV�O��E����BHWXGH�LPSDFW�SGI��Si veda altresì I. 
Théry, A.-M. Leroyer (cur.), Filiation, origines, parentalité - Le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle, Paris, 
Odile Jacob, 2014.

13 D. Borrillo, Le droit des sexualités, PUF, 2009.

14 L. Mauger-Vielpeau, J.-M. Larralde, Les interdits relatifs à la famille homosexuelle, in A. Betteur (cur.), Les grandes décisions du droit 
des personnes et de la famille, LGDJ, 2012, p. 222.

15 Nella pratica, le persone sole incontrano molti ostacoli all’adozione. Adito da numerose associazioni che denunciavano di-
scriminazioni nelle procedure di adozione, il Difensore dei diritti, autorità costituzionale indipendente, ha recentemente 
emesso una decisione (n° 2020-119 del 15 luglio 2020, disponibile all’indirizzo KWWSV���MXULGLTXH�GHIHQVHXUGHVGURLWV�IU�GRFB
QXP�SKS"H[SOQXPBLG �����) nella quale ha constatato una sola violazione concreta, ma al contempo un sistema radicato di 
pregiudizi che rendono più complessa la procedura di adozione e sono di ostacolo all’assegnazione di un minore a persone 
sole considerate idonee. Sul punto, si veda l’analisi di E. Segonds, S. Benetreau, Entre pratiques discriminatoires, préjugés et 
intérêt supérieur de l’enfant : la procédure d’adoption vue par le Défenseur des droits, La Revue des droits de l’homme [Online], Actualités 
Droits-Libertés��������������6XOOD�GLͿHUHQ]D�GL�WUDWWDPHQWR�LQ�IXQ]LRQH�GHOO·RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH�GHOO·DGRWWDQWH��SRL��VL�VHJQD-
lano le celebri sentenze della Corte EDU, Fretté c. Francia, n° 36515/97 del 26 febbraio 2002 e E.B. c. Francia [GC], n° 43546/02 
del 22 gennaio 2008.

16 Ai sensi dell’art. 343-1 del Codice civile francese, introdotto dalla legge 66-500 dell’11 luglio 1966, “L’adozione può inoltre 
essere richiesta da ogni persona di età superiore ai 35 anni. Se l’adottante è sposato e non separato, il consenso del coniuge è 
necessario”. Le persone non coniugate possono quindi accedere all’adozione piena. Ai sensi della legge, le persone che hanno 
sottoscritto un Pacs sono considerate come non coniugate e possono quindi adottare da sole e non congiuntamente al partner.
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L’ostacolo normativo non ha tuttavia impedito17 che numerose coppie di donne e donne single 
GHFLGHVVHUR�GL�ULFRUUHUH�DOOD�30$�DO�GL�IXRUL�GHL�FRQÀQL�IUDQFHVL��VHFRQGR�DOFXQL�VWXGL��VDUHEEHUR�ROWUH�
2000 le donne che, ogni anno, si recano in Belgio, in Spagna o in altri paesi per avere accesso alla PMA 
loro preclusa in Francia18. A queste cifre corrispondono altrettante famiglie che si ritrovano poi poten-
]LDOPHQWH�FRQIURQWDWH�D�GLFROWj�DPPLQLVWUDWLYH�H�EXURFUDWLFKH�SHU�SRWHU�YHGHUH�ULFRQRVFLXWL�L�SURSUL�
legami familiari sul territorio francese, con un’evidente limitazione della protezione della loro vita pri-
vata e familiare.

Per la sua connotazione “bioetica”, la questione dell’allargamento dell’accesso alla PMA suscita in-
WHUURJDWLYL�H�ULÁHVVLRQL�GL�YDULD�QDWXUD��VRWWR�LO�SURÀOR�PHGLFR�VFLHQWLÀFR��ÀORVRÀFR��VRFLRORJLFR��SROLWLFR��
JLXVFLYLOLVWLFR��FRVWLWX]LRQDOH��6FRSR�GHO�SUHVHQWH�FRQWULEXWR�q�TXHOOR�GL�FRQFHQWUDUVL�VXL�SURÀOL�GL�GLULWWR�
FRVWLWX]LRQDOH�GHOOD�ULIRUPD��FKH�QRQ�SRVVRQR�WXWWDYLD�LJQRUDUH�FRPSOHWDPHQWH�DOFXQL�GHJOL�DOWUL�SURÀOL��
ove richiamati dalle argomentazioni sulla costituzionalità della stessa, in sede istituzionale o dottrinale.

Da questa prospettiva, si intende mostrare che, grazie alla riforma in commento, l’ordinamento 
IUDQFHVH�SRWUj�RͿULUH�XQD�ULVSRVWD�DGHJXDWD�DOOH�HVLJHQ]H�GL�WXWHOD�GHOOD�YLWD�SULYDWD�H�IDPLOLDUH�GL�WDQ-
WLVVLPH�SHUVRQH�H�IDPLJOLH��FKH�ÀQRUD�QRQ�SRWHYDQR�HVVHUH�VRGGLVIDWWH�R�FKH�SRWHYDQR�HVVHUOR�VROWDQWR�DO�
prezzo di procedure lunghe, onerose e dall’esito giuridico aleatorio (2). La riforma lascia tuttavia senza 
risposta qualche interrogativo e ne solleva di nuovi (3), oltre a mantenere accesa l’annosa questione 
della “mobilità procreativa” (4).

2. /H�ULVSRVWH��O·DOODUJDPHQWR�GHOO·DFFHVVR�DOOD�30$�WUD�GHVLGHULR�
genitoriale, interesse superiore del minore e tutela della vita 
familiare

In ragione della sua connotazione “bioetica”, la riforma ha fatto l’oggetto di un procedimento parti-
colare, dedicato alle leggi sulla bioetica sin dal 199419. Il deposito del disegno di legge all’Assemblea 
nazionale il 29 luglio 2019 ha perciò costituito il punto di partenza di un lungo iter parlamentare, ma al-
tresì il punto di arrivo di un’ampia procedura di concertazione, volta ad approdare ad una sintesi tra le 
HVLJHQ]H�PHGLFR�VFLHQWLÀFKH��SROLWLFR�VRFLDOL�H�JLXULGLFKH�VROOHYDWH20. Una delle questioni maggiormente 
discusse21�q�VWDWD�SURSULR�O·HVWHQVLRQH�GHOOD�30$�D�WXWWH�OH�GRQQH��������DFFRPSDJQDWD�GD�DOWUL�SURÀOL�JLX-
ridici ad essa collegati, quali le modalità di riconoscimento del legame con la madre intenzionale (2.2) e 
la possibilità di crioconservazione dei gameti per cause indipendenti da ragioni di salute (2.3).

 2.1� /·DEROL]LRQH�GL�XQD�GLVFULPLQD]LRQH�LQJLXVWLÀFDWD

6RWWR� LO�SURÀOR�FRVWLWX]LRQDOH�� LQ�SDUWLFRODUH�� OD�VLQWHVL� WUD�JOL� LQWHUHVVL�FRVWLWX]LRQDOPHQWH�ULOHYDQWL� LQ�
gioco era ricercata sulla questione della disparità di trattamento tra donne in funzione della propria 
situazione sentimentale o del proprio orientamento sessuale.

,O�SURJHWWR�GL�OHJJH�SUHVHQWDWR�LO����OXJOLR������DYHYD�LQIDWWL�WUD�L�VXRL�RELHWWLYL�TXHOOR�GL�PHWWHUH�ÀQH�
alla disparità di trattamento tra coppie eterosessuali, coppie omosessuali e donne single nell’accesso 
all’assistenza medica alla procreazione, conformemente all’impegno assunto dal Presidente Macron che 

17 Tanto più che al divieto di ricorso alla PMA al di fuori dei casi previsti dalla legge non è correlata alcuna sanzione in caso 
di violazione, per cui le “uniche” conseguenze legali, non meno pesanti di una sanzione, si traducono negli ostacoli posti al 
ULFRQRVFLPHQWR�GHO�OHJDPH�GL�ÀOLD]LRQH��VX�FXL�VL�YHGD�infra.

18 Parere n. 126 del Comitato consultivo nazionale di etica (CCNE) sulla domanda della società in materia di ricorso all’assisten-
za medica alla procreazione, 15 giugno 2017, p. 27. Secondo un sondaggio del giornale La Croix, il numero sarebbe di oltre 
2400. Su queste questioni, si veda anche infra, par. 4.

19 Sin dal 1994 è stato deciso che le leggi sulla bioetica sarebbero state sottoposte a successive revisioni programmate, destinate 
ad aprirsi con una fase di concertazione che coinvolgesse esperti e cittadini. Tutte le leggi in materia prevedono pertanto una 
FODXVROD�GL�UHYLVLRQH�FKH�SUHYHGH�OD�ULXQLRQH�GHL�FRVLGGHWWL�´6WDWL�JHQHUDOL�GHOOD�ELRHWLFDµ�HQWUR�XQ�GDWR�WHUPLQH��VX�WDOH�SUR-
cedura, si rinvia a S. Hennette-Vauchez, Dix ans de loi bioéthique, in S. Hennette-Vauchez (cur.), Bioéthique, biodroit, biopolitique, 
op.cit., p. 11.

20 Si veda il 5DSSRUW�GH�V\QWKqVH�GX�&RPLWp�FRQVXOWDWLI�QDWLRQDO�G·pWKLTXH���2SLQLRQV�GX�&RPLWp�FLWR\HQ accessibile all’indirizzo KWWSV���
ZZZ�YLH�SXEOLTXH�IU�VLWHV�GHIDXOW�ÀOHV�UDSSRUW�SGI�����������SGI.

21 Ibidem.
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DYHYD�GHÀQLWR�WDOH�GLVFULPLQD]LRQH�´LQWROOHUDELOHµ22�H�SULYD�GL�´JLXVWLÀFD]LRQH�JLXULGLFDµ23. Ed infatti la 
riforma non solo consente l’accesso alla PMA a tutte le donne, ma precisa altresì che “tale accesso non 
SXz�IDUH�O·RJJHWWR�GL�DOFXQD�GLͿHUHQ]D�GL�WUDWWDPHQWR��LQ�SDUWLFRODUH�VXOOD�EDVH�GHOOR�VWDWR�FLYLOH�R�GHOO·R-
rientamento sessuale dei richiedenti”24.

,Q�UHDOWj��O·HVLVWHQ]D�GL�TXHVWD�GLVSDULWj�GL�WUDWWDPHQWR�q�VWDWD�D�OXQJR�JLXVWLÀFDWD��TXDQGR�QRQ�DGGL-
ULWWXUD�QHJDWD��*LXVWLÀFDWD��DG�HVHPSLR��GDO�&RQVLJOLR�FRVWLWX]LRQDOH�TXDQGR��LQ�RFFDVLRQH�GHO�FRQWUROOR�
di costituzionalità preventivo della legge sul mariage pour tous, che consentiva alle coppie coniugate 
formate da due donne l’accesso all’adozione ma non alla PMA, aveva rigettato le censure fondate sulla 
violazione del principio di uguaglianza ritenendo che “le coppie formate da un uomo e una donna, per 
TXDQWR�ULJXDUGD� OD�SURFUHD]LRQH�� VL� WURYDQR� LQ�XQD�VLWXD]LRQH�GLͿHUHQWH� ULVSHWWR�DOOH�FRSSLH� IRUPDWH�
da persone dello stesso” e che pertanto “il principio di uguaglianza non si oppone a che il legislatore 
GLVFLSOLQL�LQ�PDQLHUD�GLͿHUHQWH�VLWXD]LRQL�GLͿHUHQWL��SXUFKp�OD�GLͿHUHQ]D�GL�WUDWWDPHQWR�FKH�QH�GHULYD�
sia coerente con l’obiettivo della legge”25. Prima che ogni riferimento all’infertilità patologica come con-
GL]LRQH�GL�DFFHVVR�DOOD�30$�IRVVH�ULPRVVR��O·RELHWWLYR�GHOOD�OHJJH�HUD�LQ�HͿHWWL�TXHOOR�GL�ULPHGLDUH�DG�
un’impossibilità di procreare senza assistenza medica a causa di una patologia, elemento non necessa-
riamente presente all’interno di una coppia composta da due donne.

Un’analoga posizione era stata assunta dal Consiglio di Stato, che per questo motivo aveva ritenuto 
di non dover rimettere al Consiglio costituzionale una questione prioritaria di costituzionalità che por-
tava sulle disposizioni che escludevano le coppie di persone dello stesso dall’accesso alla PMA26. Posi-
zione mantenuta dal Consiglio di Stato anche in sede consultiva quando, nel parere emesso sul disegno 
GL�OHJJH�SUHVHQWDWR�GDO�*RYHUQR�QHO�������KD�DͿHUPDWR�FKH�O·DSHUWXUD�GHOO·DFFHVVR�DOOD�30$�D�WXWWH�OH�
donne, e non condizionata all’alterità sessuale della coppia e all’esistenza di patologie, fosse possibile 
ma non costituzionalmente obbligata sulla base del principio di uguaglianza27. Secondo i consiglieri di 
Stato, infatti, la questione della disparità di trattamento si pone unicamente in relazione all’accesso ad 
XQ�GLULWWR��QRQ�FRQÀJXUDELOH�QHOOD�IDWWLVSHFLH�SHU�O·LQHVLVWHQ]D�GL�XQ�´GLULWWR�DO�ÀJOLRµ��JLXULGLFDPHQWH�
LQDPPLVVLELOH�GDO�PRPHQWR�FKH�XQ�ÀJOLR�q�XQ�´VRJJHWWR�GL�GLULWWR�H�FKH�QRQ�SRWUHEEH�HVVHUH�FRQVLGHUDWR�
oggetto del diritto di un terzo”28.

/D�SURVSHWWLYD�GHOOD�GLVSDULWj�GL�WUDWWDPHQWR�QHOO·DFFHVVR�DOOD�30$�q�VWDWD�FRVu�VSHVVR�RͿXVFDWD�H�
negata da una rappresentazione del dibattito sull’accesso alla PMA in termini di contrapposizione tra 
´GLULWWR�DO�ÀJOLRµ�H�´GLULWWL�GHO�ÀJOLRµ29, nella quale ovviamente questi ultimi debbono considerarsi pre-
valenti.

6L�WUDWWD�LQ�UHDOWj�GL�XQD�SUHVHQWD]LRQH�DUWLÀFLRVD��YROWD�D�FRQWUDVWDUH�VXO�QDVFHUH�OD�OHJLWWLPLWj�GL�
ogni rivendicazione di parità nell’accesso alle tecniche che la scienza mette a disposizione per agevolare 
il concepimento e, quindi, la realizzazione di un progetto genitoriale. Se, infatti, chi scrive condivide 

22 Messaggio condiviso da Emmanuel Macron sul suo conto Twitter�XFLDOH�LO����IHEEUDLR������

23� 3XQWL�GHO�SURJUDPPD�GHWWDJOLDWL�VXO�VLWR�RFLDOH�GHOOD�FDPSDJQD�SUHVLGHQ]LDOH��KWWSV���HQ�PDUFKH�IU�HPPDQXHO�PDFURQ�
le-programme/familles-et-societe.

24 Codice della Salute pubblica, art. L. 2141-2, co. 2.

25 Cons. const. dec. n. 2013-669 DC del 17 maggio 2013, par. 44.

26 Conseil d’État, dec. n. 421899 del 28-09-2018.

27 Conseil d’État, Parere dell’assemblea generale delle sezioni consultive sul progetto di legge sulla bioetica, accessibile all’indi-
rizzo KWWSV���ZZZ�FRQVHLO�HWDW�IU�UHVVRXUFHV�HWXGHV�SXEOLFDWLRQV�UDSSRUWV�HWXGHV�HWXGHV�UHYLVLRQ�GH�OD�ORL�GH�ELRHWKL-
que-quelles-options-pour-demain, p. 15.

28 Ibidem, p. 50.

29 In questo senso, si veda per tutti il Rapporto a cura di C. Brunetti-Pons, /H�GURLW�j�O·HQIDQW�HW�OD�ÀOLDWLRQ�HQ�)UDQFH�HW�GDQV�OH�PRQGH, 
/H[LV�1H[LV��������UHGDWWR�DO�WHUPLQH�GL�XQR�GHL�SURJHWWL�GL�ULFHUFD�FROOHWWLYL�ÀQDQ]LDWL�GDOOD�0LVVLRQH�'LULWWR�H�JLXVWL]LD�VRWWR�
O·HJLGD�GHO�0LQLVWHUR�GHOOD�JLXVWL]LD�IUDQFHVH�HW�GHO�&156��6HFRQGR�WDOH�UDSSRUWR��́ O·HVSUHVVLRQH�¶GLULWWR�DO�ÀJOLR·�VL�ULIHULVFH�DG�
XQD�ULYHQGLFD]LRQH�FKH�ULJXDUGD�LQQDQ]LWXWWR�L�FDVL�QHL�TXDOL�¶O·RͿHUWD�GL�XQ�ÀJOLR·�ULVSRQGH�DG�XQD�¶GRPDQGD·�FKH�QRQ�q�YROWD�
a rimediare ad un’infertilità patologica e, più in generale, una ‘domanda’ emessa da persone che non soddisfano le condizio-
QL�OHJDOL�SHU�DFFHGHUH�DOO·$03��TXHOOD�GHOOH�SHUVRQH�VROH��GHOOH�FRSSLH�GL�SHUVRQH�GHOOR�VWHVVR�VHVVR��GHOOH�FRSSLH�GL�SHUVRQH�
WURSSR�DQ]LDQHµ��S������*OL�DXWRUL�QRQ�VSLHJDQR�WXWWDYLD�SHUFKp�VL�WUDWWHUHEEH�LQ�WDO�FDVR�GL�XQD�ULYHQGLFD]LRQH�GL�XQ�´GLULWWR�DO�
ÀJOLRµ��FKH�QRQ�VXVVLVWHUHEEH�LQYHFH�QHJOL�DOWUL�FDVL�GL�DFFHVVR�DOOD�30$�SUHYLVWL�GDOOD�OHJJH��Qp�VSLHJD�VH��GL�FRQVHJXHQ]D��XQD�
YROWD�DOODUJDWR�O·DFFHVVR�DOOD�30$�DQFKH�D�WDOL�FRSSLH��YHQJD�PHQR�OD�WDQWR�FULWLFDWD�SUHWHVD�GHO�GLULWWR�DO�ÀJOLR��$FFRPXQDQGR�
poi, sotto la comune etichetta di “teorie del genere”, le rivendicazioni legate al riconoscimento dell’identità di genere e quelle 
OHJDWH�DL�GLULWWL�ULSURGXWWLYL��JOL�DXWRUL�VSLHJDQR�FKH�́ LQ�GHÀQLWLYD��WXWWH�TXHVWH�ULYHQGLFD]LRQL�FRQYHUJRQR�YHUVR�XQ�PRQGR�QHO�
TXDOH�JOL�DGXOWL�VRQR�GHJOL�LQGLYLGXL�DVHVVXDWL�H�L�ÀJOL�VRQR�IDEEULFDWLµ��S��������,O�UDSSRUWR�q�DFFHVVLELOH�DOO·LQGLUL]]R�KWWS���
ZZZ�JLS�UHFKHUFKH�MXVWLFH�IU�ZS�FRQWHQW�XSORDGV���������*,3�UDSSRUW�ÀQDO�/H�GURLW��&��$��OHQIDQW�MXLQ������SGI.
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O·DUJRPHQWR�VHFRQGR�FXL�LO�ULFRQRVFLPHQWR�GL�XQ�´GLULWWR�DO�ÀJOLRµ�QRQ�VLD�FRQFHSLELOH��HVVR�LQ�UHDOWj�QRQ�
sembra nemmeno essere rivendicato da chi richiede l’accesso alla PMA, che richiede invero la possibilità 
di usufruire di tecniche mediche esistenti ed accessibili ad altri per tentare di agevolare il concepimento 
GL�XQ�ÀJOLR��&Lz�FKH�ULOHYD�H�FKH�YD�D�FRQÀJXUDUVL�LQ�GLYHUVL�RUGLQDPHQWL30 non è quindi il riconoscimento 
GL�XQ�GLULWWR�DO�ÀJOLR��Qp�GL�XQ�GLULWWR�GL�GLYHQWDUH�JHQLWRUH��PD�LO�GLULWWR�DG�XQ�SURJHWWR�SDUHQWDOH��DG�XQD�
libertà sulle scelte procreative quale parte integrante della libertà di autodeterminazione31, che costitu-
isce la trasposizione giuridica del riconoscimento del “desiderio” (e non diritto32) di diventare genitori.

6RWWR�TXHVWR�SURÀOR��DOORUD��VL�SRQH�VLFXUDPHQWH�OD�TXHVWLRQH�GHO�ULVSHWWR�GHO�SULQFLSLR�GL�XJXDJOLDQ-
za nella disparità di trattamento tra donne, laddove l’ordinamento consenta a talune di accedere ad 
una procedura medica di assistenza alla procreazione che è invece preclusa ad altre33. Anche qualora si 
DPPHWWD�FKH�VXVVLVWRQR�GLͿHUHQ]H�GL�VLWXD]LRQH�WDOL�GD�JLXVWLÀFDUH�XQD�GLVSDULWj�GL�WUDWWDPHQWR��TXHVWD�
GRYUHEEH�HVVHUH�IRQGDWD�VX�XQ�LQWHUHVVH�JHQHUDOH�FKH�OD�JLXVWLÀFKL��&KL�VL�RSSRQHYD�DOO·DOODUJDPHQWR�
della PMA a tutte le donne – e, in particolare, alle donne sposate o conviventi con altre donne – invoca-
va l’interesse del minore a fondamento della disparità di trattamento. Nonostante il diritto francese, in 
linea con la giurisprudenza europea, riconosca che le coppie di persone dello stesso sesso non possono 
HVVHUH�ULWHQXWH�LQLGRQHH�D�FUHVFHUH�XQ�ÀJOLR�H�FKH�SHUWDQWR�LO�best interest of the child non si opponga, in 
SULQFLSLR��DOO·DGR]LRQH�R�DO�ULFRQRVFLPHQWR�GHO�OHJDPH�GL�ÀOLD]LRQH�FRQ�GXH�JHQLWRUL�GHOOR�VWHVVR�VHVVR��
un’obiezione persisteva di fronte alla possibilità che tali coppie possano non solo essere legalmente 
riconosciute come genitrici di un bambino già nato, ma anche di un bambino che ancora deve nascere. 
Il Consiglio di Stato, nel parere citato, ha sostenuto a questo proposito che l’accesso all’adozione deve 
HVVHUH�GLVWLQWR�GDOO·DFFHVVR�DOOD�30$�LQ�TXDQWR��QHO�SULPR�FDVR��VL�WUDWWD�GL�´DFFRJOLHUH�XQ�ÀJOLR�JLj�QDWR��
orfano o i cui genitori non sono in grado di crescerlo a causa di un caso della vita”. Le procedure di ado-
zione – prosegue il parere – prevedono inoltre dei controlli di natura amministrativa e giudiziaria volti 
ad assicurare “che il progetto genitoriale sia conforme all’interesse del minore”, controlli che “non esi-
stono, se non in maniera residuale, nella procedura della PMA”34. Insomma, secondo tale ragionamento, 
VROR�OH�FRSSLH�HWHURVHVVXDOL�SRWUHEEHUR�EHQHÀFLDUH�GL�XQD�SUHVXQ]LRQH�GL�LGRQHLWj�D�GLYHQWDUH�JHQLWRUL�
mediante PMA, mentre per le donne sole o le coppie di donne tale idoneità dovrebbe essere valutata in 
concreto attraverso lunghe procedure amministrative e giudiziarie, non potendo bastare la procedura 
di valutazione medica prevista all’uopo dalla legislazione sulla PMA.

4XHVW·RELH]LRQH��FRVu�DUJRPHQWDWD��VHPEUD�LQ�UHDOWj�ÀJOLD�GL�SRVL]LRQL�LGHRORJLFKH�SL��FKH�JLXUL-
diche. In tal senso, è stato osservato che, non potendosi (più) ammettere la non idoneità delle coppie 
GL�SHUVRQH�GHOOR�VWHVVR�VHVVR�D�FUHVFHUH�XQ�ÀJOLR��YLHQH� WUDVIHULWR�VXL�SRVVLELOL�HͿHWWL�VXO�PLQRUH�TXHO�
´GLVSUH]]Rµ�QRQ�JLXULGLFDPHQWH�JLXVWLÀFDELOH�QHL�FRQIURQWL�GHOOH�FRSSLH35. Senza voler riassumere qui 
L� ULVXOWDWL�GL�GHFHQQL�GL�VWXGL�VFLHQWLÀFL�²� LO� FKH�VFRQÀQHUHEEH�DO�GL� IXRUL�VLD�GHOOH�FRPSHWHQ]H�GL�FKL�

30 Per quanto riguarda l’ordinamento francese e quello della CEDU, si veda S. Hennette-Vauchez, D. Roman, Droits de l’homme 
et libertés fondamentales, Dalloz, 2020, p. 534 ss.

31� &RVu�FRPH�DͿHUPDWR�DQFKH�GDOOD�&RUWH�FRVWLWX]LRQDOH�LWDOLDQD��SHU�OD�TXDOH�´OD�VFHOWD�GL�WDOH�FRSSLD�GL�GLYHQWDUH�JHQLWRUL�H�GL�
IRUPDUH�XQD�IDPLJOLD�FKH�DEELD�DQFKH�GHL�ÀJOL�FRVWLWXLVFH�HVSUHVVLRQH�GHOOD�IRQGDPHQWDOH�H�JHQHUDOH�OLEHUWj�GL�DXWRGHWHUPL-
QDUVL��>«@�ULFRQGXFLELOH�DJOL�DUWW�������H����&RVW���SRLFKp�FRQFHUQH�OD�VIHUD�SULYDWD�H�IDPLOLDUHµ��&RUWH�FRVW��Q������������SDU����
Cons. in diritto.

32� /D�QDVFLWD�GHO�ÀJOLR�QRQ�q�G·DOWURQGH�PDL�JDUDQWLWD��FRPH�WDOXQH�QDUUD]LRQL�VXOOD�SUHVXQWD�´PHUFLÀFD]LRQHµ�GHOO·DFFHVVR�DOOD�
procreazione vorrebbero talvolta far credere, bensì è un risultato non sempre facile da raggiungere, al costo di procedimenti 
ÀVLFDPHQWH�H�SVLFRORJLFDPHQWH�LPSHJQDWLYL��3HU�XQD�WHVWLPRQLDQ]D�GL�WDOL�SHUFRUVL��XVFHQGR�GDOOD�VDJJLVWLFD�VFLHQWLÀFD�SHU�
addentrarsi nella narrativa, si consiglia E. Mazzoni, Le difettose, Einaudi, 2012.

33 D’altronde l’esistenza di una disparità di trattamento era già stata riconosciuta, in Francia, in occasione della riforma del 2011, 
quando la condizione della durata minima di due anni di vita comune era stata soppressa proprio in nome della volontà di 
JDUDQWLUH�XQ·XJXDJOLDQ]D�GL�WUDWWDPHQWR�DOOH�FRSSLH��GL�SHUVRQH�GL�VHVVR�GLͿHUHQWH��D�SUHVFLQGHUH�GDOOD�QDWXUD�H�GDOOD�GXUDWD�
GHOOD�ORUR�UHOD]LRQH��VL�YHGD�OD�UHOD]LRQH�GL�DFFRPSDJQDPHQWR�GHO�SURJHWWR�GL�OHJJH�VXOOD�ELRHWLFD�GHO�������H�LQ�SDUWLFRODUH�OD�
spiegazione sull’art. 20.

34 Conseil d’État��3DUHUH��FLW��,Q�UHDOWj��O·DUW��/����������GHO�&RGLFH�GHOOD�6DOXWH�SUHYHGH�OD�WHQXWD�GL�FROORTXL�WUD�LO�SHUVRQDOH�PH-
dico e la coppia che intende intraprendere il percorso di PMA con l’obiettivo, da un lato, di fornire le informazioni generali 
VXOO·DVVLVWHQ]D�PHGLFD�DOOD�SURFUHD]LRQH�H��GDOO·DOWUR��GL�YHULÀFDUH�OD�PRWLYD]LRQH�GHOOD�FRSSLD��FRQ�OD�SRVVLELOLWj�GL�GLͿHULUH�
LO�SURJHWWR�GL�30$�VH�LO�SHUVRQDOH�PHGLFR�ULWLHQH�FKH�´XQ�SHULRGR�GL�ULÁHVVLRQH�FRPSOHPHQWDUH�q�QHFHVVDULR�DL�ULFKLHGHQWL�
nell’interesse del nascituro”.

35 M.-X. Catto, Retour sur les trois rapports de recherche, in M.-X. Catto, K. Martin-Chenut (a cura di), 3URFUpDWLRQ�DVVLVWpH�HW�ÀOLDWLRQ��
AMP et GPA au prisme du droit, des sciences sociales et de la philosophie, Mare&Martin, 2019, p. 122. L’autrice cita un articolo del 
quotidiano on line Mediapart secondo il quale “Assistiamo in realtà a uno spostamento sulle coppie omosessuali e le famiglie 
omoparentali di quella patologizzazione che colpiva in passato le persone dette ‘deviate’ ’’(On assiste au retour du refoulé ho-
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VFULYH�FKH�GHOO·RJJHWWR�GHO�SUHVHQWH�FRQWULEXWR�²�FL�VL�OLPLWD�D�ULDVVXPHUH�L�SULQFLSDOL�HOHPHQWL�VFLHQWLÀFL�
richiamati a supporto di argomenti giuridici nel dibattito politico e dottrinale. L’obiezione più frequen-
temente invocata contro l’allargamento dell’accesso alla PMA è fondata sui possibili rischi per il minore 
dovuti alla crescita con un solo genitore, o “senza un padre e una madre”36, rischi legati dunque anche 
DOO·DGR]LRQH�H�FKH�QRQ�VDUHEEHUR�VSHFLÀFL�DOOD�30$37. D’altronde, anche rispetto a questi presunti rischi, 
come richiamato nel rapporto della missione di informazione costituita all’Assemblea nazionale, in oltre 
quarant’anni di studi sul tema, “nessun elemento probatorio è mai stato apportato a sostegno della tesi 
FKH�SDYHQWD�LO�ULVFKLR�GL�XQ�ÀJOLR�GLVWXUEDWR��LQIHOLFH�R�OLPLWDWR�QHOOR�VYLOXSSR�SHU�LO�IDWWR�GL�FUHVFHUH�LQ�
XQ�TXDGUR�IDPLOLDUH�QRQ�FRQYHQ]LRQDOHµ�H�FKH�SHUWDQWR�´FKLXQTXH�VL�DYYDOJD�GL�XQD�ULÁHVVLRQH�VFLHQ-
WLÀFD�GRYUHEEH�FRQYHQLUH��LQ�WXWWD�RQHVWj��FKH�DOOR�VWDWR�DWWXDOH�GHOOH�FRQRVFHQ]H�O·LQWHUHVVH�GHO�PLQRUH�
non è minacciato”38.

L’altro argomento spesso invocato, poi, è il timore che l’allargamento dell’accesso alla PMA agevoli 
OD�YLD�SHU�OD�OHJDOL]]D]LRQH�GHOOD�*3$��SHU�XQD�VRUWD�GL�´HͿHWWR�GRPLQRµ39. Si tratta, in realtà, di un ar-
gomento politico più che giuridico, perché l’estensione dell’ambito di applicazione della PMA non può 
DYHUH�DOFXQD�FRQVHJXHQ]D�JLXULGLFD�VXOOD�UHJRODPHQWD]LRQH�GL�XQD�SUDWLFD�GLͿHUHQWH�FRPH�TXHOOD�GHOOD�
GPA. Per quanto ciò non fosse pertanto necessario, e con il solo obiettivo di privare del loro oggetto le 
critiche in tal senso, il divieto esplicito di ricorso alla GPA in Francia, già previsto all’interno del Codice 
civile40, è stato tuttavia ribadito all’interno del progetto di legge nel corso della discussione parlamen-
tare.

Al termine dei lavori parlamentari, il progetto di legge proposto dal Governo e approvato dal Par-
lamento ha così disposto - in sintonia con le conclusioni e raccomandazioni del Comitato consultativo 
nazionale d’etica41, della Commissione nazionale consultativa dei diritti dell’uomo42 e del Difensore 
dei diritti43���OD�VRSSUHVVLRQH�GL�RJQL�GLͿHUHQ]D�GL�WUDWWDPHQWR�WUD�GRQQH�VXOOD�EDVH�GHOOD�ORUR�VLWXD]LRQH�
matrimoniale44 o del loro orientamento sessuale, nonché la soppressione della condizione di sussistenza 
di un’infertilità patologica o di una malattia geneticamente trasmissibile.

Il nuovo quadro normativo permetterà quattro tentativi di fecondazione in vitro e sei inseminazio-
QL�DUWLÀFLDOL�ULPERUVDWL�GDO�VLVWHPD�VDQLWDULR��6RQR�ULPDVWH�LQYHFH�YLHWDWH�OD�30$�post-mortem (mediante 
l’uso dei gameti del coniuge deceduto) e il dono di ovociti all’interno di una coppia di donne, con l’o-
biettivo di fare portare avanti all’una la gravidanza di ovuli fecondati dell’altra, permettendo così alla 
madre intenzionale non partoriente di avere altresì un legame biologico col nascituro. All’interno di 
una coppia di donne, pertanto, l’unica possibilità ammessa è quella che consente ad una delle donne di 
portare avanti una gravidanza (con i propri ovuli o con ovuli ricevuti in dono) e di essere pertanto la 
“madre partoriente”, e all’altra di essere madre intenzionale, il che ha richiesto un adeguamento delle 
GLVSRVL]LRQL�VXO�ULFRQRVFLPHQWR�OHJDOH�GHO�OHJDPH�GL�ÀOLD]LRQH�

mophobe, Mediapart, 14 dicembre 2012). In sintesi, prosegue l’autrice, “non si dice più che gli omosessuali sono dei pervertiti, 
PD�OL�VL�DFFXVD�GL�SURYRFDUH�QHL�ORUR�ÀJOL�OH�SDWRORJLH�SVLFRORJLFKH�FKH�QRQ�VL�RVD�SL��LPSXWDUH�ORUR�GLUHWWDPHQWHµ��S������

36 C. Brunetti-Pons, /H�GURLW�j�O·HQIDQW�HW�OD�ÀOLDWLRQ�HQ�)UDQFH�HW�GDQV�OH�PRQGH , op.cit., p. “des études révélant la surmorbidité des 
enfants élevés par une personne seule ou dans des situations atypiques”, p. 32 e 310.

37 C. Brunetti-Pons, /H�GURLW�j�O·HQIDQW�HW�OD�ÀOLDWLRQ�HQ�)UDQFH�HW�GDQV�OH�PRQGH��RS�FLW�, p. 310 et 331. Più ampia è invece la letteratura 
citata sui rischi legati alla GPA, sulla quale non ci attarderemo in questa sede.

38 Mission d’information de la Conférence des présidents sur la révision de la loi relative à la bioéthique, KWWSV���ZZZ�DVVHPEOHH�QDWLR-
nale.fr/dyn/15/rapports/bioethique/l15b1572_rapport-information p. 42.

39 Si veda ad esempio il dibattito riportato su KWWSV���ZZZ�IUDQFHFXOWXUH�IU�HPLVVLRQV�GX�JUDLQ�PRXGUH�SPD�SRXU�WRXWHV�
gpa-pour-tous.

40 Articolo 16-7 del Codice civile, introdotto dalla legge sulla bioetica del 1994.

41 Si veda il 5DSSRUW�GH�V\QWKqVH�GX�&RPLWp�FRQVXOWDWLI�QDWLRQDO�G·pWKLTXH���2SLQLRQV�GX�&RPLWp�FLWR\HQ, accessibile all’indirizzo KWWSV���
ZZZ�YLH�SXEOLTXH�IU�VLWHV�GHIDXOW�ÀOHV�UDSSRUW�SGI�����������SGI e il parere n. 126 dello stesso CCNE sulla domanda 
della società in materia di ricorso all’assistenza medica alla procreazione, cit.

42 Avis relatif à l’assistance médicale à la procréation, 20-11-2018, p. 13.

43 Parere n. 15-18 del 3-07-2015.

44 Sulla nozione di “donne non sposate”, da preferire a “donne sole o single”, si veda il parere del Consiglio di Stato sul progetto 
di legge, cit., che precisa che la possibilità per una donna di portare avanti da sola un progetto di PMA doveva essere esclusa 
DOOH�GRQQH�VSRVDWH��SHU�HYLWDUH�GL�LPSRUQH�JOL�HͿHWWL�DXWRPDWLFL�PHGLDQWH�SUHVXQ]LRQH�GHOOD�SDWHUQLWj�DO�FRQLXJH�FKH�QRQ�YL�
ha preso parte. Tale scelta, d’altronde, consente l’accesso alla PMA non solo alle donne non legate stabilmente in alcuna con-
vivenza, ma anche alle donne che, pur essendo legate in una relazione di fatto o in un’unione civile, desiderino portare avanti 
GD�VROH�XQD�30$��GLYHQWDQGR�LO�VROR�JHQLWRUH�OHJDOH�GHO�ÀJOLR��FRVu�VSLHJD�LO�5DSSRUWR�GHO�6HQDWR��Q�������������������S�����
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 2.2 Le modalità di riconoscimento del legame con la madre intenzionale

3HU�FRQVHQWLUH� LO� ULFRQRVFLPHQWR�GHOOD�JHQLWRULDOLWj� LQWHQ]LRQDOH�GDO�PRPHQWR�GHOOD�QDVFLWD�GHO�ÀJOLR�
concepito tramite PMA, diverse opzioni si aprivano al legislatore45. In particolare, si sarebbe potuto ap-
plicare il principio di presunzione di maternità applicato alle coppie eterosessuali, secondo il quale, se la 
FRSSLD�FKH�HͿHWWXD�OD�30$�q�VSRVDWD��JHQLWRUH�LQWHQ]LRQDOH�GHO�ÀJOLR�FRQFHSLWR�WUDPLWH�30$�q�LO�FRQLXJH�
della partoriente mentre, se non si tratta di coppia sposata, il genitore è la persona che ha acconsentito 
alla PMA nel quadro di un progetto genitoriale comune46.

La soluzione scelta è stata invece quella di permettere alla donna che non ha portato avanti la 
JUDYLGDQ]D�GL�HͿHWWXDUH�XQ�ULFRQRVFLPHQWR�DQWLFLSDWR�GDYDQWL�DG�XQ�QRWDLR47. A seguito di tale ricono-
VFLPHQWR��LO�GRSSLR�OHJDPH�GL�ÀOLD]LRQH��FRQ�OD�PDGUH�SDUWRULHQWH�H�OD�PDGUH�LQWHQ]LRQDOH��VDUj�VWDELOLWR�
nell’atto di nascita.

La legge precisa, inoltre, che le coppie di donne che hanno avuto ricorso alla PMA all’estero prima 
dell’entrata in vigore della riforma potranno procedere ad un riconoscimento congiunto per vedere 
VWDELOLWj�OD�GRSSLD�ÀOLD]LRQH�HQWUR�LO�WHUPLQH�GL�WUH�DQQL48��4XHVWD�VROX]LRQH�PHWWH�FRVu�ÀQH�DOO·LQVLFXUH]-
za giuridica che ha caratterizzato per tanti anni le situazioni familiari delle famiglie omoparentali che, 
GRSR�DYHU�DYXWR�ULFRUVR�DOOD�30$�DOO·HVWHUR��R�WDOYROWD�DQFKH�LQ�)UDQFLD��PHGLDQWH�FDQDOL�QRQ�XFLDOL�H�
legali49���SHQDYDQR�D�YHGHU�ULFRQRVFLXWR�LO�OHJDPH�GL�ÀOLD]LRQH�FRQ�OD�PDGUH�LQWHQ]LRQDOH��7DOH�ULFRQRVFL-
mento, un tempo vietato, ha infatti fatto l’oggetto di un’evoluzione normativa e giurisprudenziale che 
ha portato ad estenderlo alle coppie di donne sposate.

Dal 2013, in virtù della legge sul mariage pour tous che ha contestualmente esteso l’adozione piena 
alle coppie di persone dello stesso sesso unite in matrimonio, la madre intenzionale può legalmente 
DGRWWDUH�LO�ÀJOLR�GHOOD�FRQLXJH��/D�&RUWH�GL�FDVVD]LRQH�VL�q�HVSUHVVD�QHO�������ULWHQHQGR�FKH�´LO�ULFRUVR�
DOO·DVVLVWHQ]D�PHGLFD�DOOD�SURFUHD]LRQH��QHOOD�IRUPD�GL�XQ·LQVHPLQD]LRQH�DUWLÀFLDOH�FRQ�GRQDWRUH�DQRQL-
PR�SUDWLFDWD�DOO·HVWHUR��QRQ�q�GL�RVWDFROR�DOOD�SURQXQFLD�GHOO·DGR]LRQH�GD�SDUWH�GHOOD�FRQLXJH�GHO�ÀJOLR�
nato da tale procreazione, purché sussistano le condizioni legali per l’adozione e che questa sia confor-
me all’interesse del minore”50. Dal momento che la sussistenza del legame matrimoniale è una condizio-
ne per l’esercizio congiunto della piena autorità genitoriale tramite adozione, tale soluzione rimaneva 
preclusa alle coppie di donne non sposate51. Delle vie alternative sono state cercate, come la domanda 
GL�ULFRQRVFLPHQWR�GHOOD�ÀOLD]LRQH�SHU�SRVVHVVR�GL�VWDWR��PD�OD�&DVVD]LRQH�KD�ULJHWWDWR�WDOH�VROX]LRQH52.

La situazione pre-riforma non sollevava quindi soltanto una questione di disparità di trattamento 
tra donne davanti al diritto di intraprendere il proprio progetto genitoriale, ma anche e soprattutto una 
discriminazione tra minori nati mediante PMA, a seconda della situazione civile e dell’orientamento 
sessuale dei propri genitori. Si perpetrava così quell’odiosa disparità di trattamento, constatata anche 
QHOO·RUGLQDPHQWR�LWDOLDQR�H�FXL�OD�&RUWH�FRVWLWX]LRQDOH�QRQ�KD�VDSXWR�SRUUH�HFDFHPHQWH�ULPHGLR53, tra 
ÀJOL�QDWL�GD�30$�DL�TXDOL�q�GDWR�GL�DYHUH�OHJDOPHQWH�GXH�JHQLWRUL�H�´ÀJOL�GL�XQ�GLR�PLQRUHµ54, cui questo 

45 Si vedano le opzioni vagliate nello Studio di impatto sul progetto di legge bioetica, cit., p. 180 ss.

46 In proposito, lo studio di impatto, dopo aver illustrato le soluzioni adottate dai vari ordinamenti esaminati, osserva che solo 
LO�%HOJLR�DSSOLFD�WDOH�FULWHULR��Studio di impatto, cit. p. 185.

47 Art. 342-11 del Codice civile, introdotto dall’art. 6 della legge di riforma sulla bioetica n. 2021-1017 cit.

48 Art. 6 della legge di riforma sulla bioetica n. 2021-1017 del 2 agosto 2021.

49 Lo studio sull’impatto della riforma allegato al progetto di legge dà atto del fatto che alcune banche dello sperma private 
VLWXDWH�DOO·HVWHUR�DͿHUPDQR�GL�LQYLDUH�UHJRODUPHQWH�LQ�)UDQFLD�GHL�FDPSLRQL�IRUQLWL�GD�GRQDWRUL��GHVWLQDWL�D�GHL�SULYDWL�R�DQFKH�
WDOYROWD�D�GHOOH�VWUXWWXUH�PHGLFKH�FKH�DJLUHEEHUR�LQ�YLROD]LRQH�GHOOD�OHJJH��Studio di impatto sul progetto di legge bioetica, cit., p. 
36-37.

50 Cour de cassation, pareri del 22-09-2014.

51 Studio di impatto sul progetto di legge bioetica, cit., p. 182.

52 &RXU�GH�FDVVDWLRQ���qUH�&KDPEUH�FLYLOH� parere n. 17-70.039 del 7-03-2018.

53 Il riferimento è ovviamente a Corte cost. n. 230/2020 e soprattutto a Corte cost. n. 32/2021, nella quale la Corte, pur aven-
do constatato che “i nati a seguito di PMA eterologa praticata da due donne versano in una condizione deteriore rispetto 
a quella di tutti gli altri nati, solo in ragione dell’orientamento sessuale delle persone che hanno posto in essere il progetto 
procreativo” e che “un intervento [del legislatore] è impellente”, si limita a rivolgere un monito al legislatore, ritenendo “di 
non poter ora porre rimedio”, poiché spetta al legislatore “individuare, come già auspicato in passato, un ragionevole punto 
di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti”.

54 Così M. Picchi, ´)LJOL�GL�XQ�GLR�PLQRUHµ��TXDQGR�OR�VWDWXV�ÀOLDWLRQLV�GLSHQGH�GD�OXRJR�GL�QDVFLWD��%UHYL�ULÁHVVLRQL�VXOOD�VHQWHQ]D�Q������
del 2020), Forum di Quaderni Costituzionali, n.1, 2021, a commento della decisione della Corte costituzionale italiana n. 230 del 
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diritto non veniva riconosciuto a causa dell’orientamento sessuale e della situazione matrimoniale dei 
propri genitori.

6RWWR�TXHVWR�SURÀOR��OD�OHJJH�Gj�FRVu�ÀQDOPHQWH�XQD�ULVSRVWD�DG�HVLJHQ]H�GL�WXWHOD�GL�GLULWWL�IRQGD-
PHQWDOL�FKH�ÀQRUD�SRWHYDQR�HVVHUH�VRGGLVIDWWH�VROR�QHOOH�DXOH�JLXGL]LDULH��FRQ�LO�JLXGLFH�SRVWR�´QHOO·LP-
EDUD]]R�GL�GRYHU�UHLQWHUURJDUH�LO�OHJDPH�GL�ÀOLD]LRQH�WUD�XQ�ÀJOLR�QDWR�PHGLDQWH�30$�H�L�VXRL�JHQLWRULµ55. 
/D�ÀOLD]LRQH�VWDELOLWD�QHOO·DWWR�GL�QDVFLWD�D�VHJXLWR�GHO�SUHULFRQRVFLPHQWR�GDYDQWL�DO�QRWDLR�DYUj�LQIDWWL�
OD�VWHVVD�SRUWDWD�H�JOL�VWHVVL�HͿHWWL�GHOOD�ÀOLD]LRQH�QDWXUDOH��7XWWDYLD��VH�JOL�HͿHWWL�VRQR�JOL�VWHVVL��OD�VWHVVD�
LGHQWLWj�QRQ�VXVVLVWH�TXDQWR�DOOH�PRGDOLWj�GL�ULFRQRVFLPHQWR�� LO�FKH� ODVFLD�VRSUDYYLYHUH�XQ�SURÀOR�GL�
disparità di trattamento sul quale torneremo a breve.

 2.3� /·DOODUJDPHQWR�GHOOD�SRVVLELOLWj�GL�FULRFRQVHUYD]LRQH�GHL�JDPHWL

L’allargamento della PMA a tutte le donne, accompagnato dalla correlata abolizione del riscontro di 
XQ·LQIHUWLOLWj�SDWRORJLFD�TXDOH�FRQGL]LRQH�GL�DFFHVVR��KD�IDWWR�FUROODUH�XQ�DOWUR�GLYLHWR��TXHOOR�UHODWLYR�
alla conservazione dei propri ovociti per ragioni diverse da imperativi medici quali una malattia, una 
terapia o un intervento chirurgico che rischiano di compromettere la fertilità della donna.

Ammettere che il ricorso alla PMA rientra nella libertà di scelta sulle modalità di procreazione da-
vanti a circostanze di varia natura, che possono essere di ostacolo alla procreazione naturale, ha infatti 
SRUWDWR�D�ULFRQRVFHUH�DOWUHVu�OD�SRVVLELOLWj�GL�SUHYHGHUH�DQWLFLSDWDPHQWH�XQ�ULPHGLR�D�WDOL�GLFROWj��PH-
diante la conservazione di gameti56.

Si tratta ovviamente di una scelta dall’elevata connotazione etica e politica, che di fatti non aveva 
fatto l’oggetto di consenso in seno agli Stati generali della bioetica. Al legittimo desiderio di diventare 
genitori e al correlato diritto alla tutela del proprio progetto genitoriale, hanno potuto essere opposti 
argomenti legati alla salvaguardia della dignità umana rilevante in ogni tipo di trattamento di materiale 
ELRORJLFR�XPDQR�R�DUJRPHQWL�LQ�IDYRUH�GHOO·XWLOLWj�GHOOD�GHFUHVFLWD�GHPRJUDÀFD�H�FRQWUR�LO�PLWR�GHOOD�
SURFUHD]LRQH�DG�RJQL�FRVWR��6HQ]D�DGGHQWUDUFL�ROWUH�QHOO·DQDOLVL�GHL�SRVVLELOL� LQWHUHVVL� LQ�FRQÁLWWR�FRQ�
tale scelta normativa, che peraltro non ha fatto l’oggetto di alcuna contestazione dinanzi al Consiglio 
costituzionale, ci si limiterà ad osservare che la scelta ci pare coerente con quell’idea di riconoscimento 
QRQ�GHO�GLULWWR�DG�XQ�ÀJOLR��D�TXDOXQTXH�FRVWR�H�D�TXDOXQTXH�HWj��PD�FRQ�OD�JDUDQ]LD�GHO�GLULWWR�DG�XQ�
progetto genitoriale, diritto sempre più minacciato nella società attuale da fattori sociologici e biologici 
che portano a ritardare l’età media della procreazione e ad aumentare le necessità di ricorso ad una 
PMA57. La possibilità di crioconservazione dei gameti consente di ridurre, in caso di successivo ricorso 
DOOD�30$��L�GLVDJL�H�JOL�RVWDFROL�GRYXWL�DOOD�GLFROWj�GL�SURGX]LRQH�GHJOL�VWHVVL��/D�OHJJH��WXWWDYLD��LQ�PH-
ULWR�DO�GLULWWR�G·DFFHVVR�DOOD�JUDWXLWj�GHOOH�FXUH��GLVWLQJXH�OH�SURFHGXUH�GL�30$�ÀQRUD�DQDOL]]DWH�GD�WDOH�
SURFHGXUD��FKH�q�SURSHGHXWLFD�DG�XQD�30$�HYHQWXDOH�H�PLUD�SHUFLz�D�ULPHGLDUH�D�GLFROWj�QRQ�DQFRUD�
FRQFUHWH�GL�SURFUHD]LRQH��SHUWDQWR��PHQWUH�O·DWWR�PHGLFR�GL�SUHOHYDPHQWR�GHL�JDPHWL�q�SUHVR�LQ�FDULFR�
dal servizio sanitario, i costi della conservazione sono a carico del paziente.

2020. Il bilancio odierno non è molto più rassicurante, nonostante il forte monito formulato dalla Corte costituzionale nella 
SL��UHFHQWH�VHQWHQ]D�Q�����������PRQLWR�FKH�QRQ�q�SHUz�VWDWR�DFFRPSDJQDWR�GD�PHFFDQLVPL�GHFLVLRQDOL�SL��HFDFL�SHU�JD-
rantire l’esecuzione della sentenza da parte del Legislatore. Sul punto, si vedano anche le considerazioni sulle conseguenze 
della “mobilità procreativa”, infra par. 4.

55 M.X. Catto, Avant-propos, in M.-X. Catto, K. Martin-Chenut (a cura di), 3URFUpDWLRQ�DVVLVWpH�HW�ÀOLDWLRQ, op.cit., p. 12 e M. Gross, 
L’embarras des magistrats français entre l’intérêt de l’enfant et l’ordre public, ibidem, p. 143.

56 La nozione comprende qui sia ovociti che spermatozoi, poiché tale possibilità è accordata sia alle donne che agli uomini che 
desiderino conservare i propri gameti in vista di un’eventuale PMA.

57 1HO�������FLUFD���QDWR�VX����LQ�)UDQFLD�q�VWDWR�FRQFHSLWR�PHGLDQWH�30$��)RQWH��INED, Population et Sociétés, juin 2018, n° 556). 
Dati analoghi sono riportati in S. Hennette-Vauchez, D. Roman, Droits de l’homme et libertés fondamentales, op.cit., che parlano 
di 25 OOO nascite all’anno, pari a circa il 3% delle nascite complessive sul territorio francese.
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3. $OFXQL�SURÀOL�SUREOHPDWLFL�GHOOD�ULIRUPD

 3.1� /·LUUDJLRQHYROH�GLVSDULWj�GL�WUDWWDPHQWR�TXDQWR�DO�ULFRQRVFLPHQWR�GHOOD�PDWHUQLWj�LQWHQ]LRQDOH

Come accennato, le modalità di riconoscimento della genitorialità intenzionale non sono le stesse per 
coppie eterosessuali o omosessuali. Nel caso di PMA portata avanti da una coppia composta da una 
GRQQD�H�XQ�XRPR��TXHVW·XOWLPR�EHQHÀFLD�GHOOD�SUHVXQ]LRQH�GL�SDWHUQLWj�VH�q�VSRVDWR�FRQ�OD�SDUWRULHQWH��
RSSXUH��VH�L�GXH�QRQ�VRQR�VSRVDWL��EHQHÀFLD�GHO�ULFRQRVFLPHQWR�GHOOD�SDWHUQLWj�DOOD�QDVFLWD�SHU�VHPSOLFH�
dichiarazione, senza bisogno di alcun prericonoscimento dinanzi ad un notaio58. Nel caso in cui, invece, 
la PMA sia portata avanti da una coppia di donne, una previa dichiarazione di riconoscimento dinanzi 
DG�XQ�QRWDLR�q�ULFKLHVWD�DQFKp�VLD�VWDELOLWD�OD�GRSSLD�ÀOLD]LRQH�H�OD�PDGUH�LQWHQ]LRQDOH�SRVVD�HVVHUH�
iscritta nell’atto di nascita.

Come denunciato da diverse associazioni e contestato in sede di controllo di costituzionalità pre-
ventivo59�� FLz�FRVWLWXLVFH�XQD�YLROD]LRQH�GHO�SULQFLSLR�GL�XJXDJOLDQ]D�HG�XQ·LQJLXVWLÀFDWD� OLPLWD]LRQH�
GHO�GLULWWR�DOOD�WXWHOD�GHOOD�YLWD�IDPLOLDUH�QHL�FRQIURQWL�GHOOD�PDGUH�LQWHQ]LRQDOH��FKH�QRQ�SXz�EHQHÀFLDUH�
GHOOD�SUHVXQ]LRQH�GL�PDWHUQLWj�DOOD�QDVFLWD�Qp�GHO�ULFRQRVFLPHQWR�GDYDQWL�DOO·XFLDOH�GL�VWDWR�FLYLOH�DO�
momento della nascita o in qualunque momento successivo, com’è invece consentito al padre intenzio-
nale60. Tale violazione, inoltre, colpisce ovviamente anche gli altri membri della famiglia e in particolare 
LO�ÀJOLR��LO�FXL�ULFRQRVFLPHQWR�GL�XQ�OHJDPH�GL�GRSSLD�ÀOLD]LRQH�q�VRWWRSRVWR�DG�XQ�RVWDFROR�DPPLQLVWUD-
tivo, il cui espletamento è per di più oneroso, che non è invece imposto ai nati in seno ad una coppia 
composta da un uomo e una donna. È pur vero che, da un punto di vista pratico, tale dichiarazione 
davanti al notaio non si traduce necessariamente in un allungamento delle procedure amministrative, 
in quanto essa può essere fatta contestualmente alla dichiarazione di consenso alla ricezione dei gameti 
o degli embrioni, che deve essere espressa dinanzi ad un notaio in tutti i casi di PMA eterologa, che si 
tratti di coppie di donne, di coppie composte da una donna ed un uomo o di donne sole61. Tuttavia, da 
XQ�SXQWR�GL�YLVWD�VLPEROLFR��H�ÀQDQ]LDULR��VL�WUDWWD�FRPXQTXH�GL�XQD�FRQGL]LRQH�VXSSOHPHQWDUH�LPSRVWD�
DOOH�VROH�FRSSLH�GL�GRQQH�VHQ]D��D�SDUHUH�GL�FKL�VFULYH��DOFXQ�IRQGDPHQWR�FKH�JLXVWLÀFKL�OD�GLVSDULWj�GL�
trattamento.

Sebbene tale soluzione sia stata scartata in sede di approvazione della legge, sarebbe pertanto au-
VSLFDELOH�XQD�PRGLÀFD�GHOOH�QRUPH�LQ�PDWHULD�GL�ULFRQRVFLPHQWR�GHO�JHQLWRUH�LQWHQ]LRQDOH��FKH�YDGD�DG�
equiparare le coppie di donne alle coppie composte da un uomo e una donna, estendendo alle prime la 
UHJROD�GHOOD�SUHVXQ]LRQH�GL�ÀOLD]LRQH��QRQ�SL��VROWDQWR�´SUHVXQ]LRQH�GL�SDWHUQLWjµ���VHJXHQGR�LO�´PR-
dello belga”62.

58 Una dichiarazione dinanzi al notaio è tuttavia necessaria in caso di fecondazione eterologa, per esprimere il consenso alla 
ricezione di gameti o embrioni donati da donatori anonimi. Anche in questo caso, tuttavia, alcuna dichiarazione di prerico-
noscimento del nascituro è richiesta da parte del padre intenzionale.

59� /D�FRQWHVWD]LRQH�GL�WDOH�SURÀOR�GL�LQFRVWLWX]LRQDOLWj�q�VWDWD�IDWWD�PHGLDQWH�LO�GHSRVLWR�GL�XQ�́ FRQWULEXWR�HVWHUQRµ�UHGDWWR�GD�XQ�
gruppo di universitarie. Si tratta di osservazioni sulla costituzionalità di una legge, denominate anche “portes étroites” (porte 
strette) inviate in via informale al Consiglio costituzionale nell’ambito della procedura di controllo preventivo, che non pre-
vede formalmente il deposito di osservazioni da parte di terzi o amicus curiae��/H�RVVHUYD]LRQL��EHQFKp�QRQ�XFLDOPHQWH�SDUWH�
della procedura, sono tuttavia pubblicate dal Conseil constitutionnel��KWWSV���ZZZ�FRQVHLO�FRQVWLWXWLRQQHO�IU�VLWHV�GHIDXOW�
ÀOHV�DV�URRW�EDQNBPP�GHFLVLRQV��������GF��������GFBFRQWULEXWLRQV�SGI.

60 Anche la Commission nationale consultative des droits de l’homme auspicava l’adozione dello stesso regime giuridico applicato 
alle coppie composte da una donna e un uomo, in quanto si sarebbe trattato della soluzione più egalitaria e meno discrimi-
QDQWH��Avis relatif à l’assistance médicale à la procréation, cit., p.13.

61� $UW��/����������GHO�&RGLFH�GHOOD�VDOXWH�SXEEOLFD�H�DUW���������GHO�&RGLFH�FLYLOH��FRPH�PRGLÀFDWL�GDOO·DUW����GHOOD�OHJJH�VXOOD�
bioetica.

62� ,O�PRGHOOR�EHOJD�q�VWDWR�SUHVR�LQ�FRQVLGHUD]LRQH��PD�LQ�GHÀQLWLYD�HVFOXVR��QHOOR�Studio di impatto, cit. p. 185. Sull’ordinamento 
belga, v. A.M. Lecis Cocco Ortu, La “presunzione di maternità” presto in vigore in Belgio, Articolo29, 22-12-2014.
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 3.2� /D�PDUFLD�LQGLHWUR�VXO�ULFRQRVFLPHQWR�GHL�ÀJOL�QDWL�GD�*3$

/D�OHJJH�FRQWLHQH�DOWUHVu�XQD�GLVSRVL]LRQH�VXO�ULFRQRVFLPHQWR�GHOOD�ÀOLD]LRQH�GHL�QDWL�GD�*3$�DOO·HVWHUR�
FKH��DQGDQGR�D�PRGLÀFDUH�O·DUWLFROR����GHO�&RGLFH�FLYLOH�LQ�PDWHULD�GL�WUDVFUL]LRQH�GHJOL�DWWL�FLYLOL�SUR-
dotti all’estero, prevede che la veridicità del contenuto di un atto di stato civile straniero, condizione per 
la sua trascrizione, “sarà valutata secondo la legislazione francese”63.

Tale disposizione, introdotta per via di emendamento e passata piuttosto in sordina nel dibattito 
SXEEOLFR��KD�SHU�RELHWWLYR�GL�PHWWHUH�ÀQH�DO�SL��UHFHQWH�RULHQWDPHQWR�JLXULVSUXGHQ]LDOH�FKH��D�VHJXLWR�
di una lunga evoluzione alimentata altresì da un dialogo con la Corte europea dei diritti dell’uomo64, 
aveva consentito la trascrizione integrale dell’atto di nascita estero con l’indicazione di entrambi i geni-
tori, biologico e intenzionale65.

Se dapprima la trascrizione integrale sembrava dover costituire, conformemente al parere reso dal-
la Corte Edu66, l’alternativa all’adozione nei casi in cui quest’ultima si rivelava impossibile o comunque 
GLFROWRVD��OH�SL��UHFHQWL�SURQXQFH�GL�VH]LRQH�GHOOD�&RUWH�GL�FDVVD]LRQH�DYHYDQR�IDWWR�GHOOD�WUDVFUL]LRQH�
integrale la regola. Tale orientamento si fondava su un’interpretazione della “veridicità dei fatti indicati 
nell’atto civile estero” valutata non secondo la verità fattuale o secondo la legislazione francese, bensì 
secondo la legge estera del paese nel quale l’atto è stato legalmente prodotto67. Pertanto, anche in caso 
di non conformità alla veridicità fattuale, il contenuto dell’atto poteva essere considerato veritiero, e per-
tanto integralmente trascrivibile, ove conforme alle regole dell’ordinamento nel quale era stato prodotto 
in merito all’indicazione di entrambe le madri, partoriente e intenzionale.

Il riferimento alla necessità di valutare la veridicità dell’atto “secondo la legge francese” inserito 
all’articolo 47 del Codice civile è quindi volto a impedire, in sede di trascrizione, l’indicazione del ge-
QLWRUH�LQWHQ]LRQDOH�FKH�QRQ�DEELD�XQ�OHJDPH�ELRORJLFR�FRO�ÀJOLR��FRQ�OD�FRQVHJXHQ]D�FKH�LO�OHJDPH�GL�
ÀOLD]LRQH�FRQ�TXHVW·XOWLPR�QRQ�SRVVD�HVVHUH�ULFRQRVFLXWR�FKH�WUDPLWH� OD�YLD�GHOO·DGR]LRQH��FRQ�WXWWL� L�
SUREOHPL�FKH�FLz�FRPSRUWD�SHU�OD�WXWHOD�GHOOD�YLWD�IDPLOLDUH�GL�JHQLWRUL�H�ÀJOLR�H�VRSUDWWXWWR�GHO�GLULWWR�
GHO�PLQRUH�DG�XQ�LGHQWLWj�DQDJUDÀFD��/D�IXWXUD�SUDVVL�SRWUj�GLUFL�VH�WDOH�GLVSRVL]LRQH�ODVFHUj�FRPXQTXH�
un margine per la trascrizione integrale degli atti di nascita, secondo un’interpretazione convenzional-
mente orientata conforme alla piena tutela dell’interesse superiore del minore68.

 3.3� /D�SRVVLELOLWj�GL�DFFHVVR�DOO·LGHQWLWj�GHO�GRQDWRUH�H�L�VXRL�SRVVLELOL�HIIHWWL�VXOOD�GLVSRQLELOLWj�GL�
JDPHWL�SHU�OD�30$�HWHURORJD

Un altro aspetto della riforma degno di considerazione è la possibilità per i nati da PMA eterologa con 
GRQDWRUH�DQRQLPR�GL�SRWHU�DFFHGHUH��DOOD�PDJJLRU�HWj��DOO·LGHQWLWj�DQDJUDÀFD�GHO�GRQDWRUH69.

63 L’articolo 47 del Codice civile dispone che un atto di stato civile redatto all’estero “fa fede, salvo ove emerga […] che tale atto 
q�LUUHJRODUH��IDOVLÀFDWR�R�FKH�L�IDWWL�LYL�GLFKLDUDWL�QRQ�FRUULVSRQGRQR�DOOD�UHDOWj��Questa sarà valutata conformemente alla legisla-
zione franceseµ��LQ�FRUVLYR�OD�PRGLÀFD�DSSRUWDWD�GDOO·DUW����GHOOD�OHJJH�VXOOD�ELRHWLFD�GHO���DJRVWR�������

64 Si richiamano in particolare le sentenze Corte Edu, Mennesson c. Francia, n. 65192/11 e Labassee c. Francia, n. 65941/11, entram-
be del 26 giugno 2014; Corte Edu, Laborie c. Francia, 17 gennaio 2017 e, da ultimo, Corte EDU Parere consultivo relativo al ricono-
VFLPHQWR�LQ�GLULWWR�LQWHUQR�GHO�OHJDPH�GL�ÀOLD]LRQH�WUD�XQ�ÀJOLR�QDWR�GD�XQD�JHVWD]LRQH�SHU�DOWUL�SUDWLFDWD�DOO·HVWHUR�H�OD�PDGUH�LQWHQ]LRQDOH, 
10 aprile 2019. Sul punto, sia consentito rinviare al nostro contributo L’obbligo di riconoscimento della genitorialità intenzionale 
WUD�GLULWWR�LQWHUQR�H�&('8��5LÁHVVLRQL�D�SDUWLUH�GDO�SULPR�SDUHUH�FRQVXOWLYR�GHOOD�&RUWH�(GX�VX�*3$�H�WUDVFUL]LRQL, su Questa rivista, n. 
1/2019, p. 68.

65 Si vedano in particolare Cour de cass. Civ. 1re, n° 1111 del 18-12-2019, Cour de cass. Civ. 1re, 18-11-2020 e il commento di L. 
Gareil-Sutter, GPA et transcription de l’acte de naissance de l’enfant : la Cour de cassation persiste et signe, Dalloz actualité, 3-12-2020.

66 Corte Edu, Parere, cit.

67 Cour de cass. Civ. 1re, 18-11-2020.

68 A supporto di tale soluzione, si rinvia alle considerazioni già avanzate in merito al parere della Corte Edu che, seppur di-
VSRQH�XQ�REEOLJR�GL�ULVXOWDWR��LO�ULFRQRVFLPHQWR�GHO�OHJDPH�GL�ÀOLD]LRQH�FRQ�LO�JHQLWRUH�LQWHQ]LRQDOH��ODVFLDQGR�DJOL�6WDWL�XQ�
margine di apprezzamento quanto alle modalità di esecuzione, impone un limite a tale margine nella necessità di garantire 
´FKH�FL�VLD�XQ�PHFFDQLVPR�HͿHWWLYR�FKH�SHUPHWWD��VHFRQGR�OD�YDOXWD]LRQH�GHOOH�FLUFRVWDQ]H�GHO�FDVR��LO�ULFRQRVFLPHQWR�GHO�
OHJDPH�WUD�ÀJOLR�H�PDGUH�LQWHQ]LRQDOH�DO�SL��WDUGL�GDO�PRPHQWR�LQ�FXL�HVVR�VL�q�FRQFUHWL]]DWRµ�LQ�PRGR�GD�´HYLWDUH�FKH�LO�PL-
QRUH�VLD�PDQWHQXWR�D�OXQJR�LQ�XQD�VLWXD]LRQH�GL�LQFHUWH]]D�JLXULGLFD�TXDQWR�DO�OHJDPH�>GL�ÀOLD]LRQH@µ��&RUWH�(GX��3DUHU�FLW���
SDU�����H������3HUWDQWR��OD�WUDVFUL]LRQH�LQWHJUDOH�FL�VHPEUD�O·XQLFD�VROX]LRQH�HFDFH��VDOYR�QHL�FDVL�LQ�FXL�HVVD�SRVVD�ULVXOWDUH��
in concreto, pregiudizievole per l’interesse del minore (si rinvia a L’obbligo di riconoscimento della genitorialità intenzionale tra 
diritto interno e CEDU, op. cit., sul punto p. 76 ss.).

69 Art. 3 della legge sulla bioetica del 2 agosto 2021. In realtà, i nati da PMA potranno chiedere di accedere all’identità del do-
QDWRUH�RYYHUR�D�´GDWL�QRQ�LGHQWLÀFDWLYLµ��TXDOL�O·HWj��OH�FDUDWWHULVWLFKH�ÀVLFKH��HWF����/D�GLVSRVL]LRQH�SUHFLVD�FKH�O·DFFHVVR�D�WDOL�
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$�WDOH�GLVSRVL]LRQH��FKH�VROOHYD�PROWHSOLFL�SURÀOL�GHJQL�GL�XQ·DQDOLVL�SL��DSSURIRQGLWD�TXDQWR�DO�
ELODQFLDPHQWR�GHJOL�LQWHUHVVL�FRVWLWX]LRQDOL�LQ�FRQÁLWWR��VDUDQQR�WXWWDYLD�GHGLFDWH�SRFKH�ULJKH��DO�VROR�
scopo di porre l’accento su alcuni interrogativi in merito agli ostacoli che tale innovazione può op-
porre all’accesso alla PMA. È stato infatti osservato che l’obbligo per i donatori di prestare il consenso 
DOOD�FRPXQLFD]LRQH��VHSSXU�VROR�HYHQWXDOH��GHL�SURSUL�GDWL�DQDJUDÀFL��q�GHVWLQDWR�DG�DYHUH�XQ�HͿHWWR�
GLVVXDVLYR��FKH�ULVFKLD�GL�FRPSURPHWWHUH� O·HͿHWWLYLWj�GHOO·DFFHVVR�DOOD�30$��JLj�PHVVD�VRWWR� WHQVLRQH�
GDOO·HVWHQVLRQH�GHOOD�SODWHD�GHOOH�DVSLUDQWL�EHQHÀFLDULH70. Considerando che gli stock di gameti maschili 
VRGGLVIDQR�D�SHQD�OD�GRPDQGD�DWWXDOH��O·DXPHQWR�GHOOD�GRPDQGD��VRPPDWR�DJOL�HYHQWXDOL�HͿHWWL�GHOOD�
possibile soppressione dell’anonimato dei donatori, rischia di prolungare i tempi di attesa ben al di là 
dei 12 mesi attuali71.

,O�ULVFKLR�GL�GLFROWj�QHOO·DFFHVVR�FRQFUHWR�DOO·DVVLVWHQ]D�PHGLFD�DOOD�SURFUHD]LRQH��PDOJUDGR�LO�GDWR�
QRUPDWLYR��PDQWLHQH�TXLQGL�YLYD�O·DQQRVD�TXHVWLRQH�GHOO·DWWUDYHUVDPHQWR�GHL�FRQÀQL�QD]LRQDOL��SHU�SR-
ter accedere altrove a procedimenti di assistenza alla procreazione indisponibili nel proprio paese di 
residenza.

4. Il nodo della “mobilità procreativa” e delle sue conseguenze al 
ULHQWUR��VSXQWL�FRQFOXVLYL�VXOO·HVLJHQ]D�GL�XQ�ULFRQRVFLPHQWR�SLHQR�
GHL�OHJDPL�GL�ÀOLD]LRQH

Una questione che resta aperta anche a seguito della recente riforma, in Francia come in altri paesi, è 
dunque quella delle conseguenze, nel diritto interno, sullo status dei nati a seguito di assistenza alla 
procreazione legalmente posta in essere in un altro paese72.

La questione che qui si pone non porta più su come un ordinamento decida di disciplinare tale 
o tale tecnica di procreazione assistita, e quindi che garanzie intenda dare alle persone che intendano 
OHJLWWLPDPHQWH�ULFRUUHUYL�VXO�VXR�WHUULWRULR��PD�SRUWD�SLXWWRVWR�VX�TXDOL�JDUDQ]LH�OR�6WDWR�GHEED�RͿULUH�
DOOH�SHUVRQH�FKH�VXELVFRQR�JOL�HͿHWWL�GL�SURFHGXUH�JLj��OHJLWWLPDPHQWH��SRVWH�LQ�HVVHUH�DOWURYH��LQ�DOWUH�
parole, non si discute di che tutela accordare al diritto ad un progetto genitoriale (che abbiamo visto 
HVVHUH�WDOYROWD�FULWLFDPHQWH�TXDOLÀFDWR�´GLULWWR�DO�ÀJOLRµ���PD�GL�FKH�WXWHOD�DFFRUGDUH�LQYHFH�DL�GLULWWL�GHO�
ÀJOLR��JLj�QDWR�H�VRJJHWWR�GL�GLULWWR��H�QRQ�PHUR�ULVXOWDWR�HYHQWXDOH�GL�XQ�SURJHWWR�JHQLWRULDOH�

Il composito puzzle di legislazioni in materia73, e gli ostacoli concreti oltre che legali che talvolta 
si frappongono all’accesso alla PMA74��FRQWLQXDQR�LQIDWWL�DG�RͿULUH�WHUUHQR�IHUWLOH�DO�ULFRUVR�DOO·HVWHUR�
D�SUDWLFKH�PHGLFKH�ULSURGXWWLYH�SUHFOXVH�QHO�SDHVH�GL�UHVLGHQ]D��VHFRQGR�TXHOOR�FKH�q�VSHVVR�GHÀQLWR�

LQIRUPD]LRQL�QRQ�SXz�FRQGXUUH�DG�DOFXQ�ULFRQRVFLPHQWR�GHO�OHJDPH�GL�ÀOLD]LRQH�

70 In proposito, il Consiglio di Stato, nel suo Rapporto sul progetto di legge già citato, aveva osservato che l’allargamento 
GHOO·DFFHVVR�DYUHEEH�LQHYLWDELOPHQWH�FRQGRWWR�DG�XQD�SHQXULD�GL�JDPHWL�H�SHUWDQWR�D�WHUPLQL�GL�DWWHVD�SL��OXQJKL��S�����

71 L’attesa media di 6 mesi sarebbe già aumentata ad un anno a seguito dell’allargamento dell’accesso alla PMA, che ha portato 
ad un incremento delle domande superiore a quello prospettato (3500 domande contro 1000 attese). Il Governo ha annunciato 
un piano di investimento che consenta di incrementare mezzi e servizi, ma senza poter avere ovviamente potere di interven-
WR�VXOOH�GRQD]LRQL��KWWSV���ZZZ�OHPRQGH�IU�VRFLHWH�DUWLFOH������������SPD�SRXU�WRXWHV�OH�JRXYHUQHPHQW�YHXW�UHGXLUH�
les-delais-d-attente-d-un-an-a-six-mois_6094624_3224.html.

72 Per quanto riguarda il riconoscimento degli status familiari all’interno dell’UE, nelle more della pubblicazione del presente 
FRQWULEXWR�OD�&RUWH�GL�JLXVWL]LD�GHOO·8(�KD�HPHVVR�XQ·LPSRUWDQWH�SURQXQFLD�LQ�PDWHULD��VWDELOHQGR�GHÀQLWLYDPHQWH�LO�SULQFL-
pio secondo cui “chi è genitore in un paese, è genitore in tutti i paesi”. Si veda la decisione CGUE, 9�Ѵ�љ��F��&RPXQH�GL�6RÀD��
distretto di Pancharevo, Bulgaria, C-490/20, e il commento di A. Schillaci, Genitori in ogni paese: la Corte di Giustizia si pronuncia 
sulla tutela transnazionale delle famiglie arcobaleno nell’UE, Diritti comparati, 22 dicembre 2021.

73 Si rinvia ancora allo Studio di impatto sul progetto di legge bioetica, p. 185 ss. e, nella dottrina francese, V. Rozée, Approche démo-
graphique: dis-moi qui tu es je te dirais où aller. Les recours transnationaux de l’assistance médicale à la procréation, in M.X. Catto, Pro-
FUpDWLRQ�DVVLVWpH�HW�ÀOLDWLRQ, op.cit., p. 165.  Nella dottrina italiana, per quanto non più recentissimo, si segnala l’ottimo volume 
di S. Penasa, /D�OHJJH�GHOOD�VFLHQ]D��1XRYL�SDUDGLJPL�GL�GLVFLSOLQD�GHOO·DWWLYLWj�PHGLFR�VFLHQWLÀFD��8QR�VWXGLR�FRPSDUDWR�LQ�PDWHULD�GL�
procreazione medicalmente assistita��(GLWRULDOH�6FLHQWLÀFD��1DSROL�������SL��GL�UHFHQWH��/��&KLH��D�FXUD�GL���Tecniche procreative e 
nuovi modelli di genitorialità. Un dialogo italofrancese, Mimesis, Milano -Udine 2018; S. Aceto di Capriglia, La stepchild adoption e 
il fenomeno delle coppie same sex nel diritto europeo contemporaneo, Federalismi.it, 8/2020, 1° aprile 2020, 1 ss.

74 Come ad esempio la penuria di gameti per l’accesso all’eterologa, che va ad allungare i tempi di attesa, su cui si è detto supra.
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“turismo procreativo” ma che, per eliminare ogni assimilazione ad un’attività di svago, potrebbe più 
SURSULDPHQWH�HVVHUH�GHÀQLWR�´PRELOLWj�SURFUHDWLYDµ75.

4XDOL�ULVSRVWH�RͿUH�O·RUGLQDPHQWR�DO�ULHQWUR�GD�WDOH�PRELOLWj�SURFUHDWLYD"�4XDOL�VRQR�OH�FRQVHJXHQ-
]H�VXO�SLDQR�GHO�ULFRQRVFLPHQWR�GHOOD�ÀOLD]LRQH�SHU�L�QDWL�D�VHJXLWR�GL�SURFHGXUH�GL�DVVLVWHQ]D�DOOD�ULSUR-
duzione, non consentite o comunque non concretamente autorizzate nel territorio francese?

$EELDPR�YLVWR�FKH�OD�OHJJH�LQ�FRPPHQWR�RͿUH�XQD�VROX]LRQH�DOOH�FRSSLH�GL�GRQQH�FKH�DEELDQR�DYX-
to ricorso alla PMA all’estero prima della sua legalizzazione in Francia, consentendo di procedere ad 
una dichiarazione di riconoscimento della madre intenzionale davanti ad un notaio. Ma resta da capire 
TXDOL�VDUDQQR�OH�VROX]LRQL�RͿHUWH�SHU�LO�ULFRQRVFLPHQWR�GHOOD�GRSSLD�ÀOLD]LRQH�GHL�QDWL�LQ�VHQR�DOOH�FRS-
pie che continuino ad avere ricorso alla PMA all’estero, vuoi perché non soddisfano i requisiti imposti 
dalla legge francese, o perché non vogliono sottoporsi alle lunghe attese o ancora perché preferiscono 
optare per paesi che consentano tecniche di assistenza alla procreazione che aumentano le chance di 
successo76. Se la questione interessa potenzialmente tutte le donne, a prescindere dalla situazione ma-
WULPRQLDOH�R�GDOO·RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH��LO�SUREOHPD�UHODWLYR�DO�ULFRQRVFLPHQWR�GHOOD�ÀOLD]LRQH�ULJXDUGD�
SULQFLSDOPHQWH�OH�FRSSLH�GL�GRQQH��QHL�FRQIURQWL�GHOOH�TXDOL�LO�ULFRQRVFLPHQWR�GL�XQD�GRSSLD�ÀOLD]LRQH�
alla nascita incontra più ostacoli. In caso di nascita all’estero, sarà possibile richiedere la trascrizione 
LQWHJUDOH�GHOO·DWWR�GL�QDVFLWD�FRQ�O·LQGLFD]LRQH�GL�GXH�PDGUL��RSSXUH�OD�PRGLÀFD�DSSRUWDWD�DOO·DUWLFROR�
47 del Codice civile, secondo cui la veridicità del contenuto dell’atto va valutata conformemente alla 
legislazione francese, può ostare alla trascrizione laddove la madre intenzionale non abbia proceduto 
al previo riconoscimento dinanzi ad un notaio, come previsto dalla legge francese? E in caso di nascita 
sul suolo francese a seguito di PMA portata avanti da una coppia di donne all’estero, sarà possibile 
O·LVFUL]LRQH�GHOOD�GRSSLD�ÀOLD]LRQH�QHOO·DWWR��DQFKH�LQ�DVVHQ]D�GL�SUHYLD�GLFKLDUD]LRQH�GDYDQWL�DO�QRWDLR"�
Si tratta, qui, di una delle ipotesi nelle quali la discriminazione indiretta derivante dall’orientamento 
VHVVXDOH�GHL�JHQLWRUL�TXDQWR�DOOH�FRQGL]LRQL�GL�ULFRQRVFLPHQWR�GHOOD�GRSSLD�ÀOLD]LRQH�PDQLIHVWD�WXWWL�L�
VXRL�HͿHWWL��PDOJUDGR�OH�VROX]LRQL�DSSRUWDWH�GDOOD�OHJJH�VXOOD�´30$�SHU�WXWWHµ�

Analoghi problemi, come abbiamo visto, potranno ripresentarsi per il riconoscimento della doppia 
ÀOLD]LRQH�QHL�FRQIURQWL�GHL�QDWL�GD�*3$��SHU�HͿHWWR�GHOOD�PDUFLD�LQGLHWUR�LPSRVWD�GDOOD�OHJJH�LQ�PHULWR�
alla trascrizione integrale degli atti di nascita.

Nonostante gli evidenti progressi della legislazione francese in merito alla tutela dei minori nati 
da pratiche di assistenza medicale alla procreazione, nell’ordinamento francese continuano tuttavia a 
persistere alcune delle criticità che osserviamo, con intensità più elevata e su più larga scala, anche 
nell’ordinamento italiano, e alle quali le recenti sentenze della Corte costituzionale non hanno saputo 
apportare una soluzione soddisfacente77.

75 Se non addirittura “esilio”, come proposto da M. C. Inhorn, P. Patrizio, Rethinking reproductive “tourism” as reproductive “exi-
le”, in Fertility and Sterility, vol. 92, n. 3/2009, p. 904. L’espressione “turismo procreativo” è comunque, ci sembra, la più 
DPSLDPHQWH�XWLOL]]DWD�DQFKH�FRQ�DFFH]LRQH�QHXWUD�H�QRQ�QHFHVVDULDPHQWH�VSUHJLDWLYD��WUD�L�WDQWL�FRQWULEXWL�FKH�LPSLHJDQR�
tale espressione, si vedano, in Francia J.-J. Lemouland, Le tourisme procréatif, LPA., n. 62/2001, p. 84 e, in Italia, M. C. Venuti, 
Coppie sterili o inferitili e coppie “same sex”. La genitorialità negata come problema giuridico, in Rivista critica di diritto privato, 2015, 
p. 259. In maniera critica e spregiativa, altri autori parlano invece di “delocalizzazione procreativa” (J. Mouly, La délocalisation 
procréative : fraude à la loi ou habileté permise ?, Actualité Dalloz, 2014, p. 2419) o di « esternalizzazione e delocalizzazione della 
fabbricazione dei bambini” (J. Hauser, RTD. civ., 2011, p. 340).

76 V. Rozée, Approche démographique : dis-moi qui tu es je te dirais où aller, op.cit., p. 165. Per un’analisi delle condizioni di accesso 
alla PMA in diversi paesi, si veda lo Studio di impatto sul progetto di legge bioetica, cit.

77 Il riferimento è ovviamente a Corte cost. n. 230/2020 e soprattutto a Corte cost. n. 32/2021, nella quale la Corte, pur avendo 
constatato una violazione dei diritti costituzionali dei nati da PMA che non possano vedersi riconosciuto un doppio legame 
GL�ÀOLD]LRQH��VL�OLPLWD�D�LQGLUL]]DUH�XQ�PRQLWR�DO�OHJLVODWRUH��VHQ]D�DVVRUWLUOR�GL�PHFFDQLVPL�GHFLVLRQDOL�SL��HFDFL�SHU�JDUDQ-
tirne il rispetto, come sperimentato invece in occasione del caso Cappato. In proposito, sull’approccio oscillante della corte, 
´FKH�TXDQGR�YXROH�IDµ��$��5XJJHUL��Ancora in tema di procreazione medicalmente assistita (chiose minime a margine di un corposo 
studio recente), ConsultaOnLine, n. 1/2021, e N. Zanon, I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti 
tendenze giurisprudenziali, in Federalismi.it, n. 3/2021, 27-01-2021, p. 86, spec. 96 ss. Auspicano l’applicazione di una “soluzione 
&DSSDWRµ�LQ�FDVR�GL�SHUSHWUDWD�LQHU]LD�GHO�OHJLVODWRUH��$��0DWWHRQL��Legittimità, tenuta logica e valori in gioco nelle “decisioni di 
incostituzionalità prospettata”: verso un giudizio costituzionale di ottemperanza?, ConsultaOnLine, n. 2, 2021, 375 F. Manella, Oltre 
un serio avvertimento al legislatore? La Corte costituzionale e la nuova categoria di “nati non riconoscibili” Nota alla sentenza n.32 del 
2021 della Corte costituzionale, Nomos, n. 1/2021, A. Schillaci, Non imposta, né vietata: l’omogenitorialità a metà del guado, tra Corti 
e processo politico, in Questa Rivista��Q����������VSHF��S������7XWWDYLD��LO�PRQLWR�GHOOD�&RUWH�RͿUH�XQ�PDUJLQH�SHU�XQ·LQWHUSUHWD-
zione costituzionalmente orientata da parte dei giudici comuni, come attestano alcune pronunce di cui dà atto M. Gattuso, 
Cagliari e Roma: le prime due decisioni dopo le sentenze della Corte costituzionale, in Articolo29, 5-05-2021.
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Per quanto la questione della disciplina legale delle tecniche di assistenza alla procreazione78 e quel-
OD�GHO�ULFRQRVFLPHQWR�GHL�OHJDPL�GL�ÀOLD]LRQH�GD�TXHVWH�SURGRWWL�VLDQR�LQGXEELDPHQWH�OHJDWH��FL�VHPEUD�
essenziale che gli ordinamenti le trattino in maniera distinta, senza poter fare della seconda il semplice 
corollario della prima. La legittima – seppur non illimitata – discrezionalità di cui godono gli Stati nella 
regolamentazione delle tecniche riproduttive non può trovare speculare applicazione nella regolamen-
WD]LRQH�GHJOL�HͿHWWL�VXL�QDWL��VH�QRQ�QHL�OLPLWL�LQ�FXL�HVVD�SRVVD�FRPXQTXH�JDUDQWLUH�LO�GLULWWR�GHO�PLQRUH�
DO�ULFRQRVFLPHQWR�OHJDOH�GHL�SURSUL�JHQLWRUL�H�GHOOD�SURSULD�LGHQWLWj�DQDJUDÀFD��LQ�QRPH�GHOO·LQWHUHVVH�
superiore del minore.

La giurisprudenza può continuare ad agire au cas par cas, cercando di porre rimedio, nei limiti 
consentiti dall’ordinamento, agli ostacoli concretamente frapposti all’interesse superiore del minore nel 
ULFRQRVFLPHQWR�GHL�OHJDPL�GL�ÀOLD]LRQH79. Ma la legge dovrebbe assicurare il riconoscimento di tali lega-
PL��R�DOPHQR�DVWHQHUVL�GDOO·RVWDFRODUOR��FRPH�KD�LQYHFH�YROXWR�IDUH�LO�OHJLVODWRUH�IUDQFHVH�FRQ�OD�PRGLÀFD�
del Codice civile volta ad ostacolare la trascrizione integrale degli atti di nascita dei nati da GPA. Si è 
obiettato che un tale approccio condurrebbe, di fatto, a legalizzare un’elusione della legge, sopprimen-
GR�XQR�GHL�SULQFLSDOL�HOHPHQWL�GL�GLVVXDVLRQH�GDOOH�YLROD]LRQL��RYYHUR�FKH�SRWUHEEH�LQQHVFDUH�XQ�HͿHWWR�
domino destinato ad agevolare, a termine, la legalizzazione di alcune procedure per il momento vietate. 
Il rischio, inutile negarlo, esiste. Ma le regole non possono essere difese a costo di più gravi violazioni 
di diritti fondamentali. Davanti al puzzle variegato della regolamentazione dell’accesso alle tecniche 
di assistenza alla procreazione, la stessa varietà non deve invece caratterizzare la tutela delle situazioni 
familiari, la quale deve essere fondata non su esigenze dissuasive e di coerenza dell’ordinamento con 
i divieti da esso imposti, ma sulla protezione dei legami familiari in nome dell’interesse superiore del 
minore.

78 Includendo qui anche le tecniche di GPA, proprio perché riteniamo che, davanti alle esigenze di tutela dei nati, i metodi tra-
mite i quali sono stati messi al mondo, pur potendo essere valutati in concreto nella valutazione del best interest of the child, 
non devono costituire aprioristicamente il criterio di discrimine.

79� 6XOOD�PLRSLD�GHOOD�ULÁHVVLRQH�SROLWLFD�LQ�PDWHULD��FKH�ODVFLD�L�JLXGLFL�VROL�GLQDQ]L�DOOD�QHFHVVDULD�UHJRODPHQWD]LRQH�GHOOH�FRQVH-
guenze giuridiche sullo VWDWXV�ÀOLDWLRQLV�GHOOH�SUDWLFKH�GL�SURFUHD]LRQH�DVVLVWLWD�DWWXDWH�DOO·HVWHUR��0��*URVV��L’embarras des ma-
gistrats français entre l’intérêt de l’enfant et l’ordre public, op.cit., p. 143 e, in Italia, tra i numerosi contributi, C. Campiglio, Norme 
italiane sulla procreazione assistita e parametri costituzionali: il ruolo creativo della giurisprudenza, in Rivista di diritto internazionale 
privato e processuale, 2014, p. 481 e G. Luccioli, Questioni eticamente sensibili. Quali diritti e quali giudici. La maternità surrogata, 
ConsultaOnline, 2, 2017, p. 325.

Interventi Anna Maria Lecis Cocco Ortu
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(GRDUGR�)RUPHOOL

Lo status giuridico delle minoranze LGBTQ+ nella 
Repubblica Popolare Cinese: uno studio comparato. 
Dalla Cina imperiale alle esperienze attuali

Sommario

,QWURGX]LRQH�²����3URÀOL�VWRULFL�GHO�WUDWWDPHQWR�JLXULGLFR�GHJOL�LQGLYLGXL�VXOOD�EDVH�GHOO·RULHQWDPHQWR�
VHVVXDOH�H�GHOO·LGHQWLWj�GL�JHQHUH�²������'DO�SHULRGR�$QWLFR�DOOD�'LQDVWLD�0LQJ��WUD�DFFHWWD]LRQH�H�WHQWDWLYL�
GL�OLPLWD]LRQH�²������'DOOD�GLQDVWLD�4LQJ�DOOD�5HSXEEOLFD�3RSRODUH�&LQHVH��WUD�RUGLQH�H�ULQQRYDPHQWR�²�
�����/D�5HSXEEOLFD�3RSRODUH�&LQHVH��GDO�PDRLVPR�DO�������²����/·RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH�H�O·LGHQWLWj�GL�
genere nel prisma della legislazione vigente – 2.1. La posizione delle persone LGBTQ+ nel diritto di 
famiglia; uno sguardo al nuovo Codice civile – 2.2. La tutela della persona nel diritto del lavoro – 2.3. La 
condizione degli individui LGBTQ+ nel diritto penale – 2.4. La dissonanza tra realtà giuridica e realtà 
VRFLDOH�²������/D�SDUWLFRODULWj�GHL�SURÀOL�JLXULGLFL�OHJDWL�DOO·LGHQWLWj�transgender – 3. Lo status giuridico e 
LO�ULFRQRVFLPHQWR�GHOOH�PLQRUDQ]H�/*%74��LQ�RWWLFD�FRPSDUDWD��XQR�VJXDUGR�D�2ULHQWH�HG�2FFLGHQWH�²�
3.1. Il modello taiwanese – Conclusione

Abstract

Il presente elaborato ambisce a ricostruire l’attuale quadro legislativo concernente lo status giuridico degli 
individui LGBTQ+1 nella Repubblica Popolare Cinese, in considerazione della frammentarietà della disci-
plina previgente e il recente tentativo di razionalizzazione avutosi con l’introduzione del nuovo Codice 
civile. L’analisi proposta prende le mosse dalle più risalenti evidenze storiche di epoca imperiale e giunge 
ai profondi cambiamenti che hanno investito la Cina a partire dall’instaurazione del regime comunista nel 
1949 e sino al presunto traguardo della depenalizzazione dei rapporti omosessuali avvenuta nel 1997. A 
partire da tali premesse, si tenterà di mostrare mediante un approccio critico l’esistenza di vuoti di tutela 
QRQFKp�FRQWUDGGL]LRQL�LPPDQHQWL�DO�VLVWHPD��FXL�IDQQR�GD�FRUROODULR�XQD�ÀWWD�JLXULVSUXGHQ]D�H�GD�FRQ-
trappeso una realtà sociale dissonante, fatta di luci ed ombre. L’attenzione sarà rivolta in questo stadio 
DQFKH�DL�SURÀOL�JLXULGLFL�LQHUHQWL�DOO·LGHQWLWj�WUDQVJHQGHU��'RSR�DYHU�GHOLQHDWR�LO�TXDGUR�DWWXDOH��LO�VDJJLR�
RͿUH�XQD�EUHYH�FRPSDUD]LRQH�FRQ�XQD�GHOOH�UHDOWj�SL��YLUWXRVH�QHO�SDQRUDPD�GHOO·HVWUHPR�2ULHQWH��TXHOOD�
di Taiwan, per poi concludersi con considerazioni di tipo sistematico, le quali richiamano alcune chiavi di 
lettura tipiche del diritto internazionale sotto il segno di una “globalizzazione attraverso i diritti”.

This paper aims at reproducing the current legal framework concerning the status of LGBTQ+ persons in the 
People’s Republic of China. Considering the fragmentation of the former legal framework and the recent rational-
ization brought by the introduction of the new Civil Code, the prospected analysis leaps back to the most remote 
evidence of the imperial age and reaches up to the deep changes China has been faced with during the communist 
era, that have led to the decriminalization of homosexuality in 1997. A critical approach is implemented to shed a 

* Studente magistrale presso l’Università di Trento. 
Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco.

1 /D�VLJOD�VWD�DG�LQGLFDUH�OH�PLQRUDQ]H��́ OHVELDQ��JD\��ELVH[XDO��WUDQVH[XDO��TXHHU�DQG�DQ\�RWKHU�VH[XDO�LGHQWLW\µ��Oxford learner’s 
dictionary, Oxford University Press, 2020.
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light on the defectiveness of the legal protection and the system’s immanent contradictions, while also including 
references to case law and the contrast with a divergent social reality. At this stage, some space is duly given to 
legal considerations arising from the condition of transgender individuals. Ultimately, chapter 3 is dedicated to a 
comparative assessment of one Asia’s most virtuous legal systems: Taiwan. Final remarks are inspired by a sys-
tematic reading of the legal issues and freely implement paradigms typical of international law to endorse the idea 
of globalization through rights.

Introduzione

L’esistenza di minoranze LGBTQ+ come componenti del tessuto politico-sociale è un dato di fatto, che 
tuttavia solo nell’ultimo ventennio ha rivestito una crescente rilevanza anche dal punto di vista della 
sua regolamentazione giuridica. Ogni stato contemporaneo si trova al centro di un’intera struttura di 
relazioni di potere di genere — e identità di genere2�³�FKH�HVHUFLWDQR�XQD�VLJQLÀFDWLYD�LQÁXHQ]D�DQFKH�
sulla dimensione giuridica, autentico formante della cultura ampiamente detta3. Solo in tempi recentis-
simi tali posizioni sono state oggetto di un ripensamento su ampia scala, sulla scorta di movimentazioni 
sociali e politiche.

Al processo di internalizzazione e regolamentazione del fenomeno dei diritti delle minoranze 
/*%74��RJJL�QRQ�q�HVWUDQHD�QHPPHQR�OD�&LQD��OD�GHSHQDOL]]D]LRQH�GHL�UDSSRUWL�RPRVHVVXDOL�DWWXDWD�
nel 1997 ha aperto la strada ad un lento processo, segnato da numerose tappe legislative e giurispruden-
ziali, di riconoscimento delle istanze sollevate da dette minoranze che, ciononostante,  risente ancora 
GL�XQ�ÀVLRORJLFR�ULWDUGR�ULVSHWWR�DG�DOWUH�HVSHULHQ]H��HG�q�SURSULR�TXHVWR�LQGL]LR�D�VXJJHULUH�LO�PHWRGR�
G·LQGDJLQH�SL��SURÀFXR�SHU�TXHVWD�WUDWWD]LRQH�

,O�ÀQH�FKH�PL�SRQJR�FRQ�TXHVWR�HODERUDWR�q�DQ]LWXWWR�TXHOOR�GL�ULFRVWUXLUH��LQ�EUHYLVVLPL�WHUPLQL��
l’evoluzione storica della materia, rifacendomi alle prime testimonianze di Epoca imperiale e ripercor-
rendo i momenti salienti dell’esperienza comunista4�SHU�JLXQJHUH�� LQÀQH��DOOD� WUDWWD]LRQH�GHOO·DWWXDOH�
quadro legislativo, in cui si inserisce il nuovo Codice civile. La mia attenzione sarà rivolta, a questo sta-
dio, non solo al diritto civile, ma anche al diritto penale e al diritto del lavoro, con particolare attenzione 
anche alla normativa applicabile alle persone transgender. Il terzo e ultimo momento della mia ricerca 
sarà invece improntato all’indagine in chiave comparata delle principali soluzioni adottate in Asia, nello 
VSHFLÀFR�GD�7DLZDQ�

&RPH�VXJJHULWR��LO�PHWRGR�FKH�PL�SUHÀJJR�GL�DGRWWDUH�q�TXHOOR�WLSLFR�GHOOD�FRPSDUD]LRQH�JLXULGLFD��
non tanto nell’ottica del “miglioramento del diritto nazionale” tramite l’imitazione5, quanto piuttosto 
allo scopo di mostrare le attuali distanze e le future prospettive di contatto che l’attualità della materia 
dei diritti delle minoranze LGBTQ+ ci richiede di sondare, tanto più in un contesto di internazionaliz-
zazione del riconoscimento e della tutela dei diritti umani.

1. 3URÀOL�VWRULFL�GHO�WUDWWDPHQWR�JLXULGLFR�GHJOL�LQGLYLGXL�VXOOD�EDVH�
GHOO·RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH�H�GHOO·LGHQWLWj�GL�JHQHUH

 1.1  Dal periodo Antico alla Dinastia Ming: tra accettazione e tentativi di limitazione

Dal punto di vista prettamente storicistico, che tuttavia la brevità di questo lavoro non ci permette di 
approfondire, l’omosessualità6 in Cina trova le sue più antiche testimonianze nell’epoca della dinastia 
Shang (1675 a.C. - ca . 1046 a.C.), periodo in cui veniva riguardata come normale tendenza individuale, 

2 R. Connel, Questioni di genere, il Mulino, Bologna, 2011.

3 R. Sacco, Introduzione al diritto comparato, UTET, Milano, 2019.

4 Si intende quella della Repubblica Popolare Cinese.

5 Concetto caro a G. Gorla, Diritto comparato e straniero��*LXͿUq��0LODQR�������

6 Si tratterà di questo tema in particolare, essendo le prime testimonianze di transessualità risalenti al XX Secolo.
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tanto da divenire nel corso dei secoli usuale anche in ambienti aristocratici7. Questo assetto inclusivo e 
paritario si conservò sostanzialmente invariato per tutta l’epoca Zhou (c. 1045-256 a.C.) e Qin (221-206 
a.C.); emblematico l’esempio, tra leggenda e realtà, della storia tra Mi Zixia (彌子瑕) e il duca Ling della 
regione Wei (衛靈公)8. Fu invece con l’avvento della dinastia Han (206 a.C.-220 d.C.) che le relazioni 
omosessuali, anche femminili, cominciarono a trovare menzione in ambienti cortigiani; tale realtà non 
WURYz�VLJQLÀFDWLYH�RSSRVL]LRQL�GL�WLSR�UHJRODPHQWDUH�ÀQR�DOOD�ÀQH�GHOOD�GLQDVWLD�Tang (618-907); in so-
VWDQ]D��TXLQGL��OD�GLPHQVLRQH�VHVVXDOH�UHVWz�OLEHUD��RVVLD�VFHYUD�GL�UHJRODPHQWD]LRQH��ÀQR�DO�;�6HFROR9.

Allo schiudersi dell’epoca Song (960–1279), per via della crescente urbanizzazione delle città costie-
re e, soprattutto, per l’emersione della classe mercantile, si assistette alla monetizzazione dell’attività 
sessuale10, ad ogni grado e di ciascuna tipologia, nondimeno quella tra uomini. Fu in questo contesto, 
spesso sentito come cifra di decadenza sociale, che l’imperatore Zhao Ji (趙佶) emanò il primo provve-
dimento a noi conosciuto contro la prostituzione maschile, prevedendo come sanzioni (si direbbe oggi 
di natura penale) la fustigazione e la multa11. Il provvedimento, tuttavia, non trovò mai concreta appli-
cazione.

6HEEHQH�TXDQWR�ÀQ�TXL�GHWWR�VLD�JLj�VXFLHQWH�D�VXJJHULUH�XQ�QDWXUDOH�FRQIURQWR�FRQ�OD�FRQGL]LR-
ne esistente nell’Europa medievale, caratterizzata da feroci persecuzioni12, è propriamente lo studio 
dell’epoca Ming, attraverso le parole di autorevoli interpreti13, che ci permette di saggiare la distanza di 
SHQVLHUR�H�GL�FRVWXPL�ULVSHWWR�DO�YHFFKLR�&RQWLQHQWH��/R�VWHVVR�5LFFL�UHVH�WHVWLPRQLDQ]D�GHOOD�GLͿXVLRQH��
a livello pubblico, di quelle che egli chiamava “perversioni contro natura”14; modi d’essere, come si è vi-
VWR��DPSLDPHQWH�GLͿXVL�HG�DFFHWWDWL��VH�QRQ�DGGLULWWXUD�DSSUH]]DWL�LQ�GHWHUPLQDWL�FRQWHVWL�VRFLDOL15. Non 
deve stupire quindi che, nonostante nel 1546 l’imperatore Zhu Houcong (朱厚熜) promulgò uno statuto 
che proibiva nominalmente i rapporti tra persone dello stesso sesso, l’omosessualità continuò ad essere 
accettata, al punto che non di rado si celebravano unioni matrimoniali tra due uomini o due donne16.

 1.2 Dalla dinastia Qing alla Repubblica Popolare Cinese: tra ordine e rinnovamento

*OL�XOWLPL�GHFHQQL�GHOOD�GLQDVWLD�0LQJ�VRQR�ULFRUGDWL�GDOOD�VWRULRJUDÀD�FRPH�XQ�SHULRGR�GL�FDRV�VRFLDOH�
ed instabilità politica, dati da una frammentazione tanto interna alla corte, quanto territoriale17. Gli 
imperatori Qing (1644-1911) si fecero interpreti dell’anelito di ordine e rinnovamento, che incanalarono 
nelle forme del pensiero confuciano. Questo indirizzo di policy si sostanziò anche in forme di rego-
lamentazione della vita familiare e nell’obbedienza ad una determinata concezione di ordine sociale, 
secondo quella stessa idea di famiglia come modello a partire dal quale fondare la società politica, cono-
sciuta anche dal pensiero occidentale18. Fu proprio in un simile contesto sociale che iniziò ad emergere 
GLͿXVDPHQWH�XQ�VHQWLPHQWR�GL�UHSXOVLRQH�HG�XQD�WHQGHQ]D�D�PDUJLQDOL]]DUH�OH�SHUVRQH�RPRVHVVXDOL19; 
alcuni autori si sono spinti a ritenere che l’omosessualità fu ampiamente censurata anche nel successivo 
FRQWHVWR�GHO�F�G��0RYLPHQWR�GL�$XWR�UDͿRU]DPHQWR20 attuato dall’Imperatore Tongzhi, alla luce del fatto 
FKH�O·RPRIRELD�VDUHEEH�VWDWD�LPSRUWDWD�LQ�&LQD�DVVLHPH�DOOD�VFLHQ]D�HG�DOOD�ÀORVRÀD�RFFLGHQWDOL21. Ciò 
FKH�TXL�WXWWDYLD�PDJJLRUPHQWH�LQWHUHVVD�q�SRUUH�LQ�HYLGHQ]D�FKH�SURSULR�LQ�TXHVW·HSRFD��QHOOR�VSHFLÀFR�

7 L. <LQKH, «同性恋亚文化» Subculture of Homosexuality, China Today Press, 1998.

8 3HU�DSSURIRQGLUH��%��+LQVFK��Passions of the Cut Sleeve, University of California Press, 1990.

9 History of homosexuality, www.china.org.cn, 2016.

10 B. Hinsch, cit.

11 M. Sommer, Sex, law and society in late imperial China, Stanford University Press, 2019.

12� 3HU�XQ�DXWRUHYROH�FRQIURQWR��*��'DOO·2UWR��L’omosessualità dall’antichità al secondo dopoguerra, il Saggiatore, 2015.

13 Per primo, il gesuita Matteo Ricci.

14 M. Ricci, Descrizione della Cina, 1609-1610.

15 T. Brook, The confusions of pleasure, University of California Press, 1998.

16� /��<LQKH��cit.

17 M. Sabbatini – P. Santangelo, Storia della Cina, Laterza, 2010.

18 Sulla famiglia come “piccola monarchia” si veda J.J. Rousseau, Il contratto sociale, 1762.

19 Si veda nota 16.

20 Risalente alla metà del XIX Secolo.

21 M. Manoli, Sexuality in ancient China, GBTimes, 2017.
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QHO�������IX�DGRWWDWR�LO�SULPR�GHFUHWR�FKH�GHÀQLYD�L�UDSSRUWL�RPRVHVVXDOL�FRPH�LOOHJDOL��IX�OD�SULPD�YROWD�
nella storia della Cina in cui l’omosessualità venne trasformata in un crimine22.

L’Epoca moderna si schiuse all’insegna del rinnovamento del precedente assetto politico-economi-
FR��FDUDWWHUL]]DWR�GD�GLͿXVH�IRUPH�GL�DXWRULWDULVPR�H�SDWHUQDOLVPR��GL�FXL�VL�IHFH�SURPRWULFH�OD�5LYROX-
zione Xinhai del 1911 e che culminò nella nascita della Repubblica di Cina l’anno successivo23. Già da 
SULPD��WXWWDYLD��OD�ULÁHVVLRQH�LQWHOOHWWXDOH�PDWXUDWD�YHUVR�OD�ÀQH�GHOO·2WWRFHQWR�FUHz�XQ�WHUUHQR�SURSL]LR�
DOOR�VYLOXSSR�GL�QXRYH�LGHH��LO�FRQIXFLDQHVLPR�HUD�VWDWR�LQGHEROLWR��PD�OD�VXD�LQÁXHQ]D�UHVWDYD�HPLQHQWH�
nella società e nella famiglia.24 Il quadro sarebbe però incompleto senza menzione di un avvicinamento 
di mentalità verso l’Occidente sui temi della legislazione familiare e dell’intolleranza sociale nei con-
fronti del “diverso”25.

 1.3 La Repubblica Popolare Cinese: dal maoismo al 1997

/D�IRQGD]LRQH�GHOOD�5HSXEEOLFD�3RSRODUH�&LQHVH�QHO������SRUWDYD�DQ]LWXWWR�FRQ�Vp�LO�VLJQLÀFDWR�GL�UL-
nascita di una moderna identità nazionale, alla stregua del riadattamento del pensiero marxista-lenini-
VWD�DOOH�VSHFLÀFLWj�GHOOD�&LQD26. Il pensiero Marxista delle origini non si occupò mai direttamente della 
TXHVWLRQH�GHOO·RPRVHVVXDOLWj��H�FLz�VWHVVR�SDUH�HVVHUH� LO�PRWLYR�GHOOD�SURIRQGD�GLͿHUHQ]LD]LRQH�GHJOL�
approcci rinvenibili nelle principali esperienze comuniste del Novecento. Il modello più virtuoso fu si-
curamente quello della Repubblica di Weimar (1918-1933), contesto nel quale l’allora partito comunista 
tedesco27 promosse la legalizzazione dei rapporti omosessuali28. Dal lato opposto dello spettro si collo-
cava invece l’approccio adottato da Stalin che, dopo un intervento di depenalizzazione voluto da Lenin, 
reintrodusse all’art. 121 del codice penale sovietico un primo comma che, mediante l’associazione al 
SHGHUDVWLVPR��SXQLYD�O·RPRVHVVXDOLWj�FRQ�OD�UHFOXVLRQH�ÀQR�D���DQQL29.

È in questo quadro ideologico, quantomeno ambiguo, che si situa la soluzione adottata dal maoi-
smo. In linea con l’esempio sovietico, il Partito Comunista Cinese interpretò la manifestazione di orien-
tamenti sessuali “diversi” come sintomatico di quella decadenza borghese che il comunismo, non solo 
cinese, si proponeva di eradicare con gli strumenti della rivoluzione proletaria30. Alcuni autori hanno 
VRWWROLQHDWR��D�EHQ�YHGHUH��O·HVLVWHQ]D�GL�VLJQLÀFDWLYH�FRQWLQXLWj�WUD�OD�OHJJH�GHOO·LPSHUR�Qing e il passato 
confuciano, da un lato, e l’attenzione al dato morale proprio del pensiero maoista, dall’altro.31

$�GHVWDUH�VWXSRUH�q�SHUz�LO�IDWWR�FKH�SXUH�D�IURQWH�GHOOD�GLͿXVD�VWLJPDWL]]D]LRQH�H�GL�HSLVRGL�GL�LQ-
carcerazione durante la Rivoluzione Culturale (1966-1976), l’omosessualità non fu mai esplicito oggetto 
di divieto da parte della legge penale; evidenza della mancata regolamentazione è rintracciabile anche 
in una pronuncia della Suprema Corte del Popolo del 29 aprile 1957 in cui si negava luogo a procedere 
contro la sodomia, quando consensuale e volontaria32. L’omosessualità fu invece ricondotta alla più am-
pia nozione di «流氓» (hooliganism), con la quale la legge usava etichettare qualsiasi attività che fosse so-
cialmente eversiva rispetto all’ordine voluto dal Partito33. Il concetto ricevette una sua positivizzazione 
solo con il codice penale del 197934��HG�XQD�LQWHUSUHWD]LRQH�XFLDOH�QHO�������OD�TXDOH�LQ�UHDOWj�FKLDULÀFz�

22 Si veda nota 9.

23 G. Samarani, La Cina contemporanea, Einaudi, Torino, 2017.

24 Ibid.

25 W.Q. Kang, Obsession: male same-sex relations in China, Hong Kong University Press, 2009.

26 G. Samarani, La Cina contemporanea, Einaudi, Torino, 2017.

27 Il Kommunistische Partei Deutschlands (o KPD).

28 G. Dall’Orto, L’omosessualità dall’antichità al secondo dopoguerra, il Saggiatore, 2015.

29 1HOOD�YHUVLRQH�WUDGRWWD�GDOOD�&,$��©sexual relations between men shall be punishable by deprivation of freedom for a period not to 
H[FHHG�ÀYH�\HDUV», U.S. Publications Research Service, Washington D.C. 1961.

30 <�+��=KDQJ� Rethinking Sexual Repression in Maoist China: Ideology, Structure and the Ownership of the Body, Sage, 2005.

31 R.J. Smith 7KH�WHDFKLQJV�RI�ULWXDO�DQG�WKH�UHFWLÀFDWLRQ�RI�FXVWRPV��HFKRHV�RI�WUDGLWLRQ�LQ�WKH�SROLWLFDO�FXOWXUH�RI�PRGHUQ�&KLQD, Institute 
of Modern History, Taipei, 1998.

32 «Regarding the question whether sodomy between two consenting adults constitutes a crime, a legislative solution is needed in the future. 
%HIRUH�D�FOHDU�SURYLVLRQ�LV�PDGH�LQ�WKH�ODZ��ZH�WKLQN�LW�DSSURSULDWH�QRW�WR�WUHDW�WKH�FDVH�\RXU�FRXUW�PHQWLRQHG�DV�D�FULPLQDO�RͿHQFH.»

33 X. Guo, Homosexuality: a perspective from chinese law, Beijing Intellectual Property Press, 2007.

34 $OO·DUW�������´$ͿUD\V��SURYRNH�DQG�LQVXOW�ZRPHQ�RU�RWKHU�KRROLJDQLVP�DQG�GLVUXSW�SXEOLF�RUGHU��LI�WKH�FLUFXPVWDQFHV�DUH�ÁDJUDQW��VKDOO�
be sentenced to imprisonment of not more than seven years, criminal detention or public surveillance. The ringleaders of rogue group, 

Commenti Edoardo Formelli



 anno 2021, numero 2                                                                                              121

che solo la sodomia con minori e lo stupro potevano ritenersi forme aggravate di hooligan crimes. Ma il 
potere esecutivo ebbe gioco facile a interpretare estensivamente la nozione, sulla base dell’art. 79 della 
stessa legge35��LQ�PRGR�GD�ULFRPSUHQGHUYL��QHOOR�VSHFLÀFR��LO�UDSSRUWR�WUD�XRPLQL�VLD�LQ�SXEEOLFR�FKH�LQ�
privato e quindi ordinare alle forze dell’ordine a procedere discrezionalmente36.

La condizione delle persone LGBTQ+ ha visto una vera e propria svolta solo a partire dalla legge 
GL�HPHQGDPHQWR�DO�FRGLFH�SHQDOH�GHO�������FKH�KD�GHÀQLWLYDPHQWH�HOLPLQDWR�LO�ULIHULPHQWR�DO�©流氓», 
trasferendo il suo precedente contenuto in nuove ed autonome fattispecie di reato, tra le quali non si re-
gistra, appunto, alcuna previsione sulla sodomia o sui rapporti sessuali consenzienti ampiamente detti. 
L’importanza di questo dato risulterà chiara considerando che (anche) il diritto penale cinese si regge 
sul principio del nullum crimen sine lege.37 Oltre alla sanzionabilità penale del comportamento, l’omoses-
VXDOLWj�HUD�FODVVLÀFDWD��H�TXHVWR�QRQ�VROR�LQ�&LQD��FRPH�GLVWXUER�GHOOD�SVLFKH��$�SDUWLUH�GDO������VL�DSUu�
OD�IDVH�GL�JHQHUDOH�GHFULPLQDOL]]D]LRQH��DFFRPSDJQDWD�H�UDͿRU]DWD�GD�XQ�LQWHUYHQWR�GL�GHSDWRORJL]]D-
]LRQH�GHOO·RPRVHVVXDOLWj��FXOPLQDWD�QHO������FRQ�OD�GHÀQLWLYD�HVWURPLVVLRQH�GL�TXHVW·XOWLPD�GDO�QRYHUR�
dei sexual disorders ad opera della Chinese Society of Psychiatry nell’intento di conformarsi agli standard di 
trattamento internazionali; da notare che l’intervento ebbe luogo sette anni dopo la rimozione da parte 
della WHO dell’omosessualità dalla ,QWHUQDWLRQDO�&ODVVLÀFDWLRQ�RI�'LVHDVHV.38 Di qui in avanti la materia 
verrà quindi trattata dal punto di vista della legislazione più recente e delle tappe salienti che hanno 
caratterizzato questa graduale apertura.

2. /·RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH�H�O·LGHQWLWj�GL�JHQHUH�QHO�SULVPD�GHOOD�
legislazione vigente

3ULPD�GL�SRWHU�SURFHGHUH�DOOD�WUDWWD]LRQH�GHOOD�OHJLVOD]LRQH�SL��UHFHQWH�QHOOR�VSHFLÀFR��QXFOHR�FHQWUDOH�
della materia, si rende necessario ricostruire, in termini sia pure generali, il quadro complessivo dello 
status giuridico-politico delle persone LGBTQ+. L’emersione di istanze popolari di riconoscimento di 
diritti e libertà, sempre più frequenti a partire dal 1997, non è stata accompagnata da una relativa di-
VFXVVLRQH�SROLWLFD�FRPH�LQYHFH�FL�VL�DVSHWWHUHEEH��WDQWR�LO�OHJLVODWRUH�TXDQWR�LO�JRYHUQR�KDQQR�VHPSUH�
DYXWR�XQ�DWWHJJLDPHQWR�GL�VLOHQ]LR�GL�IURQWH�DOOD�SUREOHPDWLFD��VLOHQ]LR�FKH�VXJJHULVFH�GXH�HͿHWWL��$Q]L-
tutto esso produce una situazione di sostanziale stallo legislativo nella rimozione delle discriminazioni 
OHJDOL��LQ�VHFRQGR�OXRJR��LO�VLOHQ]LR�FRPH�VHPSUH�JHQHUD�LQFHUWH]]D�FLUFD�O·HͿHWWLYR�VWDWXV�H�WUDWWDPHQWR�
da riservare alle persone LGBTQ+39. Di fronte ad un simile atteggiamento di policy, riassumibile come 
«不支持, 不反Ţ, 不提倡» (non incoraggiante, non discoraggiante, non promozionale) e connotato a trat-
ti da una certa ambiguità, il mio scopo sarà quello di tentare di donare un minimo di chiarezza al quadro 
legislativo presente, onde rendere fruttuoso lo studio comparato.

 2.1 La posizione delle persone LGBTQ+ nel diritto di famiglia; uno sguardo al nuovo Codice civile

Al pari di ogni altra, anche la società cinese si sviluppa attorno al perno centrale del rapporto uomo-
donna, inteso come veicolo di conservazione della memoria e dell’eredità di due famiglie. Com’è intui-
ELOH��TXHVWD�UHDOWj�VSHVVR�JHQHUD�GHOOH�SUHVVLRQL�LQ�FDSR�DL�VLQJROL�ÀJOL��DO�SXQWR�FKH�q�GLYHQXWR�FRPXQH�
per persone non-eterosessuali40 venire costrette a concludere matrimoni di convenienza. Certo è che sui 
“ruoli” assegnati dal sistema sociale alla donna e all’uomo andava ad aumentare la pressione anche la 

À[HG�WHUP�LPSULVRQPHQW�RI�QRW�OHVV�WKDQ�VHYHQ�\HDUVµ�

35 «Crimes not clearly stipulated in the provisions of this law may be sentenced by using the most similar provisions in the law with the 
approval of the Supreme People’s Court».

36 Vedi nota 33.

37 $UW�����©$Q�DFW�ZKLFK�LV�H[SUHVVO\�GHÀQHG�E\�ODZ�DV�D�FULPLQDO�DFW�VKDOO�EH�JURXQGV�IRU�FRQYLFWLRQ�DQG�VHQWHQFLQJ�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�ODZ��
LI�LW�LV�QRW�H[SUHVVO\�GHÀQHG�E\�ODZ�DV�D�FULPLQDO�DFW��LW�PD\�QRW�EH�FRQVLGHUHG�JURXQGV�IRU�FRQYLFWLRQ�DQG�VHQWHQFLQJ.»

38 G.J. Li, Lesbian, gay, bisexual and transgender culture in contemporary China, University of Mississippi, 2016.

39 T. Mountford, The Legal Status and Position of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender People in the People’s Republic of China, Brit-
ish Embassy Publishings, Beijing, 2009.

40 Di qui in poi si intenderà con questo termine qualsiasi relazione intercorrente tra due persone delle quali almeno una si iden-
WLÀFD�FRPH�/*%74���VL�XWLOL]]HUj�LQ�DOWHUQDWLYD�LO�WHUPLQH�partner.
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SROLWLFD�GHO�ÀJOLR�XQLFR41, la quale assegnava una grande “responsabilità” ad un unico individuo42. Della 
non trascurabile concordanza che intercorre tra il diritto canonico e quello della RPC è oggi testimone 
anche il nuovo Codice civile, autentico mediatore culturale dei canoni giuridici romani e, nel contempo, 
complice di una reminiscenza delle categorie del diritto naturale43.

Da un primo punto di vista, va segnalato che ad oggi l’unione tra due persone dello stesso sesso 
QRQ�KD�ULFHYXWR�DOFXQ�WLSR�GL�UHJRODPHQWD]LRQH��JOL�HͿHWWL�GL�TXHVWR�VLOHQ]LR�OHJLVODWLYR�ULSRUWDQR�DOOD�
VLWXD]LRQH�YLJHQWH�DQFKH�LQ�,WDOLD�SULPD�GHOO·HQWUDWD�LQ�YLJRUH�OD�/�����������PDQFDQ]D�GL�XQD�TXDOVLDVL�
protezione giuridica in ambito successorio, impossibilità di costituzione di un nucleo familiare e quindi 
GL�DFFHVVR�DG�DJHYROD]LRQL�ÀVFDOL�H�UHJRODPHQWDUL��TXLQGL�DQFKH�OD�PDQFDQ]D�GHL�UHTXLVLWL�XWLOL�SHU�O·D-
dozione. Nondimeno, anche volendo ragionare “in positivo”, la mancata regolamentazione pone il pro-
blema del riconoscimento e della tutela di quelle istanze che potenzialmente nascono da tali situazioni44.

La legge previamente applicabile in tema di matrimonio (e di divorzio) risale al 1980, poi novellata 
QHO������HG� LQÀQH�ULDVVRUELWD�DOO·LQWHUQR�GHO�QXRYR�&RGLFH�FLYLOH45, che la sostituisce ed abroga. Essa 
dettava all’art. 32 (oggi art. 1079 del Codice) le condizioni in presenza delle quali il giudice può pro-
QXQ]LDUH�OR�VFLRJOLPHQWR�GHO�PDWULPRQLR�H�OD�FHVVD]LRQH�GHJOL�HͿHWWL�FLYLOL��WUD�TXHVWH�ULOHYD�TXHOOD�GHOOD�
©ELJDPLD�R�GHOOD�FRDELWD]LRQH�FRQ�DOWUD�SHUVRQDª��IHUPR�UHVWDQGR�FKH�OD�QRUPD�QRQ�VSHFLÀFD�VH�GHEED�
trattarsi necessariamente di una parallela relazione eterosessuale, aprendo quindi, almeno ipotetica-
mente, all’ingresso di una tutela (in negativo) per le persone LGBTQ+46. A questo problema interpreta-
tivo diede soluzione la Suprema Corte del Popolo, adottando una linea decisamente restrittiva, la quale 
statuì che l’inciso doveva intendersi nel senso di «one who is married living together with another person of 
the opposite sex continuously and stably, without calling themselves husband and wife». Se guardassimo alla 
vicenda attraverso le lenti del giurista, non esiteremmo a rinvenire una palese discriminazione a danno 
non solamente della persona esterna al matrimonio, ma anche dell’adultero in quanto la relazione di 
fatto (non eterosessuale) venutasi a creare tra questi due non potrà, in assenza delle altre condizioni 
indicate all’art. 32, essere assunta come motivo di pronunzia del divorzio da parte del giudice; cosa che 
invece non avverrebbe nel caso di una parallela relazione eterosessuale. E mi pare possibile fare tesoro 
di tale ratio interpretativa anche in riferimento al nuovo art. 1079 del Codice.

Nell’ambito del diritto successorio, coerentemente con la disciplina in materia di matrimonio, nes-
suna disposizione attribuisce particolari prerogative di tutela ai partner di una relazione non-eteroses-
suale e tantomeno equipara la posizione del partner a quella del coniuge. Ciononostante, due partner 
possono trovare una parziale soddisfazione ricorrendo all’istituto del c.d. «accordo di legato in cambio 
di assistenza», previsto dall’art. 3147 della legge sulla successione del 198548. L’accordo costituisce uno 
VWUXPHQWR�FRQWUDWWXDOH�XWLOH�SHU�OD�SURWH]LRQH�GHOOH�ULVSHWWLYH�VSHWWDQ]H�WUD�GXH�SHUVRQH�ÀVLFKH��R�WUD�
XQD�SHUVRQD�ÀVLFD�HG�XQD�VRFLHWj��FKH�HOLPLQD�LQ�UDGLFH�LO�SUREOHPD�GHOOD�VXFFHVVLRQH�ULFRQRVFHQGR�DO�
legatario il diritto di succedere al de cuis in cambio della prestazione di assistenza in vita a favore di 
TXHVW·XOWLPR��7UDWWDQGRVL�WXWWDYLD�GL�XQ�DFFRUGR��HVVR�SRWUj�GLVSLHJDUH�JOL�HͿHWWL�SUHGHWHUPLQDWL�GDOOH�
parti solamente se, al momento dell’apertura della successione, ne sarà data integrale applicazione, 

41 ,Q�YLJRUH�ÀQR�DO������

42 S. Xin, (ͿHFWV�RI�,QWHUQDOL]HG�+RPRSKRELD��+RPRVH[XDO�,GHQWLW\��3HUFHLYHG�)DPLO\�6XSSRUW��DQG�'LVFORVXUH�$PRQJ�&KLQHVH�*D\�DQG�
Bisexual Men, Routledge, 2018.

43 Per un approfondimento in tema di veda il contributo di P. Lo Iacono, /D�VRUSUHQGHQWH�¶VLQIRQLD·�WUD�&KLHVD�FDWWROLFD�H�5HSXEEOLFD�
Popolare Cinese (a proposito del diritto naturale e dell’eterosessualità del matrimonio), Rivista Roma e America, n. 41, 2020.

44 M. Huang, Alcuni problemi del Libro sul diritto matrimoniale e di famiglia nel Codice civile cinese, in Bullettino dell’Istituto di Diritto 
Romano, 2020.

45 Per un riferimento italiano di grande utilità si veda D. Oliviero, D. Dursi e A. Masi, Codice civile della Repubblica Popolare Cinese, 
Pacini Giuridica, Pisa, 2021.

46 Ibid 39.

47 6L�ULSRUWD�OD�WUDGX]LRQH��©A citizen may enter into a legacy-support agreement with a person who, in accordance with the agreement, 
assumes the duty to support the former in his or her lifetime and attends to his or her interment after death, in return for the right to 
legacy. A citizen may enter into a legacy-support agreement with an organization under collective ownership which, in accordance with 
the agreement, assumes the duty to support the former in his or her lifetime and attends to his or her interment after death, in return for 
the right to legacy».

48 A.M. Han, Inheritance law in the PRC, Brown&Emerson, Shanghai, 1998.
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pena l’eventuale nullità dell’accordo, come ricavabile dall’art. 21 della stessa legge.49 50 Tale istituto è 
RJJL�FRQÁXLWR�QHOO·DUW�������GHO�QXRYR�&RGLFH��FKH�DQ]L�SURYYHGH�DG�DPSOLDUH�OH�FDWHJRULH�GL�SRWHQ]LDOL�
OHJDWDUL��SRWHQGR�LQIDWWL�O·DFFRUGR�GL�OHJDWR�HVVHUH�VWLSXODWR�FRQ�TXDOVLDVL�SHUVRQD��ÀVLFD�R�JLXULGLFD��FKH�
QRQ�VLD�TXDOLÀFDELOH�FRPH�HUHGH�ex lege.

$YHQGR�GHWWR�FKH�OD�OHJLVOD]LRQH�DWWXDOPHQWH�LQ�YLJRUH�QRQ�VL�RFFXSD�GL�GDUH�XQD�VSHFLÀFD�YHVWH�
giuridica alle relazioni tra persone LGBTQ+, ci si chiede quali possibili prospettive si aprano sul tema 
dell’adozione. La legge di riforma del 199151, emendata nel 1998 ed anch’essa assorbita dal Codice, non 
SUHYHGH� DOFXQD� IRUPD�GL� DGR]LRQH� VSHFLÀFDPHQWH� DSHUWD� DQFKH� DOOH� FRSSLH� QRQ�HWHURVHVVXDOL�� LO� FKH�
VLJQLÀFD�FKH�DOOH�SHUVRQH�/*%74��ULPDQH�VROR�OD�SRVVLELOLWj�GL�DGRWWDUH�uti singuli, al pari di ogni altro 
cittadino52. In particolare, l’art. 4, integralmente ripreso dall’attuale art. 1098, stabilisce che possono 
adottare tutti i cittadini cinesi che non abbiano prole, che siano ritenuti capaci di educare e mantenere un 
ÀJOLR�H�FKH�DEELDQR�FRPSLXWR�L����DQQL��9HULÀFDWD�OD�SUHVHQ]D�GL�WDOL�UHTXLVLWL��OD�SHUVRQD�VDUj�DPPHVVD�
ad adottare un solo minore degli anni 14; quest’ultimo requisito sembra invece sparire nel Codice, che 
DOO·DUW�������TXDOLÀFD�LO�SRWHQ]LDOH�DGRWWDWR�VHPSOLFHPHQWH�FRPH�´RUIDQRµ�R�´PLQRUH�L�FXL�JHQLWRUL�QRQ�
SRVVDQR�HVVHUH�ULQWUDFFLDWL�R�VLDQR�LQFDSDFL�GL�SURYYHGHUH�LQ�UDJLRQH�GL�QRQ�FRPXQL�GLFROWjµ�53 Nel 
FDVR�VSHFLÀFR�GL�DGR]LRQH�GD�SDUWH�GL�XRPR�FHOLEH��LO�&RGLFH�FRQIHUPD�FKH�OD�GLͿHUHQ]D�GL�HWj�WUD�DGRW-
tante ed adottato deve superare i 40 anni54.

6SHFLÀFD�PHQ]LRQH�GHOOD�SRVL]LRQH�GHOOH�SHUVRQH�RPRVHVVXDOL��QHOOR�VSHFLÀFR��q�ULQYHQLELOH�LQ�XQ�
provvedimento della &KLQHVH�&HQWUH�IRU�$GRSWLRQ�$ͿDLUV�che, chiamata a pronunciarsi nel 2005 in tema 
di adozione internazionale, ha esplicitamente proibito l’adozione di orfani cinesi da parte di persone o 
coppie omosessuali straniere55��,O�GDWR�GD�XOWLPR�ULFKLDPDWR�ID�HPHUJHUH�XQ�GLYHUVR�SURÀOR�GLVFULPLQD-
WRULR��WUD�O·DOWUR�QRQ�HVWUDQHR�QHSSXUH�DO�VLVWHPD�LWDOLDQR��TXHOOR�SHU�FXL�LO�ÀJOLR�PLQRUH�GL�SHUVRQD�XQLWD�
in via de facto ad altra (che non ne è il genitore) sulla base di una relazione non-eterosessuale sarà, al 
momento della morte del genitore naturale, considerato orfano di quest’ultimo, senza possibilità per il 
partner di vantare alcun dovere o diritto nei confronti del minore; e questo avviene noncurante dell’ap-
porto materiale e morale che il partner possa aver dato allo sviluppo della prole e del nucleo familiare.

 2.2 La tutela della persona nel diritto del lavoro

Per completare il quadro privatistico è opportuno spendere alcune brevi considerazioni sulla posizione 
che le persone LGBTQ+ occupano nella dimensione del lavoro. Com’è intuibile, il contesto lavorativo 
FRVWLWXLVFH�XQ�DPELHQWH�SDUWLFRODUPHQWH�LPSRUWDQWH�VRWWR�LO�SURÀOR�GHOO·DXWRGHWHUPLQD]LRQH�GHOOD�SHU-
VRQD��HVVR�SXz�ULYHODUVL�WDQWR�OXRJR�GL�DFFHWWD]LRQH�HG�LQFOXVLRQH��TXDQWR�WULVWHPHQWH�DQFKH�GL�GLVFULPL-
nazioni. Va notato che in un ordinamento comunista come quello cinese il concetto di lavoro assurge a 
perno centrale dell’intera costruzione socioeconomica, intendendosi questo sia come strumento di ma-
nifestazione della personalità, sia come veicolo attraverso il quale condurre il processo rivoluzionario 
proletario56��GL�FRQVHJXHQ]D�q�QDWXUDOH�FKH�LO�FRPXQLVPR�DGL�TXHVWR�UXROR�DL�FLWWDGLQL�WXWWL��PHGLDQWH�
l’eliminazione programmatica delle disparità tra uomini e donne. A positivizzare il fondamentale ca-
none della parità tra lavoratori è stato l’art. 3 della legge del 5 luglio 1994, che proclama, tra le altre 
cose, l’uguaglianza nell’accesso all’occupazione e del trattamento economico e feriale, a parità di lavoro 
prestato57��0DQFD�WXWWDYLD�LQ�TXHVWR�TXDGUR�XQD�VSHFLÀFD�SUHYLVLRQH�FKH�YLHWL�OH�GLVFULPLQD]LRQL�IRQGDWH�

49 J. F. Chen, Chinese law: context and transformation, Brill, 2016.

50 «Where there are obligations attached to testamentary succession or legacy, the successor or legatee shall perform them. Anyone who fails 
WR�SHUIRUP�WKH�REOLJDWLRQV�ZLWKRXW�SURSHU�UHDVRQV�PD\��XSRQ�UHTXHVW�E\�D�UHOHYDQW�RUJDQL]DWLRQ�RU�LQGLYLGXDO��HQWDLO�QXOOLÀFDWLRQ�RI�KLV�
right to inheritance by a people’s court».

51 Essa recepì le innovazioni rispetto al precedente regime contenuto nella legge sul matrimonio del 1985.

52 Il dato è confermato dall’art. 1098 del nuovo Codice («adopter»).

53 (VVHQGR�OD�WUDGX]LRQH�LWDOLDQD�SXUDPHQWH�LQGLFDWLYD��VL�ULSRUWD�LO�WHVWR�GHOOD�WUDGX]LRQH�LQJOHVH�XFLDOH��«The following minors 
PD\�EH�DGRSWHG������DQ�RUSKDQ�EHUHDYHG�RI�SDUHQWV������D�PLQRU�ZKRVH�QDWXUDO�SDUHQWV�FDQQRW�EH�WUDFHG��RU�����D�PLQRU�ZKRVH�QDWXUDO�
SDUHQWV�DUH�LQFDSDEOH�RI�UDLVLQJ�KLP�GXH�WR�XQXVXDO�GLFXOWLHV�ª

54 All’art. 1102.

55 5LOHYD�OD�&&$$�FKH��©Legally, the Marriage Law of the People’s Republic of China recognizes only families formed by marriage of oppo-
site sex and does not recognize the legality of homosexual families, and the homosexual families are, therefore, not protected by laws».

56 Secondo una concezione tipicamente marxista-leninista.

57 'DOOD�WUDGX]LRQH��©Labourers shall have equal right to employment and choice of occupation, the right to remuneration for labour, to rest 
and vacations, to protection of occupational safety and health, to training in vocational skills, to social insurance and welfare, to submis-
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VXOO·RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH�R�O·LGHQWLWj�GL�JHQHUH��O·DUW�����GHOOD�VWHVVD�OHJJH�VL�RFFXSD�VRODPHQWH�GL�SRUUH�
un generico divieto di disparità di trattamento fondata sull’etnia, il genere o la religione58. Il punto cru-
ciale della questione ruota dunque attorno alla nozione di “genere”59; certamente lo scopo del legislatore 
GHO������HUD�TXHOOR�GL�LQFHQWLYDUH�OD�SDULWj�ODYRUDWLYD�WUD�XRPLQL�H�GRQQH�H�QRQ�GL�FXUDUVL�QHOOR�VSHFLÀFR�
della possibile valenza delle nozioni di identità di genere ed orientamento sessuale, evidentemente 
estranee alla ratio�OHJLVODWLYD��&Lz�VLJQLÀFD�FKH�O·HYHQWXDOH�WXWHOD�LQ�TXHVWH�LSRWHVL�VDUj�OLPLWDWD�DL�GLULWWL�
HG�DOOH�REEOLJD]LRQL�GHOOH�SDUWL�FRVu�FRPH�GHÀQLWL�GDO�UHJRODPHQWR�FRQWUDWWXDOH60.

Il rapporto lavorativo pare quindi essere incentrato su una logica sostanzialmente dualista, non 
HVVHQGR�D�QRL�QRWH�VSHFLÀFKH�LVWDQ]H�GL�LQWHUSUHWD]LRQH�DQDORJLFR�HVWHQVLYD�GHO�FRQFHWWR�GL�´JHQHUHµ��
WDOL�GD�ULFRPSUHQGHUYL�OH�SL��ÁXLGH�LSRWHVL�LQ�FXL�VL�LGHQWLÀFDQR�OH�SHUVRQH�/*%74�61; e questo stesso 
dato, pur rivelando un vuoto nella tutela giuridica, rende fede allo spesso rivendicato carattere compar-
timentale delle nozioni di genere, identità di genere ed orientamento sessuale62. Alcuni interpreti si sono 
spinti a riconoscere che quella lavorativa sembra essere una dimensione in cui i diritti dei lavoratori 
VRQR�VDFULÀFDWL�LQ�QRPH�GHOO·HFLHQ]D�SURGXWWLYD63.

 2.3 La condizione degli individui LGBTQ+ nel diritto penale

Si è già ricordato come il processo di graduale apertura nei confronti delle diverse identità di genere 
ed orientamenti sessuali abbia avuto inizio con la depenalizzazione dell’omosessualità avvenuta nel 
1997 e la sua depatologizzazione, attuata però solo nel 2001. La legge di riforma al codice penale del 
�����HVWURPLVH�GHÀQLWLYDPHQWH�GDO�QRYHUR�GHOOH�IDWWLVSHFLH�GHOLWWXRVH�O·LSRWHVL�GHL�JLj�ULFRUGDWL�hooligan 
crimes («流氓»), superando dunque l’interpretazione estensiva che di tale fattispecie era stata data dalla 
giurisprudenza64. Nonostante nella Cina di oggi nessun individuo possa essere perseguito penalmente 
sulla sola base della propria identità o sessualità, una lettura sistematica fornisce gli strumenti per rite-
QHUH�FKH�YL�VLDQR�DOFXQH�ODFXQH�OHJLVODWLYH��R�PHJOLR�GHL�SRVVLELOL�SURÀOL�GLVFULPLQDWRUL�D�FXL�VL�DXVSLFD�
il legislatore potrà mettere mano.

Volgendo l’attenzione alla categoria dei cc.dd. reati sessuali, contemplati peraltro nella quasi tota-
lità degli ordinamenti moderni, emerge anzitutto la fattispecie del reato di stupro, prevista dall’art. 236 
e ss. del codice. Diversamente da quanto accade in Italia65��OD�IDWWLVSHFLH�q�DUWLFRODWD�´DO�IHPPLQLOHµ��HVVD�
q�FRQFHSLWD�FRPH�OLPLWDWD�HVFOXVLYDPHQWH�DOOD�SURWH]LRQH�GL�XQR�VSHFLÀFR�EHQH�JLXULGLFR��RVVLD�O·LQWH-
JULWj�SVLFR�ÀVLFD�GHOOD�GRQQD��H�QRQ�JLj�DQFKH�TXHOOD�GHOO·XRPR66��4XHVWR�VLJQLÀFD�FKH��DVWUDWWDPHQWH��OD�
violenza sessuale perpetrata da un soggetto a danno di un uomo non è un fatto penalmente rilevante; 
HVVR�SXz�LQYHFH�DFTXLVLUH�LQGLUHWWD�ULOHYDQ]D�JLXULGLFD�VRWWR�OD�OHJJH�DPPLQLVWUDWLYD��q�QHOOR�VSHFLÀFR�
l’art. 4467 della legge sull’amministrazione della sicurezza pubblica del 2005 che si occupa di sanzionare 
TXDOVLDVL�WLSR�GL�PROHVWLH�ÀVLFKH�HG�HVSRVL]LRQH�IRU]DWD�GHO�FRUSR�DOWUXL�FRQ�O·DUUHVWR�GDL���DL����JLRUQL��
/DVFLD�TXDOFKH�LQFHUWH]]D�LO�PRWLYR�GL�TXHVWD�GLͿHUHQ]LD]LRQH�GL�WXWHOD��FKH�ULVXOWD�LQÀQH�VRVWDQ]LDOPHQ-
WH�LQHVLVWHQWH�SHU�JOL�XRPLQL��FKH�VLD�LO�ULÁHVVR�GL�XQD�SDUWLFRODUH�FRQFH]LRQH�GHO�UDSSRUWR�XRPR�GRQQD�R�
GL�XQ�WDE��PDVFKLOH�q�GLFLOH�GLUH68, ma anche se così fosse, pare quasi che al legislatore sia sfuggito che 
la violenza sessuale può avvenire anche tra due uomini. In un rapporto del 2013 prodotto dall’agenzia 

sion of labour disputes for settlement and other rights relating to labour stipulated by law».

58 «Labourers, regardless of their ethnic group, race, sex, or religious belief, shall not be discriminated against in employment».

59 Sulle possibili accezioni della nozione si veda R. Connell, Questioni di genere, il Mulino, Bologna, 2011.

60 Ibid 39.

61� &RQ�TXHVWR�VL�LQWHQGRQR�FRQFHWWL�TXDOL��bisessuale, inter-sex, non-binario, transessuale, cis-gender, ecc.

62 Ibid 54.

63 R. Cavalieri, Diritto dell’Asia orientale, Cafoscarina, Venezia, 2019.

64 Si veda supra.

65 Il riferimento è al nostro art. 609-bis c.p.

66 5HFLWD�O·DUWLFROR��©:KRHYHU�UDSHV�D�ZRPDQ�E\�YLROHQFH��FRHUFLRQ�RU�DQ\�RWKHU�PHDQV�VKDOO�EH�VHQWHQFHG�WR�À[HG�WHUP�LPSULVRQPHQW�RI�QRW�
less than three years but not more than 10 years».

67 «A person who molests another person or intentionally exposes his/her body in a public place, if the circumstances are abominable, shall 
be detained for not less than 5 days but not more than 10 days».

68 A riguardo si veda un interessante articolo di Time: https://time.com/2921491/hope-solo-women-violence/
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UN Women69 viene in evidenza come l’1.7% degli stupri riportati tra il 2010 e il 2013 avvenisse tra due 
uomini adulti; un dato non irrilevante se si considera che nel 2007 il numero di stupri riportati superava 
i 30.00070.

8QD�GLYHUVD�RͿHVD��SHQDOPHQWH�VDQ]LRQDWD��GL�FXL�SRVVRQR�HVVHUH�YLWWLPH�DQFKH�SHUVRQH�/*%74��q�
quella dell’estorsione, intesa nel senso di una minaccia a che venga dichiarato pubblicamente l’orienta-
mento sessuale o l’identità di genere della persona; ipotesi che assume un certo peso se pensiamo a sog-
getti cresciuti o che lavorano in contesti sociali in cui si riscontrano atteggiamenti omo/lesbo/bi/transfobici. 
3XU�QRQ�HVLVWHQGR�XQD�VSHFLÀFD�IDWWLVSHFLH�R�FLUFRVWDQ]D�DJJUDYDQWH�ULIHULELOH�HVFOXVLYDPHQWH�DOO·LSRWHVL�
citata, ciascuna persona vittima di estorsione può vedere tutelata la propria riservatezza ai sensi dell’art. 
27471 del codice del 1979, il quale distingue a seconda del valore dei beni oggetto dell’estorsione; nell’i-
SRWHVL�SL��JUDYH�HVVR�SUHYHGH�OD�SHQD�GHOOD�UHFOXVLRQH�ÀQR�DG�XQ�PDVVLPR�GL����DQQL��7UD�O·DOWUR�q�LQWH-
UHVVDQWH�QRWDUH�FKH�VL�WUDWWD�GHOOD�VWHVVD�VDQ]LRQH�SUHYLVWD�GDO�QRVWUR�DUW������F�S���FRQ�OD�VSHFLÀFD]LRQH�
tuttavia che a questa dovrà accompagnarsi anche la multa e che, in ipotesi aggravate applicabili anche 
DO�UHDWR�GL�UDSLQD��OD�SHQD�GHOOD�UHFOXVLRQH�SXz�JLXQJHUH�ÀQR�D����DQQL�

 2.4 La dissonanza tra realtà giuridica e realtà sociale72

Sebbene quanto sin qui esposto in merito al processo di depenalizzazione suggerisca di avvalorare una 
interpretazione della condizione giuridica delle persone LGBTQ+, almeno in ipotesi non patologiche73, 
in senso paritario rispetto a quella degli individui eterosessuali, non deve tacersi la rilevanza del dato 
concreto che mostra come la realtà sociale, soprattutto in contesti di interazione tra individui e forze di 
ordine pubblico, sia ben lontana dal traguardo della non discriminazione. È difatti in questo clima di 
´VLOHQ]LR�OHJLVODWLYRµ��GL�FXL�VL�q�JLj�SDUODWR��FKH�JOL�LQGLYLGXL�/*%74��QRQ�WURYDQR�HFDFH�SURWH]LRQH�
giuridica, a tal punto che sono divenuti ormai notori episodi di molestie da parte delle forze dell’ordine 
a danno di questi ultimi74.

Episodio riportato anche dalla cronaca occidentale fu quello avvenuto durante le olimpiadi del 
2008 di Pechino, occasione durante la quale oltre 40 volontari, presenti all’interno del parco Dongdan in 
quanto parte di una campagna di sensibilizzazione pubblica sull’AIDS e la sua trasmissibilità tramite 
la prostituzione, furono arrestate da parte delle forze dell’ordine e sottoposte ad interrogatorio. Nono-
stante all’episodio fosse seguita anche una lettera formale di spiegazioni da parte della ONG Aizhixing, 
i volontari non ricevettero alcun tipo di risposta, e neppure scusa formali, da parte delle autorità75.

6LPLOL�LQFLGHQWL�VL�YHULÀFDURQR�DQFKH�QHOOD�FLWWj�GL�*XDQJ]KRX�QHO������TXDQGR��WUD�PDU]R�HG�DSULOH��
in due distinte occasioni un numero considerevole di persone LGBTQ+ (tra le 50 e 60 in totale) furono 
arrestate ed interrogate. Le persone si trovavano all’interno del parco Renmin, divenuto nel tempo luogo 
di ritrovo per chi viveva in ambienti familiari poco propizi all’apertura, ritrovando quindi al di fuori 
delle mura di casa un luogo di incontro e conoscenza. Il motivo dell’arresto veniva genericamente rin-
tracciato in questioni di ordine pubblico, essendo anche in questo caso le persone ritenute sospette di 
aver ingaggiato in campagne di sensibilizzazione sul tema dell’AIDS; situazione che alimenta ulteriori 
obbiezioni se si considera che le International Guidelines on HIV/AIDS and Human Rights del 2006, recepi-
te dal Regolamento sulla prevenzione e il trattamento del virus HIV76, hanno esplicitamente segnalato 
l’importanza del confronto come veicolo della sensibilizzazione e quindi la sua legittimità agli occhi  
dell’ordinamento77.

Il problema del discostamento della realtà sociale da quella giuridica risulterà ancora più chiaro se 
si prende in considerazione il poco spazio mediatico che viene dedicato ai temi propri degli individui 

69 8QLWHG�1DWLRQV�PXOWL�FRXQWU\�6WXG\�RQ�PHQ�DQG�YLROHQFH�LQ�$VLD�DQG�WKH�3DFLÀF�

70 O almeno così ha riportato lo US Department of State.

71 «Whoever extorts public or private property by blackmail, and the amount involved is quite large, is to be sentenced to not more than three 
\HDUV�RI�À[HG�WHUPHG�LPSULVRQPHQW��FULPLQDO�GHWHQWLRQ��RU�FRQWURO��ZKHQ�WKH�DPRXQW�LQYROYHG�LV�KXJH�DQG�WKH�RWKHU�FLUFXPVWDQFHV�DUH�
VHULRXV��WKH�VHQWHQFH�LV�WR�EH�QRW�OHVV�WKDQ�WKUHH�\HDUV�EXW�QRW�PRUH�WKDQ����\HDUV�RI�À[HG�WHUP�LPSULVRQPHQWª�

72 Concetto approfondito da R. Sacco, Introduzione al diritto comparato, Utet, Milano, 2019.

73 Si intende, ipotesi di mancata commissione di reati quali lo stupro e l’estorsione.

74 G.J. Li, Lesbian, gay, bisexual and transgender culture in contemporary China, University of Mississippi, 2016.

75 Ibid 39.

76 Decreto del Consiglio di Stato n. 457 del 18 gennaio 2006.

77 KWWSV���RXWULJKWLQWHUQDWLRQDO�RUJ�FRQWHQW�FKLQD�VWRS�SROLFH�GLVFULPLQDWLRQ�DJDLQVW�JD\�PHQ�JXDQJ]KRX
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/*%74���LQ�UHOD]LRQH�D�TXHOOR�GHGLFDWR�LQYHFH�DOOD�GLͿXVLRQH�GL�FRQWHQXWL�GL�RUGLQDULD�SROLWLFD�IDPLOLD-
re. Il primo Pride della storia cinese si tenne a Shanghai nel giugno del 2009 e rappresentò secondo alcuni 
un’autentica rivoluzione per la comunità LGBTQ+ cinese ed asiatica in generale78; nonostante l’evento 
fosse stato ampiamente riportato dal giornalismo occidentale, come testimoniavano gli articoli di auto-
revoli testate quali The Guardian e The New York Times, altrettanto non accadde in Cina, dove addirittura 
O·8FLR�DPPLQLVWUDWLYR�GHOO·,QGXVWULD�H�GHO�&RPPHUFLR�GL�6KDQJKDL�LQWHUYHQQH�DO�ÀQH�GL�HYLWDUH�FKH�VL�
svolgessero alcuni incontri organizzati per il Pride in quanto si allegava la mancanza dell’autorizzazione 
necessaria per la riproduzione di una pellicola79.

,�GDWL�VLQ�TXL�ULFKLDPDWL�VXJJHULVFRQR�FKH��DOOD�ÀQH��OD�GHFULPLQDOL]]D]LRQH�GHOO·RPRVHVVXDOLWj�DWWXD-
ta nel 1997, pur costituendo senza dubbio un’importante evoluzione che sprona verso un allineamento 
agli standard di tutela dei diritti umani internazionalmente riconosciuti, non è tuttavia stata accom-
pagnata da una parallela apertura in seno al potere, le cui maglie rimangono ancora strette entro una 
concezione reazionaria della composizione socio-familiare. A questo si aggiunga, senza però scadere in 
generalizzazioni, che nemmeno il corpo sociale ampiamente considerato risulta permeabile da parte di 
FHUWH� LQQRYD]LRQL�� OH�TXDOL� LQHYLWDELOPHQWH�KDQQR�O·HͿHWWR�GL�VFDUGLQDUH�DOFXQL�DVVHWWL�ULWHQXWL�´FHUWLµ��
È anche vero però che il risultato del dibattito sui diritti LGBTQ+ dipende dalle premesse da cui esso 
RULJLQD��VH�TXHOOD�GHOOD�SDULWj�R�LVRQRPLD�FRQGXFH�DG�XQ�HVLWR�QRQ�FRQGLYLVR�GD�SDUWH�GL�FKL�YHGH�O·DOWUR�
con gli occhi del “diverso”, quella di una protezione giuridica “su misura” sarà certamente più propizia; 
HG�LQ�HͿHWWL�q�SURSULR�TXHVWR�O·HVSHGLHQWH�JLXULGLFR�FKH�DOFXQL�SDUODPHQWL�RFFLGHQWDOL80 hanno adottato al 
ÀQH�GL�VXSHUDUH��DOPHQR�VXOOD�FDUWD��TXHOO·LPSDVVH�WDQWR�LGHRORJLFD�TXDQWR�UHDOH�FKH�VSHVVR�SHUYDGH�OD�
maggioranza. Ma è altrettanto vero che se la volontà può modellare, e modella, il diritto, lo stesso non 
può fare quest’ultimo con la società; o almeno non in tempi brevi.

 2.5� /D�SDUWLFRODULWj�GHL�SURÀOL�JLXULGLFL�OHJDWL�DOO·LGHQWLWj�transgender

Se quanto sin qui esposto può essere riferito alla questione del riconoscimento di istanze di tutela delle 
PLQRUDQ]H�/*%74�� LQ�VHQVR�DPSLR��q�DQFKH�YHUR�FKH�HVLVWRQR�GHL�SURÀOL� UHJRODWRUL� FKH� LQWHUHVVDQR�
esclusivamente la minoranza transgender81, in quanto attengono alle due fondamentali questioni della 
ULDVVHJQD]LRQH�GHO�VHVVR�DQDJUDÀFR�H�GHOOD�FRUUH]LRQH��QRQ�VROR�FKLUXUJLFD��GHJOL�DWWULEXWL�VHVVXDOL�ÀVLFL�

3HU�TXDQWR�DWWLHQH�DOOD�TXHVWLRQH�GHOOD�ULDVVHJQD]LRQH�GHO�VHVVR�DQDJUDÀFR��L�3ULQFLSL�*HQHUDOL�VXOOD�
legge civile del 1986 assicurano, all’art. 9982��LO�GLULWWR�DO�QRPH�H�OD�SRVVLELOLWj�GHOOD�VXD�PRGLÀFD]LRQH��
ULQYLDQGR�SHU�OD�GLVFLSOLQD�VSHFLÀFD�D�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOOD�OHJJH��VHQ]D�WXWWDYLD�HVWHQGHUH�TXHVWD�ID-
FROWj�DOO·LSRWHVL�GHOOD�UHWWLÀFD]LRQH�GHO�JHQHUH�DVVHJQDWR�DOOD�QDVFLWD��OD�SURQXQ]LD�JLXGL]LDOH�GL�ULDVVH-
gnazione del genere è infatti possibile solo all’esaurirsi di un lungo procedimento, che richiede anche 
l’intervenuta sottoposizione del soggetto richiedente all’operazione chirurgica di correzione degli at-
WULEXWL�ÀVLFL�83�/·DYHU�UHVR�TXHVW·XOWLPD�XQD�SUHFRQGL]LRQH�SHU�O·DOWHUD]LRQH�GHL�GDWL�DQDJUDÀFL�H�OHJDOL�
costituisce secondo alcuni84 una palese violazione di diritti fondamentali della persona, in particolare 
TXHOOR�GHOOH�SHUVRQH� WUDQVHVVXDOL� DOO·LQWHJULWj�ÀVLFD� H� DOO·DXWRGHWHUPLQD]LRQH� WHUDSHXWLFD�� D� WDFHU�SRL�
del costo economico che una persona transgender si vede costretta a sopportare, il quale supera spesso 
L�&1<����������,O�ULVXOWDWR�q�SDUDGRVVDOH��VSHVVR�OH�SHUVRQH�WUDQVJHQGHU��QRQ�SRWHQGR�SHUPHWWHUVL�XQ�
VLPLOH�LQYHVWLPHQWR��ULFRUURQR�D�PRGLÀFD]LRQL�HVWHWLFKH�H�D�WHUDSLH�RUPRQDOL��FRQ�OD�FRQVHJXHQ]D�FKH�OD�
QRUPDWLYD�VXO�FDPELR�GL�VHVVR��SXU�UHVWDQR�YDOLGD��VL�ULYHOD�LQ�PROWLVVLPL�FDVL�QRQ�HͿHWWLYD85.

Ë�HYLGHQWH�FRPH�O·LQWHUD�PDWHULD�GHOOD�PRGLÀFD]LRQH�GHO�VHVVR�OHJDOH�UXRWL�HVVHQ]LDOPHQWH�DWWRUQR�
alla c.d. SRS (Sex Reassignment Surgery) anche detta *HQGHU�$UPLQJ�6XUJHU\. La normativa in materia, 
ossia gli Sex Reassignment Procedural Management Standards del 2017, richiede la sussistenza cumulativa 

78 T. Shang, 0DLQODQG�&KLQD·V�ÀUVW�3ULGH�HYHQW, The Shanghaiist, 2009.

79 C. Hogg, China bans part of gay festival, BBC, 2009.

80 Tra cui anche il nostro, in tema di Unioni Civili (L. 76/2016).

81 Potrebbe applicarsi anche a soggetti non-binari, nella misura in cui il soddisfacimento della propria identità di genere dovesse 
passare per la riassegnazione del sesso.

82 «Citizens shall enjoy the right of personal name and shall be entitled to determine, use or change their personal names in accordance with 
relevant provisions».

83� /H�QRUPH�LQ�HVDPH�VRQR�FRQWHQXWH�LQ�GXH�SURYYHGLPHQWL�GHO�0LQLVWHUR�GL�3XEEOLFD�6LFXUH]]D��Q�����������H�Q������������RYH�
sono stabilite anche le tempistiche ed ulteriori requisiti documentali.

84 Il riferimento è all’autorevole studio condotto dalla United Nations Development Porgamme nel 2018.

85� 6XOOD�GLͿHUHQ]D�WUD�YDOLGLWj�HG�HͿHWWLYLWj�VL�YHGD�$��$QGURQLFR��Dimensioni del diritto, Giappichelli, Torino, 2019.
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GL�DOFXQL�UHTXLVLWL�DQFKp�LO�VRJJHWWR�SRVVD�VRWWRSRUVL�DOO·LQWHUYHQWR�FKLUXUJLFR��WUD�TXHVWL��ROWUH�D�UHTXL-
siti comuni anche ad altri modelli normativi, quale la perizia psichiatrica che accerti l’esistenza duratura 
del desiderio del soggetto di cambiare sesso, gli Standards impongono la sussistenza di ulteriori presup-
SRVWL��GL�SDUWLFRODUH�LQWHUHVVH�DL�ÀQL�GHOOD�ORUR�DQDOLVL��LO�FRQVHQVR�GHOOD�IDPLJOLD�G·RULJLQH��LO�FRPSLPHQWR�
dei 20 anni di età, non essere legato da vincolo matrimoniale, l’assenza di precedenti penali.

A cominciare dal primo, il consenso dei membri della famiglia di origine è richiesto a prescindere 
GDOO·HWj�GHO� ULFKLHGHQWH�� H� VH� VL� WUDWWD�GL�SURVVLPL� FRQJLXQWL��YLHQH� ULFKLHVWD� O·DSSRVL]LRQH�GHOOD�ÀUPD�
di questi alla richiesta di cambio di sesso, pena l’invalidità della procedura. Ai nostri occhi un simile 
UHTXLVLWR��VH�ULFKLHVWR�DO�VRJJHWWR�PDJJLRUH�G·HWj��SDUUHEEH� LQDFFHWWDELOH�GDO�SXQWR�GL�YLVWD�JLXULGLFR��
l’acquisizione della maggiore età, e quindi della capacità di agire, al compimento del diciottesimo anno 
elimina infatti qualsiasi residuo della potestà genitoriale e rende il soggetto legalmente intitolato al 
compimento di atti giuridici ed all’autodeterminazione terapeutica86, anche ove essa si sostanzi nel di-
sporre legalmente del proprio corpo. Ed è soprattutto alla luce dell’art. 1087 dei Principi Generali sulla 
OHJJH�&LYLOH�GHO������FKH�ULVXOWD�GLFLOH�FRPSUHQGHUH�OD�GLͿHUHQ]LD]LRQH�GL�WUDWWDPHQWR�WUD�XQ�VRJJHWWR�
maggiore di età che si sottoponga ad un qualsiasi trattamento sanitario ed il soggetto transessuale, pari-
PHQWL�PDJJLRUH�GL�HWj��FKH�YRJOLD�VRWWRSRUVL�DOOD�656��4XHVWD�ULÁHVVLRQH�q�XWLOH�SHU�RVVHUYDUH�LQ�XQ·RWWLFD�
critica anche il requisito del compimento dei vent’anni di età, in merito al quale possono riproporsi le 
VWHVVH�ULÁHVVLRQL�

Oltre ad aver ricevuto l’espresso consenso della famiglia ed essere maggiore degli anni 20, gli Stan-
dards richiedono che il soggetto, al momento della presentazione della domanda, non sia unito in ma-
trimonio ad altro soggetto. Tale prerogativa si fonda, coerentemente, sulla conformazione stessa che la 
legge dà al matrimonio, intendendo come tale l’unione tra un uomo e una donna. I problemi possono 
sorgere, come tra l’altro è capitato in riferimento ad un caso deciso dalla Corte del Popolo di Nanchino 
nel 200588, quando il soggetto richiedente, avendo inoltrato la domanda di cambio di sesso da celibe/
nubile, si sia successivamente sposato prima della pronunzia giudiziale di riassegnazione del sesso 
DQDJUDÀFR��,Q�VLPLOL�FLUFRVWDQ]H�YLHQH�LQIDWWL�D�SURVSHWWDUVL�XQ·LSRWHVL�GL�PDWULPRQLR�FKH��QDWR�WUD�GXH�
persone di sesso opposto, diviene “omosessuale”; ipotesi evidentemente non ammessa né regolata da 
VSHFLÀFKH�QRUPH�GL�OHJJH��A questo proposito la Corte di Nanchino, pur ricordando che la legge am-
mette il solo matrimonio eterosessuale, aggiunge che «the fact that same-sex marriage is not protected should 
not be used as an excuse to prevent a married person from undergoing sex reassignment surgery. Law regulates 
behaviours instead of the consequences of them. When the law does not prohibit a certain behaviour, its legality 
as such should not be negated simply because its consequence is illegal». In altre parole, la Corte riconosce la 
UHWWLÀFD]LRQH�GHO�VHVVR�FRPH�OHJLWWLPR�DWWR�GL�GLVSRVL]LRQH�GHO�SURSULR�FRUSR�H�FKH��LQ�VHGH�GL�ELODQFLD-
mento, non può essere derogato dalla circostanza per cui il consorte vedrebbe, genericamente, violati i 
suoi interessi; tantomeno in un caso come quello richiamato, in cui la richiedente aveva ricevuto l’av-
vallo della consorte.

L’ultimo punto che merita di essere trattato è quello relativo all’assenza di precedenti penali. L’Uf-
ÀFLR�*HQHUDOH�GL�6DQLWj�3XEEOLFD�H�OD�&RPPLVVLRQH�GL�3LDQLÀFD]LRQH�)DPLOLDUH89 richiedono che un sog-
getto che si candidi alla SRS debba preventivamente presentare una visura del casellario giudiziale 
FKH� FHUWLÀFKL� O·DVVHQ]D�GL� SUHFHGHQWL� SHQDOL��4XHVWR� WLSR�GL� DSSURFFLR� LQFRQWUD� WXWWDYLD� DOFXQL� OLPLWL�
ULOHYDQWL��ROWUH�DOOD�PDQFDQ]D�GL�XQD�VSHFLÀFD]LRQH��H�TXLQGL�GLͿHUHQ]LD]LRQH��DOO·LQWHUQR�GHO�QRYHUR�
GHOOH�RͿHVH�SHQDOPHQWH�VDQ]LRQDWH��GL�TXHOOH�IDWWLVSHFLH�OD�FXL�JUDYLWj�SRWUHEEH�JLXVWLÀFDUH��GDO�SXQWR�
di vista politico-criminale, l’invalidità della procedura di riassegnazione del sesso90, pare che vi sia una 
TXHVWLRQH�EHQ�SL��SURIRQGD�VXOOD�TXDOH��LQ�TXHVWD�VHGH��QRQ�q�SRVVLELOH�VRͿHUPDUVL��RVVLD�TXHOOD�GHOOD�
ratio. La mancata isonomia che viene a crearsi fra trattamento riservato a persone con qualsiasi tipo di 
precedente penale, anche di scarsa gravità, e quello invece riservato alle persone con una “fedina penale 
SXOLWDµ�VHPEUD�GLFLOPHQWH�JLXVWLÀFDELOH�GD�XQ�SXQWR�GL�YLVWD�SXUDPHQWH�JLXULGLFR��VL�EDGL�FKH�FRQ�
questo non si intende criticare una scelta di policy che, come tale, è e rimane pienamente legittima, bensì 
VL�LQWHQGH�PHWWHUH�LQ�OXFH�FRPH�VLD�GLFLOH�FRPSUHQGHUH�TXDOH�VLD�OD�FRUUHOD]LRQH�WUD�OD�FRPPLVVLRQH�

86 /R�VWDELOLVFH�O·DUW�����GHO�*3&/�GHO�������©A citizen aged 18 or over shall be an adult. He shall have full capacity for civil conduct, may 
independently engage in civil activities and shall be called a person with full capacity for civil conduct».

87 «All citizens are equal as regards their capacity for civil rights».

88 Gao T. v. Oriental Hospital Nanjing.

89 Propriamente il «国家ې生和ʹ划生育委˴会».

90 Di questo limite tratta ampiamente lo studio condotto dalla United Nations Development Programme e China Women’s University 
nel 2018.
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GL�XQ�RͿHVD�SHQDOPHQWH�VDQ]LRQDWD�H�OD�VRWWRSRVL]LRQH�DG�XQ·RSHUD]LRQH�FKLUXUJLFD��WDQWR�GD�SRUUH�XQ�
ostacolo alla libera autodeterminazione del soggetto.

3. Lo status giuridico e il riconoscimento delle minoranze LGBTQ+ in 
RWWLFD�FRPSDUDWD��XQR�VJXDUGR�D�2ULHQWH�HG�2FFLGHQWH

L’analisi della soluzione adottata dalla Cina di fronte alla questione del riconoscimento e della protezio-
QH�GHOOH�SUHURJDWLYH�GL�WXWHOD�GHJOL�LQGLYLGXL�/*%74��QRQ�SRWUHEEH�GLUVL�FRPSLXWD�VHQ]D�XQ�UDͿURQWR�
con alcuni modelli di riferimento che faccia emergere, grazie agli strumenti della comparazione giuri-
dica, la consapevolezza del collocamento del modello cinese nello spettro dei possibili approcci adottati 
su scala globale. La brevità di questo elaborato impone tuttavia di limitare l’analisi comparata ad alcuni 
HVHPSL�VLJQLÀFDWLYL��VL�JXDUGHUj��EUHYHPHQWH��DOOD�VROX]LRQH�DGRWWDWD�GD�7DLZDQ��ULFRQRVFLXWD�FRPH�OD�
più progressista nel continente asiatico.

 3.1 Il modello taiwanese

Negli occhi di una persona LGBTQ+ Taiwan rappresenta senza dubbio, in Asia, lo stato91 più innovatore 
dal punto di vista del riconoscimento di istanze di protezione giuridica legate all’orientamento sessuale 
e all’identità di genere. Non solo il rapporto sessuale consenziente tra due persone dello stesso sesso 
non è mai stato ricondotto ad una fattispecie criminosa, fermo restando il reato di prostituzione, ma Tai-
wan è anche stato il primo paese asiatico a dare riconoscimento al matrimonio omosessuale, dapprima 
sulla scorta di una pronuncia della Corte Costituzionale nel 201792��H�SRL�FRQ�OD�IRUPDOH�PRGLÀFD�OHJLVOD-
WLYD�DO�FRGLFH�FLYLOH��UHVD�HͿHWWLYD�D�SDUWLUH�GDO�PDJJLR�����93. L’apertura della società politica taiwanese 
al tema dei diritti LGBTQ+, che trova testimonianza già con il primo Pride tenutosi nel 2003, ha avuto 
degli importanti risvolti anche nelle materie dell’adozione e delle tutele contro la discriminazione.94

La riforma al codice civile del 2019, equiparando dal punto di vista giuridico il matrimonio omo-
sessuale a quello eterosessuale, ha garantito la possibilità di adottare anche a coppie non-eterosessuali, 
FRQ� OD�VSHFLÀFD]LRQH�� WXWWDYLD��FKH�SXz�IDUVL� OXRJR�DOOD�VROD�F�G��stepchild adoption. Per quanto attiene 
invece alle procedure mediche di riproduzione assistita, esse rimangono disponibili per le sole coppie 
eterosessuali.95

0D�q�VRSUDWWXWWR�VRWWR�LO�SURÀOR�GHOOH�WXWHOH�FRQWUR�OD�GLVFULPLQD]LRQH�FKH�OD�VROX]LRQH�WDLZDQHVH�
segna una certa distanza, in senso progressista, non solo dai vicini stati asiatici, ma anche da alcuni 
modelli giuridici occidentali. Già dal 2004, con l’approvazione il Gender Equity Education Act, si è creato 
XQR�VSD]LR�GL� WXWHOD�JLXULGLFD�VSHFLÀFDPHQWH� LQGLUL]]DWR�D�FRQWUDVWDUH�JOL�DWWL�GLVFULPLQDWRUL�� IRQGDWL�
sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, negli ambienti scolastici ed accademici, nell’ottica di 
prevenire possibili atti di bullismo96��1RQ�VROR��D�SDUWLUH�GDO������LO�0LQLVWHUR�GHOO·(GXFD]LRQH�KD�DYYLDWR�
un progetto di sensibilizzazione, da attuarsi proprio all’interno delle scuole, che ha lo scopo di educare 
i giovani al rispetto delle diverse identità ed orientamenti. Tra l’altro il successivo referendum del 2018, 
avente ad oggetto l’opportunità di proseguire in tale progetto educativo, nonostante il risultato penden-
te in senso negativo, non sembra farà cessare le iniziative di promozione da parte del governo97.

,O�GHÀQLWLYR� DYYDOOR� FLUFD� O·RSSRUWXQLWj�GL� LVWLWXLUH�XQD� VSHFLÀFD�SURWH]LRQH� OHJDOH� FRQWUR� DWWL�GL�
omo/lesbo/bi/transfobia è provenuto però dalla Corte Costituzionale la quale, essendo stata chiamata 
a pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 798 della Costituzione, ha ritenuto che nella nozione di “sex” 
possa farsi rientrare non solo il genere biologico, ma anche l’identità di genere e l’orientamento sessuale; 

91� ,Q�TXHVWR�ODYRUR�QRQ�q�GDWR�VRͿHUPDUVL�VXOOR�VWDWXV�JLXULGLFR�LQWHUQD]LRQDOH�GL�7DLZDQ��SHU�FRUUHWWH]]D�H�VHPSOLFLWj�VL�ULQYLD�
a A. Gioia, Diritto internazionale��*LXͿUq��0LODQR�������

92 Chi Chia-Wei v. Taipei City Government.

93 Enforcement Act of Judicial Yuan Interpretation No. 748.

94 H. Kuan, LGBT Rights in Taiwan – The Interaction Between Movements and the Law, Springer, 2019.

95 E. Bitocchi, Il riconoscimento delle coppie dello stesso sesso: una comparazione tra RPC, Taiwan e Hong Kong, 2019.

96 Artt. 20-27 del provvedimento.

97� 1HOOH�VWHVVH�SDUROH�GHO�PLQLVWUR�<HK�-LXQQ�5RQJ�

98 «$OO�FLWL]HQV�RI�WKH�5HSXEOLF�RI�&KLQD��LUUHVSHFWLYH�RI�VH[��UHOLJLRQ��UDFH��FODVV��RU�SDUW\�DOLDWLRQ��VKDOO�EH�HTXDO�EHIRUH�WKH�ODZ».

Commenti Edoardo Formelli



 anno 2021, numero 2                                                                                              129

O·DUJRPHQWR�XWLOL]]DWR�IX�TXHOOR�WLSLFR�GHOOD�OHWWXUD�GL�FODXVROD�DSHUWD�� OD�QRUPD�QRQ�GRYUHEEH�LQIDWWL�
LQWHQGHUVL�FRPH�XQ�HOHQFR�WDVVDWLYR��EHQVu�FRPH�HVHPSOLÀFDWLYR��H�QRQ�HVDXVWLYR��GHL�VLQJROL�SDUDPHWUL�
FKH�SRVVRQR�JLXVWLÀFDUH�LO�ULFRQRVFLPHQWR�GL�QXRYH�SUHURJDWLYH�GL�WXWHOD99.

,QÀQH��VRͿHUPDQGRVL�EUHYHPHQWH�VXOOD�SRVL]LRQH�GHOOH�SHUVRQH�transgender, preme sottolineare che 
DQFKH�D�7DLZDQ��DL�ÀQL�GHOOD�UHWWLÀFD]LRQH�DQDJUDÀFD�GHO�VHVVR��q�ULFKLHVWR�FKH�LO�VRJJHWWR�VL�VLD�VRWWRSRVWR�
alla SRS. Con riferimento all’unione tra persone transgender, il Ministero dell’Interno, con un provvedi-
mento del 2013, ha deciso di non revocare e quindi ritenere valido il matrimonio tra due donne transes-
suali100, argomentando sulla base del fatto che si trattava in realtà di una normale ipotesi di matrimonio 
RPRVHVVXDOH��JLXULGLFDPHQWH�ULFRQRVFLXWR��DYHQGR�OH�GXH�GRQQH�SUHYLDPHQWH�RWWHQXWR�OD�PRGLÀFD�GHO�
VHVVR�DQDJUDÀFR�

Conclusione

L’attualità della materia trattata impone di indagare quali siano i punti di contatto tra i vari modelli, 
e si è visto che delineare un quadro compiuto dello status giuridico delle minoranze LGBTQ+ nella 
Repubblica Popolare Cinese non sarebbe possibile senza avere consapevolezza del reale collocamento 
GHO�VLVWHPD�QHOOR�VSHWWUR�GHOOH�PROWHSOLFL�VROX]LRQL�FKH�GLͿHUHQ]LDQR�XQR�VWDWR�GDOO·DOWUR��6H�LO�SXQWR�GL�
partenza oggi è quello per cui uno stesso individuo non può godere dei medesimi diritti che ad altri 
spettano in ordinamenti giuridici diversi, il lento percorso che la Cina, ma non solo questa, si trova ad 
LQWUDSUHQGHUH�DO�ÀQH�GL�DOOLQHDUVL�DG�XQR�VWDQGDUG�LQWHUQD]LRQDOPHQWH�FRQGLYLVR�QRQ�SRWUj�HVVHUH�XQ�
viaggio in solitario; e questo è dovuto alla partecipazione, tanto della Cina quanto dell’Italia, alla società 
internazionale. Numerose le risoluzioni adottate dall’Assemblea Generale dell’ONU, da ultimo quella 
del giugno 2016, che riconoscono in capo alle Nazioni, sulla scia della dottrina della c.d. responsabilità di 
proteggere101, un vero e proprio obbligo di leale cooperazione in ordine all’implementazione di misure 
di contrasto alle situazioni discriminatorie di cui sono vittime gli individui LGBTQ+ su scala globale.

È altrettanto vero, tuttavia, che aspettarsi che l’iniziativa di questo faticoso percorso possa proveni-
re, tra gli altri, da un paese come la Cina, che ha tentato di ostacolare le più recenti risoluzioni ONU in 
materia con il suo voto contrario, risulta quantomeno utopistico. Senonché questo dato non deve tradire 
le reali prospettive di riavvicinamento che animano le più recenti legislazioni, sulla scorta di una lun-
JDPHQWH�VSHUDWD�SUHVD�GL�FRVFLHQ]D�FKH�DͿRQGD�OH�VXH�UDGLFL�QHOOD�'LFKLDUD]LRQH�8QLYHUVDOH�GHL�'LULWWL�
Umani del 1948, ove statuisce che gli individui tutti nascono eguali in libertà e diritti. Un impegno col-
lettivo che, in quanto tale, è soprattutto la Cina a doversi assumere102, in ragione del suo peso economico 
e politico internazionale; a parere di chi scrive, un’autentica svolta, per tutti, potrà registrarsi solamente 
con l’elaborazione di un’agenda politica che sia espressione di una comunità d’intenti che non si limiti 
DG�DFFRUGL�GL�LQWHUHVVH�HFRQRPLFR��PD�FKH�WUDVFHQGD�TXHL�FRQÀQL�DUWLÀFLDOL�HQWUR�FXL�q�WDQWR�IDFLOH�FR-
stringere le persone; auspicare, cioè quello che Stefano Rodotà avrebbe chiamato «la globalizzazione 
attraverso i diritti, non attraverso i mercati».

99 J.Y. Interpretation No. 748/2017.

100 '��<LX��Taiwan: same-sex transgender marriage can stay, GSN, 2013.

101 A. Veneziani, Teoria e prassi della responsabilità di proteggere tra potere d’imperio statuale e tutela dei diritti umani, Opinio Juris in 
Comparatione, 2018.

102 Il riferimento è all’art. 33 della Costituzione.
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'LPLWUL�*LURWWR

,O�GLULWWR�DOO·LQWHUUX]LRQH�GL�JUDYLGDQ]D�
QHOO·RUGLQDPHQWR�VWDWXQLWHQVH��FRQ�LQQRYDWLYL�H�
FRQWURYHUVL�SURÀOL�SURFHVVXDOL��/H�OHJJL�GHO�7H[DV�H�
GHO�0LVVLVVLSSL�DO�YDJOLR�GHOOD�&RUWH�6XSUHPD

Sommario

1. Considerazioni introduttive – 2. La legge del Texas e i tentativi di pre-enforcement challenge – 3. La 
pronuncia della Corte Suprema sulle questioni concernenti il diritto ad agire in giudizio – 4. Ulteriori 
tentativi di pre-enforcement challenge della SB 8 – 5. La legge dello Stato del Mississippi. Considerazioni 
conclusive

Abstract

L’articolo prende in esame due casi giudiziari pendenti davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti, 
nei quali vengono in rilievo le discipline legislative dell’interruzione di gravidanza, rispettivamente del 
7H[DV�H�GHO�0LVVLVVLSSL��,�FDVL�PHWWRQR�LQ�HYLGHQ]D�PXRYL�SURÀOL�GL�FDUDWWHUH�SURFHVVXDOH�H�VRVWDQ]LDOH��
inducendo il dubbio sulla tenuta dei fondamentali precedenti della Corte in materia, Roe v. Wade e Pla-
net Parenthood of Pennsylvania v. Casey.

The article examines two cases pending before the US Supreme Court, dealing with two abortion laws passed in 
Texas and Mississippi. New procedural and substantive elements arise, putting fundamental judicial precedents, 
such as Roe v. Wade and Planet Parenthood of Pennsylvania v. Casey, at risk of being overruled.

1. Considerazioni introduttive

(UD�GD�WHPSR�ULFRUUHQWH��QHO�GLEDWWLWR�SROLWLFR�VWDWXQLWHQVH��PD�DQFKH�QHOOH�ULÁHVVLRQL�GHOOD�GRWWULQD��OD�
sensazione che la Corte Suprema, nella sua attuale composizione decisamente orientata in senso conser-
vatore, avrebbe ripensato alle proprie posizioni in tema di interruzione di gravidanza; maggiormente 
aperta era, ed è ancora, la discussione sui possibili approdi della giurisprudenza costituzionale all’esito 
di una rivisitazione di un orientamento ancora fondato sulle storiche decisioni Roe v. Wade e Planet Pa-
renthood v. Casey1.

* Professore associato di Diritto Costituzionale, Università degli Studi di Udine. 
Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco.

�� ,Q�DUJRPHQWR��H�VRSUDWWXWWR�VXOOD�YLFHQGD�VX�FXL�SULQFLSDOPHQWH�FL�VL�VRͿHUPHUj��Y��0�&��(UULJR��The most dangerous branch? La 
Corte Suprema e il Texas Hartbeat Act, in giurcost.org, 2021, 1035 ss.. Nella dottrina americana v., fra gli altri, M. Ziegler, Abortion 
and the Law in America, Cambridge University Press, 2020. V. inoltre, nella stampa americana maggiormente informata sul 
tema in generale, sui casi di cui si tratta e sugli atteggiamenti dei giudici della Corte Suprema al riguardo, per tutti, L. Green-
house, The Free Ride May Soon Be Over for Anti-Abortion Politicians, in nytimes.com, 20 maggio 2021; Id., Mississippi Explains All 
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Un sintomo implicito di questo atteggiamento revisionista è stato colto, dalla stampa generalista 
PD�DQFKH�GD�WDOXQL�RVVHUYDWRUL�TXDOLÀFDWL��QHOOD�GHFLVLRQH2 di non accogliere l’istanza con la quale, pochi 
mesi fa, alcuni abortion providers avevano chiesto alla Corte di sospendere l’entrata in vigore della legge 
approvata dallo stato del Texas, che preclude il ricorso all’interruzione di gravidanza nel momento in 
FXL�GLYHQWD�SHUFHSLELOH�LO�EDWWLWR�FDUGLDFR�GHO�IHWR��FLRq�LQ�XQ�PRPHQWR�GDWDELOH��FRQ�TXDOFKH�DSSURVVL-
mazione, a sei settimane dall’inizio della gravidanza3.

&RPH�VL�FHUFKHUj�GL�DUJRPHQWDUH��VH�VL�DVWUDH�GD�TXHOOR�FKH�ÀQLUHEEH�SHU�ULVROYHUVL�LQ�XQ�SURFHVVR�
alle intenzioni dei singoli giudici della Corte Suprema (e non mancherebbero, per vero, elementi quan-
tomeno presuntivi, rinvenibili in prese di posizione pubbliche dei justices, o in loro scritti accademici 
precedenti4), la decisione della Corte può prestarsi ad una valutazione diversa, mostrando di reggere 
sul piano squisitamente processuale e astratto, ed accompagnandosi ad un’esplicita delimitazione delle 
VXH�ÀQDOLWj��FKH�QRQ�LQWHUHVVDQR�OD�TXHVWLRQH�SULQFLSDOH��RYYHUR�OD�FRPSDWLELOLWj�GHOOD�OHJJH�WH[DQD�FRQ�
i principi costituzionali.

La vicenda processuale è stata tuttavia arricchita, nel breve volgere di un paio di mesi, da un secon-
do procedimento giurisdizionale, azionato dal governo federale contro lo Stato del Texas, che si è quindi 
aggiunto alla prima iniziativa, posta in essere da associazioni e cliniche abortiste5.

Si illustrerà tra breve che la Corte Suprema ha scelto, al momento, di trattare i due casi menzio-
QDWL�SURSULR� VRWWR� LO�SURÀOR�SURFHVVXDOH�� DVWUDHQGRVL� ��SHU�TXDQWR� VLD�SRVVLELOH� ��GDOOH�SUREOHPDWLFKH�
di costituzionalità nel merito della legge texana; le due udienze, svoltesi a inizio novembre 2021, non 
VHPEUDYDQR�DYHU�RͿHUWR�HOHPHQWL�SUHGLWWLYL�LQ�RUGLQH�DOOH�opinions che la Corte potrebbe adottare, ma i 
dubbi sono stati fugati da una decisione, intervenuta nel giro di poche settimane, che ha timidamente 
dischiuso le porte ad una Judicial review della legge in oggetto.

&L�VL� VRͿHUPHUj�VXO�SDUWLFRODUH�PHFFDQLVPR�FKH� LO� OHJLVODWRUH� WH[DQR�KD� LQWURGRWWR�DO�ÀQH�GL�JD-
rantire l’osservanza delle disposizioni della legge, e risulterà presto evidente la ragione per la quale 
l’intervento legislativo richieda una preliminare disamina quanto alle possibilità di enforcement e di con-
testazione in sede giudiziale, trattandosi di uno schema potenzialmente replicabile anche con riguardo 
all’esercizio di altri diritti costituzionali6.

4XDVL�LQ�SDUDOOHOR��OD�&RUWH�KD�DͿURQWDWR��GHGLFDQGRVL�TXHVWD�YROWD�DO�FRQWHQXWR�VRVWDQ]LDOH��O·HVDPH�
di una legge dello Stato del Mississippi, che vieta, salvo poche eccezioni, il ricorso all’interruzione di 
gravidanza dopo la quindicesima settimana; le due vicende - quella texana e soprattutto quella dello 
6WDWR�GHO�0LVVLVVLSSL���RͿULUDQQR�OD�SRVVLELOLWj�GL�PHWWHUH�DOOD�SURYD�OD�WHQXWD�GHL�SULQFLSL�JLXULVSUXGHQ-
ziali, attualmente radicati nelle motivazioni delle storiche sentenze Roe e Casey.

2. /D�OHJJH�GHO�7H[DV�H�L�WHQWDWLYL�GL�pre-enforcement challenge

La legge denominata SB 8 è entrata in vigore il 1° settembre 2021; essa introduce importanti limitazioni 
alla possibilità di ricorrere all’interruzione di gravidanza, disponendo che “a physician may not knowin-
gly perform or induce an abortion on a pregnant woman if the physician detected a fetal heartbeat for the unborn 
childµ�� LO� ULOHYDPHQWR�GHO�EDWWLWR� FDUGLDFR�GHO� IHWR�SUHFOXGH� O·DERUWR�� LQGLUHWWDPHQWH� FRQÀJXUDQGR�XQ�

on Abortion, in nytimes.com, 29 luglio 2021; e The Supreme Court Gaslights Its Way to the End of Roe, in nytimes.com, 3 dicembre 
2021.

2 Supreme Court, 1.9.2021, Whole Woman’s Health v. Jackson, 594 U.S. (2021).

3 S.B. n. 8 ($Q�DFW�UHODWLQJ�WR�DERUWLRQ��LQFOXGLQJ�DERUWLRQV�DIWHU�GHWHFWLRQ�RI�DQ�XQERUQ�FKLOG·V�KHDUWEHDW��DXWKRUL]LQJ�D�SULYDWH�FLYLO�ULJKW�
of action).

4 Ad esempio, in merito alle posizioni manifestate da Amy Coney Barrett, ultimo giudice in ordine di ingresso alla Corte, v. A. 
Liptak, Barrett’s Record: A Conservative Who Would Push the Supreme Court to the Right, in nytimes.com, 2 novembre 2020. In 
generale, sulle posizioni manifestate dai giudici della Corte, in sede di FRQÀUPDWLRQ�KHDULQJ o anteriormente alla nomina, v. R. 
Barnes-S. Tan, What the Supreme Court justices have said about abortion and Roe v. Wade, in washingtonpost.com, 24 novembre 
2021.

5 United States of America v. The State of Texas, Case 1:21-cv-00796, proposto davanti alla Corte distrettuale del distretto occiden-
tale del Texas, divisione di Austin. Il procedimento promosso dalle parti private è Whole Woman’s Health et al. v. Austin Reeve 
Jackson, Judge, 114th District et al., Case �����FY�������53

6 Nella dottrina italiana, per un’analisi del preenforcement constitutional challenge negli Stati Uniti, con un’agile trattazione del 
concetto di standing nel diritto processuale americano, v. C. Padula, La tutela diretta dei diritti fondamentali, Torino, 2018, in 
particolare 8-12.
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limite temporale collocabile attorno alla sesta settimana di gravidanza, salve le situazioni di “medical 
emergency”7.

Il divieto legislativo è dunque assai incisivo, comportando una notevole anticipazione del termine 
oltre la quale l’interruzione di gravidanza diviene una pratica illecita; ma ancor più sorprendente è il 
PHFFDQLVPR�GL�DSSOLFD]LRQH�GHOOD�OHJJH��FKH�QRQ�q�DGDWR�DOO·DXWRULWj�SXEEOLFD��PD�HVFOXVLYDPHQWH�DG�
un sistema di private civil actions��YHUH�H�SURSULH�D]LRQL�JLXGL]LDULH�FRQVHQWLWH�D�FKLXQTXH��D�SDUWH�L�IXQ-
]LRQDUL�SXEEOLFL���D�SUHVFLQGHUH�GDOOD�VXVVLVWHQ]D�GL�XQ�LQWHUHVVH�VSHFLÀFR�H�LQGLYLGXDOL]]DWR��ULWHQJD�GL�
poter dimostrare che un altro individuo sia impegnato, o intenda impegnarsi ad eseguire interruzioni 
GL�JUDYLGDQ]D�LQ�GLͿRUPLWj�DOOD�OHJJH��R�IDYRULVFD�WDOL�SUDWLFKH8.

Al netto di ogni riserva sulla indeterminatezza della previsione legislativa (che sembra da un lato 
punire la mera intenzione di porre in essere l’interruzione di gravidanza, e d’altro lato rende illecite le 
FRQGRWWH�GL�DJHYROD]LRQH��QRQ�PHJOLR�VSHFLÀFDWH�9, le iniziative di private enforcement, se ritenute fon-
date dal giudice, comporteranno non solo l’emissione di un’ingiunzione nei confronti dell’autore della 
violazione di legge, ma anche il riconoscimento, in favore dell’attore, di c.d. statutory damages in misura 
non inferiore a diecimila dollari per ogni interruzione di gravidanza eseguita, indotta o favorita, oltre al 
rimborso delle spese legali.

9LHQH�FRVu�FRQÀJXUDWR�XQ�´SUHPLRµ�D�EHQHÀFLR�GHO�SULYDWR�FLWWDGLQR�FKH�DJLVFD�LQ�JLXGL]LR�SHU�RWWH-
nere il rispetto della legge; con un minimo di enfasi, si è parlato della istituzione ex lege di una “taglia” a 
carico dei trasgressori, ma certamente il meccanismo introdotto dal legislatore texano si caratterizza per 
una assoluta originalità, anche nella parte in cui vieta il public enforcement10.

Tali peculiarità non sono il frutto di una estemporanea scelta del legislatore, ma sembrano preor-
GLQDWH�D�UHQGHUH�SL��GLFLOH�OD�FRQWHVWD]LRQH�LQ�JLXGL]LR�GHOOD�OHJJH�H�GHOOD�VXD�HYHQWXDOH�LOOHJLWWLPLWj�
costituzionale.

,QYHUR��HVFOXGHQGR�L� IXQ]LRQDUL�SXEEOLFL�GDOOD�DSSOLFD]LRQH�GHOOD� OHJJH��HG�HVVHQGR�GLFLOH�SUR-
muovere azioni preventive nei confronti di privati, cittadini o enti, indeterminati, il solo momento nel 
quale con certezza si potrebbe esercitare una judicial review della legge sarebbe individuabile in un pro-
cedimento giudiziario di private enforcement contro un presunto trasgressore, così costringendo il citta-
dino a vedersi contestare la violazione della legge per poterne ottenere il sindacato di costituzionalità.

Peraltro, alcune associazioni abortiste e alcuni cittadini hanno tentato, nonostante quanto sopra, 
di attivare in via preventiva azioni giudiziarie presso tribunali federali, volte a precludere l’entrata in 
YLJRUH�GHOOD�OHJJH��$QFKH�D�OLYHOOR�VWDWDOH�VRQR�VWDWH�FRQÀJXUDWH�D]LRQL�SUHYHQWLYH11��ÀQDOL]]DWH�LQ�SULPD�
battuta alla emissione di un restraining order preclusivo della attivazione di iniziative di private enforce-
ment, e successivamente ad ottenere un declaratory judgement avente ad oggetto la legittimità costituzio-
nale della disciplina12.

Prendendo in considerazione la giurisdizione federale, l’azione preventiva – nella vicenda proces-
suale qui considerata - viene comunque rivolta contro una serie di funzionari pubblici, con un escamo-
tage che consiste nel considerarli quali soggetti a qualche titolo coinvolti nell’attività di enforcement, in 
veste di giudici chiamati a decidere sulle eventuali azioni promosse dai privati ai sensi della legge, e 

7 /D�QXRYD�OHJJH�QRQ�GHÀQLVFH�OD�QR]LRQH�GL�´HPHUJHQ]D�PHGLFDµ��SHU�OD�TXDOH�RFFRUUH�DWWLQJHUH�DOOH�SUHYLVLRQL�GHO�JLj�YLJHQWH�
+HDOWK�DQG�6DIHW\�&RGH��´Medical emergency means a life-threatening physical condition aggravated by, caused by, or arising from 
D�SUHJQDQF\�WKDW��DV�FHUWLÀHG�E\�D�SK\VLFLDQ��SODFHV�WKH�ZRPDQ�LQ�GDQJHU�RI�GHDWK�RU�D�VHULRXV�ULVN�RI�VXEVWDQWLDO�LPSDLUPHQW�RI�D�PDMRU�
bodily function unless an abortion is performed”.

8 La responsabilità civile (S.B. 8, sec. 171.208), può essere fatta valere contro “any person, who … knowingly engages in conduct that 
aids or abets the performance or inducement of an abortion”.

�� 5LDVVXPH�LO�FRQWHQXWR�GHOOD�6%�Q�����VRͿHUPDQGRVL�DQFKH�VXJOL�DVSHWWL�GL�FDUDWWHUH�SURFHVVXDOH��0��)DVDQ��Il ruolo della Cor-
te Suprema nel dialogo tra diritto e politica. Considerazioni sul diritto all’aborto nell’ordinamento statunitense, in DPCE Online, 
4/2021,4466-4468.

10 In merito alla decisione di non concedere un injunctive relief prima dell’entrata in vigore della legge, il Chief Justice Roberts, 
in una breve nota di dissenso in Whole Woman’s Health v. Jackson, 594 U.S. (2021), evidenzia che “the statutory scheme before the 
Court is not only unusual, but unprecedented”. Con toni più forti, sempre in dissenso, la giudice Sotomayor sostiene che “the 
7H[DV�/HJLVODWXUH�KDV�GHSXWL]HG�WKH�6WDWH·V�FLWL]HQ�DV�ERXQW\�KXQWHUV��RͿHULQJ�WKHP�FDVK�SUL]HV�IRU�FLYLOO\�SURVHFXWLQJ�WKHLU�QHLJKERUV·�
medical procedures”.

11� 1HOOD�2SLQLRQ�GHOOD�&RUWH�6XSUHPD�GHO����GLFHPEUH�������VX�FXL�FL�VL�VRͿHUPHUj�WUD�EUHYH��YLHQH�PHQ]LRQDWR�XQ�FRQWHQ]LRVR�
pendente presso la Corte distrettuale statale di Travis City, Texas (D-1-GN-21-004179, Van Stean v. State of Texas et al.), nel 
quale il ricorrente ha chiesto un’ordinanza restrittiva nei confronti di una organizzazione pro-life e di alcuni cittadini, volta a 
precludere l’instaurazione di procedimenti giurisdizionali ai sensi della legge in commento.

12 Sulla ammissibilità di declaratory judgements, nella prospettiva di un accertamento dell’incostituzionalità di una legge in via 
astratta, v. ancora C. Padula, La tutela diretta, cit., 35 ss.
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QHOOD�IXQ]LRQH�GL�FDQFHOOLHUL�FKLDPDWL�DG�RSHUDUH�QHJOL�XFL�JLXGL]LDUL��9HQJRQR�LQROWUH�FRQYHQXWL� LQ�
giudizio il Procuratore generale del Texas, nonché altri funzionari che si assumono comunque preposti 
all’applicazione della legge, oltre ad un privato cittadino che avrebbe concretamente preannunciato 
l’intenzione di applicare la legge immediatamente dopo la sua entrata in vigore.

Intuibile ed immediata, nella costituzione in giudizio dei convenuti, la richiesta di preventivo ri-
JHWWR�GHOOH�ULFKLHVWH�DWWRUHH��VXO�SUHVXSSRVWR�GHOOD�PDQFDQ]D�GHOO·LQWHUHVVH�DG�DJLUH��VLD�VRWWR�LO�SURÀOR�
della attualità della controversia, sia per quanto attiene alla legittimazione passiva dei convenuti, che si 
considerano del tutto estranei al meccanismo di attuazione della legge.

In un continuo botta e risposta tra petitioners e defendants, nel giro di pochi giorni una corte distret-
tuale respinge le richieste di rigetto formulate da questi ultimi, e successivamente sospende il giudizio 
dopo l’immediata impugnazione del mancato rigetto, lasciandola proseguire soltanto per quanto con-
cerne la posizione del privato cittadino coinvolto13.

/D�&RUWH�G·DSSHOOR�VRVSHQGH��WXWWDYLD��LO�SURFHGLPHQWR�FRQ�ULJXDUGR�D�WXWWL�L�FRQYHQXWL��H�ULÀXWD�GL�
adottare un provvedimento di emergenza, richiesto dagli attori; di qui, con soli due giorni di anticipo 
sull’entrata in vigore della legge, la prima richiesta alla Corte Suprema, respinta con la decisione inter-
ORFXWRULD�FLWDWD�LQ�HVRUGLR��OD�&RUWH�ULOHYD�OD�PDQFDQ]D�GL�UHTXLVLWL�FKH�SRWUHPPR�FRQ�TXDOFKH�VHPSOLÀ-
cazione assimilare al fumus boni iuris e al periculum in mora, cui si aggiunge la (in)sussistenza di un inte-
resse pubblico. Dirimenti sembrano essere ragioni di ordine processuale, nonostante le “serious questions 
regarding the constitutionality of S.B. 8”, perché la Corte ritiene non essere dimostrato che i funzionari 
pubblici convenuti dispongano del potere di applicare la legge, e il discorso vale in particolare per le 
autorità giudiziarie statali, rispetto alle quali la Corte richiama un noto precedente (Ex parte Young, 209 
U.S. 123 - 1908) sul quale sarà necessario ritornare14.

La Corte d’appello del Texas, di cui viene da più parti lamentato un orientamento conservatore 
(al punto, secondo alcuni, da potersi prevedere con una certa probabilità le decisioni nel caso in com-
mento), si pronuncia nuovamente in via cautelare, a legge ormai in vigore, ribadendo il precedente 
orientamento con una più articolata opinion, e disconoscendo la natura di proper defendant ai cancellieri 
GHJOL�XFL�JLXGL]LDUL��LQGLYLGXDWL�TXDOL�PHUL�HVHFXWRUL�VRWWR�OD�GLUH]LRQH�GHL�JLXGLFL��L�TXDOL�XOWLPL�QRQ�
possono essere destinatari di ordini ad opera di autorità federali, secondo la giurisprudenza citata. Da 
XOWLPR��O·DGDPHQWR�DL�VROL�SULYDWL�FLWWDGLQL�GHO�FRPSLWR�GL�GDUH�DSSOLFD]LRQH�DOOD�OHJJH�UHQGH�HVWUDQHL�
ad ogni pretesa il Procuratore generale e gli altri funzionari pubblici.

Parallelamente, si attiva anche il Governo federale, ottenendo inizialmente un’ingiunzione nei con-
fronti dello Stato del Texas, estesa ai suoi “RFHUV�� RFLDOV�� DJHQWV�� HPSOR\HHV�� DQG� DQ\� RWKHU� SHUVRQV� RU�
entities acting on its behalf”, ai quali si vieta di dare applicazione alla S.B. 8. Il provvedimento ha breve 
GXUDWD��LQ�TXDQWR�OD�&RUWH�G·$SSHOOR�OR�ULIRUPD�QHO�YROJHUH�GL�SRFKL�JLRUQL��VRVSHQGHQGRQH�O·HFDFLD�LQ�
pendenza dell’appello immediatamente proposto dallo Stato del Texas.

In entrambi i procedimenti (quello promosso da associazioni, cliniche e singoli abortisti, e quello 
instaurato dal Governo federale) viene proposta un’istanza alla Corte Suprema, con richiesta di certio-
rari��OD�&RUWH�DFFRJOLH�OD�ULFKLHVWD�OLPLWDWDPHQWH�DL�SURÀOL�SURFHVVXDOL�VRSUD�LQYRFDWL��H�FLRq�SHU�TXDQWR�
attiene (nel procedimento azionato dai privati) al quesito se uno Stato possa sottrarre alla giurisdizione 
federale il controllo di costituzionalità di una legge che vieta l’esercizio di un diritto costituzionale, dele-
JDQGR�DOOD�FROOHWWLYLWj�LO�FRPSLWR�GL�UHQGHUH�HͿHWWLYR�LO�GLYLHWR�PHGLDQWH�D]LRQL�FLYLOL��1HO�SURFHGLPHQWR�
azionato dal Governo federale il certiorari è ammesso relativamente al quesito se gli Stati Uniti possano 
rivolgersi ad una corte federale per ottenere un provvedimento ingiuntivo di accertamento nei confronti 
di giudici o altri funzionari statali, allo scopo di impedire l’applicazione della S.B. 8.

Il precedente invocato dalla Corte (ex parte Young), per quanto piuttosto risalente, ancora governa 
l’interpretazione costituzionale della c.d. State sovereign immunity nelle corti federali, protetta dal XI 
Emendamento. Nato in reazione al noto caso Chisolm v. Georgia��H�UDWLÀFDWR�QHO�������O·(PHQGDPHQWR�
vieta di estendere la giurisdizione delle corti federali alle controversie promosse contro uno degli Stati 
da cittadini di un altro Stato, o di uno Stato straniero15.

In ex parte Young�OD�&RUWH�KD�FRQÀJXUDWR�XQ·HFFH]LRQH�DOOD�LPPXQLWj�GHJOL�6WDWL�SUHVVR�L�WULEXQDOL�
federali, nei casi in cui venga in rilievo una legge statale contrastante con la Costituzione degli Stati 
8QLWL��LQ�TXHVWH�VLWXD]LRQL��RVVHUYD�OD�&RUWH��VDUHEEH�LQFRQJUXR�FKH�XQ�FLWWDGLQR��SHU�SRWHU�RWWHQHUH�XQD�

13 La vicenda processuale è compendiata nelle prime pagine della opinion of the Court n. 21-463, nel citato caso Whole Woman’s 
Health et al. v. Austin Reeve Jackson, Judge, 114th District et al., 595 U.S. (2021).

14� ,Q�PHULWR�DO�SULYDWR�FLWWDGLQR�FRQYHQXWR��OD�&RUWH�ULOHYD�FKH�TXHVWL�KD�VRWWRVFULWWR�XQ�DGDYLW�QHJDQGR�GL�DYHUH�LQWHQ]LRQH�GL�
applicare la legge.

15 ;,�(PHQGDPHQWR��´The Judicial power of the United States shall not be construed to extend to any suit in law or equity, commenced or 
prosecuted against one of the United States by Citizens of another State, or by Citizens or Subjects of any Foreign State”.
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judicial review della legge, debba esporsi ad una violazione ed alla conseguente sanzione. D’altro lato, 
LO�IXQ]LRQDULR�VWDWDOH�FKH�LQWHQGH�GDUH�DSSOLFD]LRQH�DG�XQD�OHJJH�LQFRVWLWX]LRQDOH�QRQ�SXz�TXDOLÀFDUVL�
quale soggetto agente nell’interesse dello Stato, e pertanto può essere convenuto in un giudizio preordi-
nato all’emissione di una ingiunzione nei suoi confronti.

Il principio, tuttavia, non può applicarsi nei confronti di un giudice di uno Stato, perché a ragio-
nare altrimenti, osserva la Corte, si produrrebbe una alterazione della forma di governo (nel nostro 
linguaggio si potrebbe parlare più correttamente di forma di Stato, posto che l’Emendamento presidia 
l’autonomia degli Stati rispetto alla Federazione).

Intuitiva è la rilevanza del principio nel caso delle azioni promosse dalle associazioni e cliniche 
DERUWLVWH�H�GDO�*RYHUQR�IHGHUDOH��LQGLYLGXDQGRVL�DQFKH�OH�DXWRULWj�JLXGL]LDULH�TXDOL�SRVVLELOL�GHVWLQDWDUL�
degli injunctive orders�ULFKLHVWL�GDL�ULFRUUHQWL��OD�&RUWH�6XSUHPD�GHYH�QHFHVVDULDPHQWH�DͿURQWDUH�OD�TXH-
stione della validità del proprio precedente.

3. La pronuncia della Corte Suprema sulle questioni concernenti il 
diritto ad agire in giudizio

Se, in precedenza, si è accennato alla pendenza di due diversi procedimenti, il riferimento, nel titoletto, 
DG�XQD�VLQJROD�SURQXQFLD�H�QRQ�D�GXH�q�JLXVWLÀFDWR�GDOOD�GHFLVLRQH�GHOOD�&RUWH�GL�ULYHGHUH�LO�SURSULR�SUH-
FHGHQWH�SURQXQFLDPHQWR�LQ�PHULWR�DOO·D]LRQH�SURPRVVD�GDO�*RYHUQR�IHGHUDOH��VH��LQ�SUHFHGHQ]D��LO�certio-
rari era stato concesso, ora la Corte capovolge la decisione, rilevando - senza motivare, come è costume 
nei casi di valutazioni sulle richieste di writ of certiorari - che lo stesso fosse stato “improvidently granted”.

Viceversa, per quanto concerne l’azione promossa dai petitioners�ÀORDERUWLVWL��OD�&RUWH�SURGXFH�XQD�
DUWLFRODWD��H�VRͿHUWD��GHFLVLRQH��UHGDWWD�TXDVL�QHOOD�VXD�LQWHUH]]D�GDO�JLXGLFH�*RUVXFK��HG�DFFRPSDJQDWD�
da una dissenting opinion del giudice Thomas e da due opinioni in parte dissenzienti e in parte concor-
UHQWL��OD�SULPD�UHGDWWD�GDO�&KLHI�-XVWLFH�5REHUWV��FRQGLYLVD�GDL�WUD�JLXGLFL�SURJUHVVLVWL��%UH\HU��6RWRPD\RU�
e Kagan), la seconda ad opera del giudice Sotomayor (condivisa da Breyer e da Kagan).

Premettendo a chiare lettere che la questione di merito (eventuale illegittimità costituzionale della 
legge S.B. 8) “is not before the Court”, la Corte precisa come Ex parte Young DEELD�FRQÀJXUDWR�XQD�´narrow 
exception” al principio della immunità giurisdizionale degli Stati, ma ribadisce l’impossibilità per le corti 
federali di adottare ordinanze ingiuntive nei confronti dei giudici statali.

Andando oltre, la Corte esclude persino che un giudice possa essere “parte” di un giudizio nel 
quale si controverte intorno alla legittimità costituzionale di una legge statale, né può esserlo un fun-
zionario di cancelleria; in merito al quale ultimo, la disciplina processuale del Texas certo non consente 
un vaglio sostanziale di ammissibilità di un’azione giudiziaria, a tacere della contraddittorietà di una 
FRQÀJXUD]LRQH�FKH�YHGD�L�JLXGLFL�WXWHODWL�GDOO·LPPXQLWj��H�L�ORUR�SULPL�FROODERUDWRUL�VSURYYLVWL�GL�WDOH�
guarentigia.

Al Procuratore generale del Texas la Corte non riconosce quella che nel nostro lessico processua-
OH� SRWUHPPR�GHÀQLUH� ´OHJLWWLPD]LRQH�SDVVLYDµ�� QRQ� UDYYLVDQGR� DOFXQ�SRVVLELOH� UXROR�GHO�PHGHVLPR�
nell’ambito dell’applicazione della legge sull’interruzione di gravidanza.

Dove la Corte apre alla possibilità di pre-enforcement challenge è in riferimento ad alcuni funzionari 
dello Stato del Texas, che ricoprono la veste di executive director o executive commissioner di alcune agen-
cies statali operanti nel settore sanitario16��FLz�LQ�UDJLRQH�GL�XQD�FODXVROD�GHOOD�OHJJH�LQ�HVDPH��VHFRQGR�
la quale essa non può essere interpretata in modo da precludere l’applicazione di altre leggi che disci-
SOLQDQR�R�SURLELVFRQR�O·LQWHUUX]LRQH�GL�JUDYLGDQ]D��,Q�HͿHWWL��OD�&RUWH�ULFKLDPD�O·HVLVWHQ]D�GL�SUHYLVLRQL�
OHJLVODWLYH�VWDWDOL�FKH�DGDQR�DL�FRQYHQXWL�VRSUD�FLWDWL�IXQ]LRQL�GL�FRQWUROOR�LQ�PDWHULD��DG�HVHPSLR�SHU�
quanto concerne il potere disciplinare nei confronti dei medici che violino la legge17.

L’opinion di maggioranza si conclude non senza una nota polemica nei confronti della giudice So-
tomayor, la quale rimproverava ai colleghi di rinunciare a difendere la supremazia della Costituzione, a 
fronte di una legge fortemente sospettata, nel merito, di illegittimità costituzionale, e costruita in modo 
GD�UHQGHUQH�GLFLOH�OD�VLQGDFDELOLWj�LQ�VHGH�JLXULVGL]LRQDOH��/D�UHSOLFD�GHOOD�PDJJLRUDQ]D�q�QHO�VHQVR�

16 I convenuti nei confronti dei quali la Corte ha ammesso la prosecuzione dell’azione giudiziaria ricoprono, rispettivamente, la 
carica di Executive Director del Texas Medical Board; di Executive Director del Texas Board of Nursing; di Executive Commissioner 
del Texas Health and Human Services Commission; di Executive Director del Texas Board of Pharmacy.

17� /·HVHPSLR�FLWDWR�GDOOD�&RUWH�ULJXDUGD�LO�7H[DV�0HGLFDO�%RDUG��DO�TXDOH�VRQR�DGDWL�SRWHUL�GLVFLSOLQDUL�QHL�FRQIURQWL�GHL�PHGLFL�
che violino l’Health and Safety Code, un corpus normativo che include la SB 8.

Commenti Dimitri Girotto



 anno 2021, numero 2                                                                                              135

che l’ordinamento giuridico-processuale americano conosce varie possibilità di tutela della supremazia 
del diritto federale; che i petitioners non sono sempre in grado di scegliere accuratamente gli strumenti 
di tutela; da ultimo, che non esiste un diritto incondizionato di pre-enforcement challenge nelle corti fede-
rali18.

$QFKH�O·XOWHULRUH�ULOLHYR�FULWLFR��XQ�SR·�SURYRFDWRULR��GL�6RWRPD\RU��YLHQH�FRQWUREDWWXWR��VH�OD�JLX-
dice pone l’interrogativo di cosa accadrebbe se altri stati intendessero replicare il meccanismo della 
S.B. 8 (divieto di esercitare un diritto costituzionalmente tutelato, accompagnato da un meccanismo di 
esclusivo private enforcement), Gorsuch risponde accennando alla possibilità di utilizzare strumenti di 
pre-enforcement simili a quelli ammessi nel caso in esame, e di far valere il primato del diritto federale 
in qualunque azione giudiziaria, ferma restando la discrezionalità del legislatore federale, che potrebbe 
introdurre altri e nuovi rimedi giurisdizionali.

Quanto alle opinions accompagnatorie, se la posizione di Clarence Thomas appare essere certamen-
te la più conservatrice, tentando di argomentare l’inammissibilità di un’azione proposta anche contro 
i direttori delle agenzie governative statali, alle quali dovrebbe estendersi la sovereign immunity dello 
Stato, quella del Chief Justice Roberts - che sembra decisamente discostarsi, sul tema, dalla posizione dei 
colleghi di maggioranza, pur nella comune discendenza di nomina ad opera di Presidenti repubblicani 
��VL�PXRYH�LQ�GLUH]LRQH�HJXDOH�H�FRQWUDULD��DͿHUPDQGR�FKH�SXUH�O·$WWRUQH\�*HQHUDO�GHO�7H[DV�SRWUHEEH�
essere un proper defendant, essendo munito del potere di agire in giudizio nei confronti di un medico che 
violi la legge, e aggiungendo che i clerks delle corti giudiziarie esercitano funzioni amministrative distin-
te da quelle dei giudici, e pertanto potrebbero essere parimenti convenuti in giudizio. Roberts condivi-
de, peraltro, le preoccupazioni di Sotomayor sui rischi che corre la Corte Suprema di fronte all’iniziativa 
OHJLVODWLYD�GHOOR�6WDWR�GHO�7H[DV��ULPDUFDQGR�OD�FHOHEUH�DͿHUPD]LRQH�FRQWHQXWD�LQ�0DUEXU\�Y��0DGLVRQ��
secondo la quale “it is emphatically the province and duty of the judicial department to say what the law is”19.

4. Ulteriori tentativi di pre-enforcement challenge della SB 8

L’articolazione in senso federale della funzione giurisdizionale può consentire, in talune circostanze, di 
moltiplicare i rimedi concessi al cittadino che intenda ottenere una judicial review di una legge statale; nel 
FRQWHPSR��LO�VLVWHPD�GHOOH�IRQWL�FRQFRUUH�DG�DUULFFKLUH�LO�TXDGUR�GHL�SDUDPHWUL�GL�FRVWLWX]LRQDOLWj��DDQ-
cando le Costituzioni statali alla Costituzione federale, fermo ovviamente il primato di quest’ultima.

Il caso esaminato ne fornisce una prova, dal momento che la legge texana sull’interruzione di gra-
YLGDQ]D�q�VWDWD�FRQWHVWDWD�DQFKH�VRWWR�LO�SURÀOR�GHOOD�VXD�FRPSDWLELOLWj�FRQ�OD�&RVWLWX]LRQH�GHOOR�6WDWR�
del Texas, ad opera di varie organizzazioni abortiste e privati operatori (medici); anche in questa cir-
FRVWDQ]D� L�SURÀOL�SURFHVVXDOL�YHQJRQR�SUHOLPLQDUPHQWH� LQ� ULOLHYR��SRVWR� FKH�JOL� DWWRUL�KDQQR� FKLHVWR�
una declaratoria di illegittimità della legge, in via di urgenza, relativamente al meccanismo di private 
enforcement�FRQÀJXUDWR��ODVFLDQGR�LQ�GLVSDUWH�RJQL�VLQGDFDWR�GL�PHULWR�VXO�FRQWUDVWR�GHOOD�OHJJH�FRQ�OD�
giurisprudenza delle corti federali, Supreme Court in primis.

La Corte distrettuale statale di Travis County20, riunendo ben quattordici procedimenti, ha supera-
to tutte le eccezioni in punto di jurisdiction formulate dalle parti convenute (varie associazioni pro-life), 
riconoscendo lo standing agli attori e ritenendo che la controversia sia ripe (matura per la decisione) 
stante il c.d. FKLOOLQJ�HͿHFW che la legge produce nei confronti delle pratiche abortive. Inoltre, e si trattava 
GL�XQR�GHL�SURÀOL�PDJJLRUPHQWH�VSLQRVL�� O·D]LRQH�LQ�JLXGL]LR�QRQ�SXz�HVVHUH�SUHFOXVD�GDOOD�F�G��state 
action doctrine��LQXWLOH�HVVHQGR�LO�WHQWDWLYR�UHOHJDUH�DOOD�VIHUD�GHL�UDSSRUWL�SULYDWL�OH�SUHWHVH�D]LRQDWH��YL�
osterebbe il carattere trasversale della garanzia del due process of law - che si assume violato dalla legge 
in commento - applicabile anche nel contenzioso tra parti private; a tacere del fatto che, ad avviso del 

18 Whole Woman’s Health v. Jackson������8�6��������������´WKLV�&RXUW�KDV�QHYHU�UHFRJQL]HG�DQ�XQTXDOLÀHG�ULJKW�WR�SUH�HQIRUFHPHQW�UHYLHZ�
of constitutional claims in federal court … To this day, many federal constitutional rights are as a practical matter asserted typically as 
defenses to stale-law crimes, not in federal pre-enforcement cases like this one”.

19 Marbury v. Madison, 1 Cranch 137, 177 (1803). Sulla insoddisfazione generata dalla opinion della Corte, e sul rischio, paventato 
dai giudici che si sono trovati parzialmente in minoranza, che venga vulnerato il ruolo stesso della Corte suprema nel sistema 
costituzionale statunitense, cfr. M.C. Errigo, The most dangerous branch?, cit., 1045-1046.

20 Nel già citato caso D-1-GN-21-004179, Van Stean v. State of Texas et al.
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JLXGLFH��OD�OHJJH�WH[DQD�FRQÀJXUD�XQD�GHOHJD��GL�enforcement) dallo Stato ai privati cittadini, di talché 
l’esercizio della delega sarebbe comunque considerabile quale state action21.

Il giudice texano esclude che la Costituzione dello Stato del Texas garantisca un diritto alla privacy 
tale da includere il diritto di interrompere la gravidanza, sullo schema di 5RH�Y��:DGH� né ritiene che ul-
teriori previsioni della SB 8, nel richiedere alle strutture sanitarie la raccolta e conservazione di dati ed 
informazioni mediche, possano considerarsi costituzionalmente illegittime. Ad essere in contrasto con 
OD�&RVWLWX]LRQH�GHO�7H[DV��YLFHYHUVD��VRQR�OH�SUHYLVLRQL�OHJLVODWLYH�FKH�
a) ampliano lo standing, attribuendo un diritto di agire in giudizio a persone che non hanno subito 

DOFXQ�SUHJLXGL]LR�SHU�HͿHWWR�GHOO·DSSOLFD]LRQH�GHOOD�OHJJH�
b) negano il due process of law a danno degli abortion providers eventualmente condannati all’esito delle 

azioni di private enforcement, prevedendo una sorta di sanzione ad importo predeterminato;
c) delegano un potere esecutivo a soggetti privati, violando il principio di separazione dei poteri.

Il giudice distrettuale ha peraltro negato l’emissione di un’ingiunzione, richiesta dagli attori, volta 
ad impedire ai convenuti di incoraggiare la proposizione di private actions ai sensi della legge, che inoltre 
rimane in vigore nel suo contenuto sostanziale.

5. /D�OHJJH�GHOOR�VWDWR�GHO�0LVVLVVLSSL��&RQVLGHUD]LRQL�FRQFOXVLYH

All’inizio del mese di dicembre 2021 davanti alla Corte Suprema si è svolto l’oral argument relativo al 
caso Dobbs v. Jackson Women’s Health, nel quale si discute sulla legittimità costituzionale di una legge 
introdotta dallo Stato del Mississippi nel 2018, la quale proibisce l’interruzione di gravidanza dopo la 
quindicesima settimana, con l’eccezione di medical emergencies e delle situazioni di severe fetal abnorma-
lity.

L’unica organizzazione abortista autorizzata nel Mississippi si è rivolta ad una corte federale di-
strettuale, la quale ha ingiunto allo Stato di non porre in attuazione la legge; confermata la decisione in 
Corte d’appello, lo Stato del Mississippi ha chiesto ed ottenuto alla Supreme Court il certiorari. Il quesito 
GL�GLULWWR�VXO�TXDOH�OD�&RUWH�GRYUHEEH�SURQXQFLDUVL�SRWUHEEH�VHPEUDUH�JLj�LQGLFDWLYR��´whether all pre-
viability prohibitions on elettive abortions are unconstitutional”. Senza mezzi termini, la Corte è chiamata a 
rivalutare il proprio orientamento, dal quale dottrina e giurisprudenza concordemente desumono, ad 
RJJL��XQ�GLYLHWR�SHU�JOL�6WDWL�GL�SURLELUH�OH�LQWHUUX]LRQL�GL�JUDYLGDQ]D�ÀQR�DOOD�F�G��viability del feto, col-
locata attorno alla ventiquattresima settimana e per la quale (viability) viene ammessa, al limite, la pos-
VLELOLWj�GL�XQD�YHULÀFD�LQ�FRQFUHWR��FRPH�q�HPHUVR�QHO�QRWR�FDVR�Webster v. Reproductive Health Services22.

La necessità di un overruling di Roe vs. Wade e Planet Parenthood vs. Casey è stata esplicitamente pro-
VSHWWDWD�GDL�GLIHQVRUL�GHOOR�VWDWR�GHO�0LVVLVVLSSL��L�TXDOL�KDQQR�GHÀQLWR�L�FLWDWL�SUHFHGHQWL�´egregiously 
wrongµ��OD�WHVL�VRVWHQXWD��SUHVVRFKp�FRPXQH�D�WXWWL�L�GHWUDWWRUL�GHOOD�PHQ]LRQDWD�JLXULVSUXGHQ]D��q�FKH�
non esista alcun fondamento costituzionale del diritto all’interruzione di gravidanza, come pure del di-
ritto alla privacy��H�FKH�OH�SURQXQFH�GHOOD�&RUWH�QRQ�DYUHEEHUR�FRQFRUVR�DG�RͿULUH�XQ�FKLDUR�RULHQWDPHQWR�
al legislatore, con riguardo al possibile contenuto di previsioni legislative che questi potrebbe adottare 
per intervenire in una materia che non gli è, in principio, preclusa. Anche il collegamento alla viability 
è contestato, in quanto superato dalle attuali conoscenze mediche, nonché sul presupposto della sua 
intrinseca arbitrarietà, poiché la dipendenza del concepito dall’intervento altrui non viene in rilievo solo 
nello stato fetale, ma riguarda anche la fase successiva alla nascita.

6X�IURQWH�RSSRVWR��D�SDUWH�XQD�FRQWHVWD]LRQH�IRQGDWD�VXOOR�VWDWR�GHOO·HYLGHQ]D�VFLHQWLÀFD��FKH�QRQ�
supporterebbe il limite alla quindicesima settimana, viene segnalato il rischio di incoraggiare un c.d. 
turismo abortivo, spingendo le donne che intendono ricorrere all’aborto a trasferirsi in Stati nei quali 
la legislazione è maggiormente permissiva; viene inoltre lamentata la non compatibilità della legge con 
la garanzia dell’equal protection, laddove la legge rivelerebbe, per un verso, una concezione stereotipata 
del ruolo della donna nella società e per altro verso incrementerebbe le disparità a danno delle donne e 
delle famiglie con limitata capacità economica. Anche l’argomento di diritto comparato viene portato a 
sostegno della illegittimità della legge, se si svolge un’analisi non strettamente limitata alla previsione 
del termine per ricorrere alla pratica abortiva (che in alcuni paesi, come in Italia, certo non arriva alle 

21 In dottrina, in questo senso, si cita il caso Terry v. Adams, 345 U.S. 461 (1953) a sostegno della tesi per la quale lo stato non 
potrebbe eludere la state action doctrine delegando funzioni pubbliche a privati cittadini. Sul punto, cfr. A. J. Lindvall, Texas, 
Abortion ad State Action, in SMU Law Review Forum, Vo. 74, 9-2021, 142.

22 Webster v. Reproductive Health Services, 492 U.S. 490 (1989); su questa pronuncia cfr., per tutti nella manualistica americana, E. 
Chemerinsky, Constitutional law, Wolters Kluwer, 2020, 969 ss.
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24 settimane), bensì estesa alle numerose possibili eccezioni correlate a situazioni peculiari alle singole 
gravidanze.

L’oral argument QRQ�KD�RͿHUWR�VSXQWL�SUHGLWWLYL�GL�ULOLHYR��DQFKH�VH�O·LGHD�FKH�OD�SUREOHPDWLFD�´DERU-
to” debba essere rimessa alle valutazioni e decisioni del legislatore sembra aver persuaso alcuni giudici, 
in particolare Kavanaugh, il quale ha invocato la neutralità della Corte sul tema; il Chief Justice Roberts 
è parso maggiormente concentrato sulla previsione legislativa in commento, piuttosto che sul possibile 
overruling dei precedenti citati, aprendo alla possibilità che una valutazione della legge nel senso della 
sua legittimità costituzionale possa comunque accompagnarsi ad una conferma di Roe e Casey23.

&KH�FL�VL�WURYL�LQ�SUHVHQ]D�GL�XQ�PRPHQWR�FUXFLDOH��QHOOD�FRQÀJXUD]LRQH�GHO�GLULWWR��FRVWLWX]LRQDOH��
all’interruzione di gravidanza, è indirettamente testimoniato, ad avviso di chi scrive, dall’insistenza con 
la quale alcuni autorevolissimi amici curiae24 hanno evidenziato la necessità di assicurare, nel caso Dobbs, 
il rispetto del principio dello stare decisis, quale “bedrock principle of legal jurisprudence since the founding of 
the nation”. Viene sottolineata, in quanto senso, la delicatezza con la quale la Corte, in Roe e Casey, avreb-
EH�UHDOL]]DWR�XQ�GLFLOH�PD�FKLDUR�ELODQFLDPHQWR�IUD�LQWHUHVVL�FRQWUDSSRVWL��LQ�PRGR�GD�LPSHGLUH�FKH�L�
legislatori statali siano “left to interpret nebulous constitutional standards without concrete guidance, leading 
WR�D�PXOWLWXGH�RI�FKDOOHQJHV�WR�VWDWH�SUDFWLFHV��DQG�IRUFLQJ�IHGHUDO�MXGJHV�WR�HͿHFWLYHO\�PDNH�OHJLVODWLYH�MXGJHPHQWV�
on a case-by-case basis”25.

Il richiamo allo stare decisis pare evidenziare una preoccupazione di fondo sulla tenuta dei prece-
GHQWL�JLXULVSUXGHQ]LDOL��LQ�HͿHWWL��OD�FDOHQGDUL]]D]LRQH�GHL�FDVL�Whole Woman’s Health v. Jackson e Dobbs 
v. Mississippi, e prima ancora la decisione di garantire il certiorari relativamente a quesiti che appaiono 
accuratamente selezionati, sembrano azioni congegnate per rivedere il margine di discrezionalità degli 
6WDWL�QHOOD�UHJRODPHQWD]LRQH�GHOO·DERUWR��LO�ODWR�SURFHVVXDOH�H�TXHOOR�VRVWDQ]LDOH�VL�FRQÀJXUDQR�FRPH�XQD�
“tenaglia legislativa”, che accompagna alla previsione di termini più stretti per procedere all’interruzio-
ne di gravidanza il trasferimento del possibile contenzioso al piano dei rapporti tra privati, escludendo 
L�SRWHUL�SXEEOLFL�HG�DͿUDQFDQGROL�GD�LQL]LDWLYH�GL�pre-enforcement.

I sostenitori di Roe e Casey, dal canto loro, possono auspicare che, stando al quesito formulato e 
ammesso nel caso Dobbs, la Corte, persino con questa maggioranza conservatrice, non intenda mettere 
LQ�GLVFXVVLRQH�LO�IRQGDPHQWR�FRVWLWX]LRQDOH�GHO�GLULWWR�DOO·LQWHUUX]LRQH�GL�JUDYLGDQ]D��TXDQWR�DL�SURÀOL�
SURFHVVXDOL��OD�SOXUDOLWj�GHL�ULPHGL�HVSHULELOL�VWD�RͿUHQGR�DOFXQH�EUHFFH�QHOOD�EDUULHUD�HUHWWD�GDO�OHJLVODWR-
UH�WH[DQR��PD�D�ULYHODUVL�GHFLVLYR�SRWUHEEH�HVVHUH�O·HͿHWWR�D�FDVFDWD��SURGRWWR�GDOOD�6%����TXDORUD�LO�PHF-
canismo ivi escogitato fosse replicato, in altri Stati, a supporto di restrizioni di altri diritti costituzionali 
viceversa più congegnali all’orientamento conservatore (si pensi al Secondo Emendamento26). In tali 
evenienze, in disparte il possibile intervento del legislatore federale, potrebbe davvero la Corte limitarsi 
alle parole di Justice Gorsuch, secondo il quale essa non dovrebbe “disgregard the traditional limits on the 
jurisdiction of federal court just to see a favored result win the day”?27.

23 Utili indicazioni sugli esiti dell’udienza in A. Howe, Majority of Court appears poised to roll back abortion rights, in Scotus blog, 
www.scotusblog.com/2021/12/majority-of-court-appears-poised-to-uphold-mississippis-ban-on-most-abortions-after-
15-weeks/, 2021.

24 Il riferimento è al brief presentato da alcuni fra i maggiori costituzionalisti statunitensi (tra i quali Erwin Chemerinsky, Micha-
HO�'RUI��*HRͿUH\�6WRQH��'DYLG�6WUDXVV��/DXUHQFH�7ULEH���QR����������

25 Sul bilanciamento, e in particolare sul criterio del c.d. undue burden, enunciato in Casey, v. le interessanti osservazioni di A. 
Baraggia, Whole Woman’s Health v. Hellerstedt: nuove dimensioni del diritto all’aborto negli Stati Uniti, in Osservatorio costituzio-
nale, 1/2017, ove si segnala una ulteriore evoluzione dell’orientamento della Corte, nella decisione commentata dall’Autrice, 
verso un approccio evidence based e non più rational basis, nella valutazione sulla sussistenza o meno di un undue burden.

26 Poche ore dopo la pubblicazione della opinion della Corte Suprema sulla SB 8 il governatore della California ha annunciato 
l’intenzione di proporre una nuova disciplina sul possesso e l’utilizzo delle armi d’assalto, assistita da un procedimento di 
attuazione mutuato dal modello texano, sul presupposto per il quale “if states can shield their laws from review by the federal 
courts … then California will use that authority to protect people’s lives, where Texas used it to put women in harm’s way”. Cfr. R. Dahl, 
California Gov. Plans to Use Citizen Enforcement Measures for Guns, Are Other States Next?, in ZZZ�ÀQGODZ�FRP�OHJDOEORJV�
practice-of-law/california-gov-plans-to-use-citizen-enforcement-measures-for-guns-are-other-states-next/, 2021.

27 Sulle posizioni dei giudici Gorsuch e Kavanaugh, e sulle aspettative di overruling di Roe e Casey da parte dei conservatori, v. 
M. Ziegler, Abortion and the Law in America, cit., 222 ss.
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5LÁHVVLRQL�LQ�WHPD�GL�YLROHQ]D�VXOOH�GRQQH�PLJUDQWL��
un caso emblematico

Sommario

���/D�YLFHQGD��OD�VRWWRVWLPD�GHL�IDWWL�GD�SDUWH�GHO�3XEEOLFR�PLQLVWHUR�²����/D�UHFHQWH�HYROX]LRQH�GHOOD�
giurisprudenza penale in funzione protettiva delle vittime di violenza familiare – 3. La critica all’ordi-
nanza di archiviazione tra diritto, religione e tradizioni del Marocco – 4. Pluralismo sociale, principio di 
GLͿHUHQ]LD]LRQH�H�OLEHUWj�GHOOH�GRQQH�PXVXOPDQH�GL�LQGRVVDUH�LO�YHOR�LVODPLFR�²����/D�FRHVLVWHQ]D�H�OD�
SDUL�GLJQLWj�WUD�FXOWXUH�GLYHUVH�QRQ�JLXVWLÀFD�IDWWL�GL�YLROHQ]D�GL�JHQHUH�²����&RQVLGHUD]LRQL�FRQFOXVLYH��
l’importanza dei rimedi civilistici e la centralità della soluzione socio-culturale-educativa

Abstract

Il lavoro, di stampo interdisciplinare, prende spunto dalla critica di un recente provvedimento del Pub-
blico ministero di Perugia, che ha disposto l’archiviazione di una denuncia per maltrattamenti familiari 
esposta da una donna di origine marocchina. La donna era costretta dal marito a subire numerose impo-
sizioni, tra le quali l’obbligo di indossare il velo islamico. Secondo il sostituto procuratore, l’imposizione 
del velo non integra, di per sé, gli estremi del reato, rientrando nel quadro culturale dei soggetti interes-
sati dalla vicenda. Dopo aver richiamato la recente evoluzione della giurisprudenza penale in funzione 
protettiva delle vittime di violenza familiare, il commento della richiesta di archiviazione, successiva-
PHQWH�UHYRFDWD�GDO�FDSR�GHOOD�3URFXUD��q�O·RFFDVLRQH�SHU�VYROJHUH�ULÁHVVLRQL�VXOOH�LQWHUFRQQHVVLRQL�IUD�
la tradizione del velo islamico e il tema della lesione dei diritti fondamentali delle donne musulmane. 
L’analisi dimostra che l’usanza del velo non è un emblema della sottomissione femminile, ma una ma-
nifestazione della propria identità religiosa, culturale e politica, che, tuttavia, va ritenuta meritevole di 
approvazione nei limiti in cui non sia utilizzata come strumento di violazione di «principi universali» e, 
nella specie, come mezzo di violenza verso il genere femminile.

The paper criticizes a recent decision issued by the Public Prosecutor of Perugia, which rejected an accusation of 
domestic violence made by a Muslim woman. The woman, of Moroccan origin, was forced by her husband to many 
impositions and, in particular, she was obliged to wear the Islamic veil. According to the prosecutor, the imposition 
of the veil is not a crime, but an expression of the Islamic cultural background. This paper focuses on the meaning 
of the Muslim veil, analysing its impact on the protection of the fundamental rights of Muslim women who are 
particularly vulnerable persons. The article shows that the Islamic veil is not an emblem of female submission, 
but a sign of women’s freedom, an expression of their own religious, cultural and political identity. However, this 
tradition is worthy of approval provided that it is not used as an instrument of violation of “universal principles” 
and, in particular, as a means of coercion towards the female gender.

* Professoressa associata di diritto privato, Università di Perugia. 
Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco.
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1. La vicenda: la sottostima dei fatti da parte del Pubblico ministero

La vicenda da cui trae origine la decisione in commento ci consegna un quadro di vita familiare carat-
terizzato da continue vessazioni subite da una donna da parte del marito. La coppia di origine maroc-
china, sposata dal 2014, aveva vissuto per alcuni mesi in Marocco per poi trasferirsi in Umbria insieme 
DL�WUH�ÀJOL�GL������H���DQQL��QDWL�WXWWL� LQ�,WDOLD��,O�UDSSRUWR�q�VWDWR�FRQQRWDWR�ÀQ�GDOO·LQL]LR�GD�FRQWLQXH�
pressioni che hanno condotto ad una situazione di sottomissione della donna, la quale inizialmente non 
KD�DYXWR�OD�IRU]D�GL�UHDJLUH�ÀQ�TXDQGR�KD�GHFLVR�GL�HVSRUUH�TXHUHOD�SHU�PDOWUDWWDPHQWL��GRSR�HVVHUH�IXJ-
gita dalla residenza familiare italiana trovando ospitalità in una casa famiglia a Napoli. Nella denuncia 
presentata al commissariato di polizia, la donna raccontava di aver sposato l’uomo su consiglio della 
famiglia secondo la tradizione del suo popolo e di aver subito l’imposizione del velo integrale durante 
i quattro anni di convivenza, dal 2015 al 2019; riferiva di essere stata segregata in casa dal marito, pic-
FKLDWD�H�RͿHVD��SHU�SRL�HVVHUH�FRQGRWWD�IRU]DWDPHQWH�LQ�0DURFFR�FRQ�OD�SURPHVVD�GL�UHVWDUYL�FRQ�L�WUH�
bambini, mentre, una volta privata dei suoi documenti, era stata riportata dallo stesso marito presso 
l’abitazione della madre dove riceveva la comunicazione del divorzio. Successivamente, la donna era 
riuscita a tornare in Italia per sporgere denuncia.

Il 15 ottobre 2021 il Pubblico ministero di Perugia ha chiesto al Giudice per le indagini preliminari 
l’archiviazione del procedimento per mancanza di prove, in quanto la donna non avrebbe mai subito 
©DJJUHVVLRQL�ÀVLFKHª��QRQ�VDUHEEH�PDL�ULFRUVD�DG�XQD�VWUXWWXUD�VDQLWDULD�SHU�OD�FXUD�GHOOH�OHVLRQL�ODPHQ-
tate, non sarebbe stata mai minacciata di morte e non avrebbe chiesto aiuto ai servizi sociali. Per queste 
ragioni, secondo il sostituto procuratore, le evidenze emerse a seguito delle indagini, non avrebbero 
permesso di ravvisare la sussistenza del reato rubricato dall’art. 572 c.p.1

/D�3URFXUD�GL�3HUXJLD��JXLGDWD�GD�5DͿDHOH�&DQWRQH��KD�UHYRFDWR� OD� ULFKLHVWD�GL�DUFKLYLD]LRQH� LQ�
VHJXLWR�DOOD�SUHVHQWD]LRQH�GL�RSSRVL]LRQH�GD�SDUWH�GHOOD�SHUVRQD�RͿHVD��/D�UHYRFD�q�JLXVWLÀFDWD�GDOOD�QH-
cessità di svolgere ulteriori indagini e di provvedere direttamente all’ascolto della donna per accertare 
la sussistenza degli estremi del reato di maltrattamenti in famiglia.

La decisione di archiviazione assunta dal sostituto procuratore non è condivisa per diverse ragioni. 
Innanzitutto, sembra esprimere la tendenza volta a sottostimare il fenomeno della violenza sulle donne. 
1HOOR�VSHFLÀFR��OH�FLUFRVWDQ]H�FKH�OD�GRQQD�QRQ�DEELD�VXELWR�©DJJUHVVLRQL�ÀVLFKHª��FKH�QRQ�VLD�ULFRUVD�
mai ad una struttura sanitaria e che non sia stata mai minacciata di morte, non sono, di per sé, elementi 
LQGLFDWRUL�GHOO·DVVHQ]D�GL�PDOWUDWWDPHQWL�GD�SDUWH�GHO�PDULWR��1HOOR�VSHFLÀFR��QRQ�YLHQH�GDWR�SHVR�DJOL�
atti di violenza morale, mentre, per opinione ormai unanime, deve considerarsi “maltrattante” ex art. 
572 c.p. qualsiasi complesso di atti prevaricatori, vessatori e oppressivi o condotte omissive reiterate 
QHO�WHPSR��WDOL�GD�SURGXUUH�QHOOD�SHUVRQD�RͿHVD�XQ·DSSUH]]DELOH�VRͿHUHQ]D�QRQ�VROR�ÀVLFD��PD�DQFKH�
soltanto psichica, tale da pregiudicare il pieno sviluppo della personalità della stessa. Sono perciò con-
siderate condotte integranti il delitto di maltrattamenti in famiglia non solo minacce, ma anche soltanto 
DWWL�GL�GLVSUH]]R��VRSUXVL�R�DOWUL�DWWL�RͿHQVLYL��SXUFKp�UHLWHUDWL�QHO�WHPSR��,O�EHQH�JLXULGLFR�RJJHWWR�GHOOD�
lesione è, evidentemente, la personalità e la dignità della vittima, che viene ridotta ad una condizione 
di vita umiliante e degradante.

4XDQWR�DOO·HOHPHQWR�VRJJHWWLYR�GHOO·DJLUH��DL�ÀQL�GHOOD�FRQÀJXUD]LRQH�GHO�UHDWR�GL�PDOWUDWWDPHQWL�
LQ�IDPLJOLD��q�VXFLHQWH�OD�VXVVLVWHQ]D�GHO�GROR�JHQHULFR��YDOH�D�GLUH�GHOOD�FRQVDSHYROH]]D�GL�DYYLOLUH�H�
VRSUDͿDUH�OD�YLWWLPD��LQJHQHUDQGR�QHOOD�VWHVVD�XQD�VHULH�GL�FRQVHJXHQ]H�QHJDWLYH�

La donna marocchina qui appare esasperata da un grave stato di ansia e paura generato dall’uomo 
che continua insistentemente a sottoporla ad una serie di minacce, insulti e atti di asservimento, come 
quello di essere piegata a coprirsi interamente il volto e il capo. Il carattere abituale del reato implica che 
i comportamenti attuati dal soggetto attivo rilevano non singolarmente, ma solo se considerati nel loro 
complesso e se protratti nel tempo.

Nel caso di specie, la donna aveva trovato rifugio in una casa famiglia a Napoli ed il fatto che non 
abbia chiesto aiuto ai servizi sociali non permette di escludere che sia stata vittima di abusi da parte del 
marito, in quanto una donna che è normalmente chiusa a chiave in casa si trova nell’impossibilità totale 

�� ,O�UHDWR�GL�PDOWUDWWDPHQWL�LQ�IDPLJOLD�VL�FRQÀJXUD�RJQL�TXDO�YROWD�XQ�VRJJHWWR�PDOWUDWWD�XQD�SHUVRQD�DSSDUWHQHQWH�DOOD�VXD�
IDPLJOLD�R�FRPXQTXH�FRQ�OXL�FRQYLYHQWH�R�XQD�SHUVRQD�VRWWRSRVWD�DOOD�VXD�DXWRULWj�R�FKH�JOL�q�VWDWD�DGDWD�SHU�UDJLRQL�GL�HGX-
cazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l’esercizio di una professione o di un’arte. Tra i contributi dottrinali sul 
tema, v. A. Colacci, Maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli, Napoli, Jovene, 1963, p. 1 ss.; F. Coppi, Maltrattamenti in famiglia, 
Perugia, Libreria editrice universitaria, 1989, p. 197 ss.; M. Meneghello, Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, in Trattato di 
diritto di famiglia diretto da P. Zatti, IV, Diritto penale della famiglia�D�FXUD�GL�6��5LRQGDWR��0LODQR��*LXͿUq��������SS�����������5��
Zannotti, Delitti contro la famiglia, in Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale, Torino, Giappichelli, 2016, p. 267 
ss.; C. Pecorella e P. Farina, La risposta penale alla violenza domestica: un’indagine sulla prassi del Tribunale di Milano in materia di 
maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), in www.penalecontemporaneo.it, 2017, p. 1-26.

Commenti Alessia Valongo



 anno 2021, numero 2                                                                                              140

R�SDU]LDOH�GL�FKLHGHUH�DLXWR��$�FLz�GHYH�SRL�DJJLXQJHUVL�OD�GLͿXVD�WHQGHQ]D�GHOOH�GRQQH�D�QRQ�HVWHUQDUH�
agli altri e, soprattutto, alle autorità pubbliche, gli abusi subiti. La violenza nelle relazioni familiari è, 
LQIDWWL��XQ�IHQRPHQR�PROWR�WDFLXWR�H�GLFLOH�GD�VFRSULUH�D�FDXVD�GHOOD�VFDUVD�SURSHQVLRQH�DOOD�GHQXQFLD2. 
1HOOD�SUHYDOHQ]D�GHL�FDVL��OH�YLWWLPH�KDQQR�GLFROWj�DG�DFFHWWDUH�O·LGHD�GL�ULFRUUHUH�DOOR�VWUXPHQWR�SHQD-
le per il timore di ritorsioni e per la convinzione di rischiare di andare incontro a maggiori danni. Alcune 
donne non sporgono querela perché provano vergogna e ritengono che la questione debba essere risolta 
VHQ]D�ULFRUUHUH�DOOH�SXEEOLFKH�DXWRULWj��DQFKH�SHU�OD�VÀGXFLD�FKH�PROWH�KDQQR�QHL�FRQIURQWL�GHOOH�IRU]H�
dell’ordine e dei giudici. Un dato che emerge in maniera costante nelle indagini svolte è l’alto numero 
di archiviazioni legate anche alla scarsa collaborazione della vittima con le istituzioni e alla tendenza a 
ritirare la denuncia poco dopo averla presentata o a ritrattare le accuse, una prassi che evidenzia l’in-
capacità del sistema della giustizia di soddisfare le istanze di salvaguardia e di protezione. Per contra-
stare questa tendenza, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza 
FRQWUR�OH�GRQQH�H�OD�YLROHQ]D�GRPHVWLFD��QRWD�FRPH�&RQYHQ]LRQH�GL�,VWDQEXO��GHO���DSULOH�������UDWLÀFDWD�
dall’Italia il 19 giugno 2013), chiede agli Stati di assicurare che «il procedimento possa continuare anche 
se la vittima dovesse ritrattare l’accusa o ritirare la denuncia» (art. 55).

La necessità di un ulteriore approfondimento del caso, ormai decisa dal capo della Procura, potrà 
portare ad accertare la ripetizione nel tempo delle vessazioni subite dalla donna in un contesto esacer-
bato durante i quattro anni di convivenza.

2. La recente evoluzione della giurisprudenza penale in funzione 
protettiva delle vittime di violenza familiare

La necessità di un approfondimento della vicenda in commento si impone anche alla luce della giuri-
sprudenza penale degli ultimi anni, che ha interpretato in via estensiva l’ambito di applicazione non 
solo del delitto di maltrattamenti in famiglia, ma anche del reato di atti persecutori o stalking (art. 612 bis 
c.p.)3,�DO�ÀQH�GL�DFFUHVFHUH�LO�SL��SRVVLELOH�OD�SURWH]LRQH�QRQ�GHOOD�IDPLJOLD�LQ�Vq��PD�GHOOD�SHUVRQD�FRPH�
SRWHQ]LDOH�YLWWLPD�GL�VRSUDͿD]LRQH�QHOO·DPELHQWH�GRPHVWLFR4.

/H�VROX]LRQL�RͿHUWH�GDL�JLXGLFL�GHQRWDQR�XQD�OHWWXUD�SURJUHVVLYDPHQWH�SL��DPSLD�GHO�FRQWHVWR�UHOD-
]LRQDOH�QHO�TXDOH�VL�SRVVRQR�UHDOL]]DUH�TXHVWL�UHDWL��RͿUHQGR�XQ·LQWHUSUHWD]LRQH�DVVLRORJLFD�HG�HYROXWLYD��
oltre che sistematica, delle norme, che ha permesso di adeguarle al continuo divenire del concetto di 
famiglia, intesa non solo come gruppo di persone legate da vincoli di coniugio o parentela, ma anche e 
VRSUDWWXWWR�LQ�VHQVR�DPSLR��FRPH�OXRJR�GL�DͿHWWL�H�GL�FRPXQL�LQWHUHVVL��FRPH�OLEHUD�XQLRQH�GL�SHUVRQH�
tra le quali, per consuetudini di vita, sono sorti legami di reciproca assistenza e protezione.

Per quanto riguarda i maltrattamenti familiari, sono stati inclusi nel concetto i fatti realizzati sia 
QHOO·DPELWR�GHOOH�FRQYLYHQ]H�FRQLXJDOL�H�SDUDFRQLXJDOL��VLD�LQ�WXWWL�TXHL�UDSSRUWL�DͿHWWLYL�R�GL�DVVLVWHQ]D�
reciproca, nei quali la vittima sia vincolata all’autore da un rapporto sentimentale che comporti la con-
tinua frequentazione della sua abitazione.

Con riferimento al reato di atti persecutori, quando la violenza si consuma in danno di una persona 
GHOOD�IDPLJOLD��QRQ�q�DJHYROH�WUDFFLDUH�XQD�OLQHD�GL�FRQÀQH�GDO�GHOLWWR�GL�PDOWUDWWDPHQWL��SRWHQGR�HVVHUH�

2 Per molto tempo sono stati esigui i dati delle ricerche sull’argomento, perché le prime politiche organiche relative all’indagi-
ne sociale, alla raccolta di dati, alla predisposizione di statistiche sulla violenza domestica sono dovute alla Quarta Conferen-
za mondiale delle Donne di Pechino del 1995. V. AA.VV., La violenza domestica: un fenomeno sommerso, a cura dell’Associazione 
italiana donne magistrato e della International Association Women Judges, Milano, Angeli, 1995; C. Pecorella, Violenza di genere 
e sistema penale, in Diritto penale e processo, 2019, 9, p. 1181.

3 Il D.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (c.d. decreto sicurezza), convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38, recante «Misure urgenti in 
materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori», ha introdotto il nuo-
vo reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) o stalking, colmando in tal modo una lacuna legislativa che precedentemente si 
cercava di riempire ricorrendo ad altre fattispecie incriminatrici, come maltrattamenti in famiglia, violenza privata, minacce, 
OHVLRQL��PROHVWLH��LQJLXULD�H�GLͿDPD]LRQH��4XHVWH�XOWLPH�QRQ�IRUQLYDQR�XQD�DGHJXDWD�ULVSRVWD�GL�JLXVWL]LD��LQ�TXDQWR�FDOLEUDWH�
sull’episodio singolo, sì che la reiterazione della condotta illecita poteva dar luogo solo ad una ipotesi di reato continuato, 
mentre nello stalking l’abitualità dei comportamenti è divenuta elemento costitutivo del reato. Sul delitto di atti persecutori, 
v. F. Mantovani, Diritto penale, parte speciale, I, Delitti contro la persona, Padova, Cedam, 2011, p. 339 ss.

4 In dottrina, F.M. Zanasi, Violenza in famiglia e stalking: dalle indagini difensive agli ordini di protezione��0LODQR��*LXͿUq��������$��
Sorgato, Stalking, Torino, Giappichelli, 2010, p. 51 ss.; M. Riverditi, La doppia dimensione della famiglia (quella “legittima” e quella 
´GL�IDWWRµ��QHOOD�SURVSHWWLYD�GHO�GLULWWR�SHQDOH�YLJHQWH��5LÁHVVLRQL, in Studi in onore di Franco Coppi, Torino, Giappichelli, 2011, p. 560 
VV��&RQ�VSHFLÀFR�ULJXDUGR�DL�UDSSRUWL�WUD�stalking e maltrattamenti in famiglia, v. A.M. Maugeri, Lo stalking tra necessità politico-
criminale e promozione mediatica, 2010, Torino, Giappichelli, p. 189 ss.
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simili le modalità della condotta lesiva e comuni i soggetti attivi e passivi delle due fattispecie. Entrambi 
i crimini potrebbero sovrapporsi ove la vittima sia un familiare, perchè la novella del 2013 (art. 1, comma 
3, lett. a), d.l. 2013 n. 93, convertito con l. 2013 n. 119), ampliando la sfera di protezione del nuovo com-
ma 2 dell’art. 612 bis c.p., ha ricompreso in una nuova fattispecie aggravata di atti persecutori ogni fatto 
commesso «dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione 
DͿHWWLYD�DOOD�SHUVRQD�RͿHVDª�

Quando il comportamento illecito si prolunga anche dopo la cessazione della convivenza, può 
prospettarsi il concorso tra i due reati di stalking e maltrattamenti in famiglia, sul presupposto della 
diversità dei beni giuridici tutelati. Secondo una tesi interpretativa5, dovrebbe ritenersi integrato il de-
OLWWR�GL�PDOWUDWWDPHQWL�LQ�IDPLJOLD�ÀQR�DOOD�GDWD�GL�LQWHUUX]LRQH�GHO�UDSSRUWR�GL�FRQYLYHQ]D�H�SRL��GDOOD�
cessazione di tale rapporto, quello di atti persecutori; in quest’ottica, il reato di atti persecutori avrebbe 
un’applicazione residuale in tutte le ipotesi in cui le condotte, sorte in costanza di convivenza, siano 
SHUGXUDWH�DQFKH�GRSR�OD�FHVVD]LRQH�GHOOD�VWHVVD��PHQWUH�LO�GHOLWWR�GL�PDOWUDWWDPHQWL�QRQ�VDUHEEH�FRQÀ-
gurabile per i fatti commessi dopo l’interruzione della relazione.

Su una posizione diversa si pone la prevalente giurisprudenza di legittimità6��FKH�ULWLHQH�FRQÀJX-
rabile il delitto di cui all’art. 572 c.p. anche in danno di persona non più convivente, in caso di coniugi 
separati o divorziati, dovendosi ritenere persistente il reato dinanzi alla sopravvenuta crisi coniugale, 
TXDQGR�VXVVLVWH�DQFRUD�OD�VWDELOLWj�GL�XQ�OHJDPH��DG�HVHPSLR��LQ�SUHVHQ]D�GL�ÀJOL��6HPEUD�FRUUHWWR�ULWH-
QHUH�FKH�O·DSSOLFD]LRQH�GHOOD�QRUPD�FKH�LQFULPLQD�L�PDOWUDWWDPHQWL�IDPLOLDUL�VL�JLXVWLÀFKL�DQFKH�TXDQGR�
il matrimonio è ormai svuotato di contenuti perché sono venuti completamente meno, nei fatti, quei 
YLQFROL�GL�ULVSHWWR�H�DLXWR�UHFLSURFL�FKH�ULHPSLRQR�GL�VLJQLÀFDWR�LO�FRQFHWWR�VWHVVR�GL�IDPLJOLD�

Va ricordato, a proposito della distinzione tra i delitti di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p., che il reato di 
maltrattamenti è un reato «proprio» contro la famiglia e il suo oggetto giuridico è costituito dai congiun-
ti interessi dello Stato alla tutela della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, e dell’interesse dei 
VXRL�FRPSRQHQWL�DOOD�GLIHVD�GHOOD�SURSULD�LQFROXPLWj�ÀVLFD�H�SVLFKLFD��3HUWDQWR�VRJJHWWR�DWWLYR�GHO�UHDWR�
può essere soltanto chi sia legato alla vittima da particolari vincoli familiari, ovvero da un rapporto di 
autorità o dipendenza scaturente dallo svolgimento di una professione o di un’arte o, ancora, da rap-
porti di cura e di custodia. Il reato di atti persecutori, invece, è un delitto «comune» contro la persona 
e in particolare contro la libertà morale, che può essere commesso da chiunque attraverso il necessario 
ripetersi di una condotta di minaccia o molestia, che causi uno dei tre eventi alternativi tipizzati dalla 
norma (un perdurante e grave stato di ansia o di paura tale da ingenerare un fondato timore per l’in-
FROXPLWj�SURSULD�R�GL�XQ�SURVVLPR�FRQJLXQWR�R�GL�SHUVRQD�DO�PHGHVLPR�OHJDWD�GD�UHOD]LRQH�DͿHWWLYD��
RYYHUR�GD�FRVWULQJHUH�OR�VWHVVR�DG�DOWHUDUH�OH�SURSULH�DELWXGLQL�GL�YLWD���(·�SDFLÀFR�FKH�ULHQWULQR�QHOOD�
norma di cui all’art. 612 bis c.p. le condotte poste in essere dall’imputato nei confronti della persona 
RͿHVD�FRQ�FDUDWWHULVWLFKH�GL�LQVLVWHQ]D�HG�RVVHVVLYD�ULSHWLWLYLWj��FRPH�LO�FRQWUROOR�GHOOH�XVFLWH�GD�FDVD�H�
delle frequentazioni sociali.

8Q�SUREOHPD�GHOLFDWR�SHU� LO�JLXGLFH�q�TXHOOR�GHOOD�QHFHVVLWj� WDOYROWD�GL�DGDUVL�D�ÀQL�SUREDWRUL��
quasi esclusivamente, alle dichiarazioni della vittima, dal momento che in certi casi le violenze non han-
no testimoni diretti e nessun altro materiale probatorio è acquisito. A tale proposito è particolarmente 
utile l’indicazione contenuta nella Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 9 maggio 
del 2018, a conclusione del monitoraggio sulla violenza di genere avviato circa un anno prima. Tra le 
buone prassi da attuare, nei rapporti tra Procure e polizia giudiziaria, si segnala quella di raccomanda-
re a quest’ultima che «al momento della raccolta della denuncia, della redazione delle annotazioni di 
servizio o dei verbali di assunzione delle informazione, siano riportate informazioni il più possibile det-

5 Da un punto di vista sistematico, si ritiene di dover restringere l’operatività della norma relativa ai maltrattamenti familiari 
alle relazioni connotate dal requisito della convivenza, confrontando la nuova formulazione dell’art. 572 c.p. con l’art. 612 bis, 
FRPPD����F�S���DQFK·HVVR�GL�UHFHQWH�PRGLÀFDWR��,Q�WDO�VHQVR��0��9��)DOFR��Osservazioni a Corte di Cassazione penale, sentenza 
del 24 novembre 2011, in Cassazione penale, 2013, p. 1056; L. Tarasco, Maltrattamenti in famiglia o verso conviventi: prospettive di 
“ulteriore” riforma, in Diritto penale e processo, 2015, I, p. 78 ss. In giurisprudenza, v. Corte di Cassazione penale, sentenza del 
7 luglio 2015, n. 32156, in Diritto penale e processo, 2015, II, p. 1390, con nota di A. Roiati, Sul ruolo da attribuire al requisito della 
convivenza nella fattispecie dei maltrattamenti in famiglia.

6 Corte di Cassazione penale, sentenza del 3 luglio 1997, n. 8953, in Cassazione penale��������S��������VHFRQGR�OD�TXDOH�©DL�ÀQL�
GHOOD�FRQÀJXUDELOLWj�GHO�UHDWR�GL�FXL�DOO·DUW������F�S���GHYH�FRQVLGHUDUVL�´IDPLJOLDµ�RJQL�FRQVRU]LR�GL�SHUVRQH�WUD�OH�TXDOL��SHU�
strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà, senza la necessità della convivenza e 
GHOOD�FRDELWD]LRQH��Ë�VXFLHQWH�XQ�UHJLPH�GL�YLWD�LPSURQWDWR�D�UDSSRUWL�GL�XPDQD�VROLGDULHWj�HG�D�VWUHWWH�UHOD]LRQL��GRYXWH�
a diversi motivi anche assistenziali». Corte di Cassazione penale, sentenza del 22 febbraio 2018, n. 19868, in Diritto penale e 
processo, 2018, 9, p. 1201, con nota di M.C. Barbati, Maltrattamenti in famiglia e nuovi contesti familiari.�4XL�OD�&RUWH�KD�FRQÀJX-
rato il reato di cui all’art. 572 c.p. nell’ipotesi in cui i maltrattamenti siano stati posti in essere dal marito nei confronti dell’ex 
PRJOLH��QRQ�ULOHYDQGR�O·LQWHUYHQXWD�VHQWHQ]D�GL�GLYRU]LR�WUD�L�GXH��,Q�VHQVR�FRQIRUPH��&RUWH�GL�&DVVD]LRQH�SHQDOH��VHQWHQ]D�
del 22 settembre 2003, n. 49109, in Rivista penale, 2005, p. 230; Corte di Cassazione penale, sentenza del 13 dicembre 2017, n. 
3356, in www.leggiditalia.it.
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WDJOLDWH��FRUUHGDWH�HYHQWXDOPHQWH�GD�GRFXPHQWD]LRQH�IRWRJUDÀFD��FKH�VLDQR�DFFXUDWDPHQWH�GHVFULWWH�OH�
FRQGL]LRQL�ÀVLFKH�H�SVLFRORJLFKH�GHOOD�SDUWH�RͿHVD��FKH�VLD�GDWR�DWWR�GHOOD�SUHVHQ]D�GL�HYHQWXDOL�WHVWLPR-
QL��FKH�OR�VWDWR�GHL�OXRJKL�VLD�DWWHQWDPHQWH�GRFXPHQWDWR��DQFKH�D�PH]]R�GL�ULSUHVD�IRWRJUDÀFD��FKH�VL�DF-
certino, documentandoli, eventuali ulteriori interventi delle forze dell’ordine che abbiano riguardato le 
stesse parti, le precedenti segnalazioni, gli accessi delle vittime a strutture sanitarie di pronto soccorso».

A tale riguardo, di notevole rilievo è l’orientamento giurisprudenziale7, secondo il quale la prova 
del grave e perdurante stato di ansia o di paura possa desumersi dalle dichiarazioni della vittima e an-
che dalla natura dei comportamenti tenuti dall’uomo se idonei a determinare in una persona comune un 
HͿHWWR�GHVWDELOL]]DQWH�GHOOD�VHUHQLWj�H�GHOO·HTXLOLEULR�SVLFRORJLFR�GHOOD�YLWWLPD��QRQ�HVVHQGR�QHFHVVDULR�
FKH�OD�YLWWLPD�FDPEL�DELWXGLQL�GL�YLWD��Qp�FKH�VLDQR�VWDWL�FRPSLXWL�DWWL�FRQWUR�O·LQFROXPLWj�ÀVLFD��Qp�O·DF-
certamento clinico del suo stato patologico.

Questo indirizzo della giurisprudenza deve essere accolto con favore in quanto volto ad accrescere 
la tutela delle donne vittime di violenza e può essere di sostegno al giudice chiamato ad approfondire 
la vicenda in commento.

$O�PHGHVLPR�ÀQH��q�RSSRUWXQR�ULFRUGDUH�FKH��GL�UHFHQWH��OD�QRUPD�GL�FXL�DOO·DUW����GHOOD�OHJJH����
OXJOLR�������Q�����UHFDQWH�´0RGLÀFKH�DO�FRGLFH�SHQDOH��DO�FRGLFH�GL�SURFHGXUD�SHQDOH�H�DOWUH�GLVSRVL]LRQL�
in materia di tutela delle vittime di violenza domestica o di genere”, (c.d. codice rosso, termine mutua-
WR�GDO�SURQWR�VRFFRUVR�RVSHGDOLHUR�SHU�LGHQWLÀFDUH�L�FDVL�XUJHQWL�DYHQWL�SULRULWj�DVVROXWD�VXJOL�DOWUL��q�
intervenuta sui delitti di maltrattamenti contro familiari per adeguare l’ordinamento italiano a precisi 
obblighi derivanti dalle fonti sovranazionali8.

Obiettivi principali della riforma sono stati di introdurre nuovi reati, accrescere le sanzioni previste 
per i maltrattamenti familiari9 e assicurare un canale privilegiato e accelerato per l’instaurazione del 
SURFHVVR��RͿUHQGR�LQ�WHPSL�UDSLGL�DO�SXEEOLFR�PLQLVWHUR�WXWWL�JOL�HOHPHQWL�SHU�GHFLGHUH�LQ�RUGLQH�DOO·H-
VHUFL]LR�GHOO·D]LRQH�SHQDOH��GHVXPLELOL�VRSUDWWXWWR�GDOO·DVFROWR�GHOOD�YLWWLPD��1HOO·LQWHQWR�GL�UDͿRU]DUH�OD�
tutela delle vittime attraverso una più celere adozione dei provvedimenti, il codice rosso ha stabilito che 
la polizia debba riferire immediatamente al pubblico ministero la notizia di reato anche in forma orale 
e che il pubblico ministero debba sentire la persona che ha denunciato il fatto entro il termine massimo 
GL�WUH�JLRUQL��Ë�VWDWD��WUD�O·DOWUR��PRGLÀFDWD�OD�PLVXUD�FDXWHODUH�GHO�GLYLHWR�GL�DYYLFLQDPHQWR�DL�OXRJKL�
IUHTXHQWDWL�GDOOD�SHUVRQD�RͿHVD�� LQWURGXFHQGR�OD�SRVVLELOLWj�SHU� LO�JLXGLFH�GL�DSSOLFDUH� LO�EUDFFLDOHWWR�
HOHWWURQLFR�DO�ÀQH�GL�JDUDQWLUH�LO�ULVSHWWR�GHO�GLYLHWR�GL�DYYLFLQDPHQWR�GHOO·DJHQWH�DL�OXRJKL�IUHTXHQWDWL�
dalla vittima.

3DUWLFRODUPHQWH�VLJQLÀFDWLYR�q�LO�FRQWHQXWR�GH�FRPPD����GHOO·DUW������F�S���ULQQRYDWR�GDO�FRGLFH�URV-
VR��VHFRQGR�LO�TXDOH�LO�PLQRUHQQH�FKH�©DVVLVWHª�DL�PDOWUDWWDPHQWL�©VL�FRQVLGHUD�SHUVRQD�RͿHVD�GDO�UHDWRª��
di conseguenza, la valutazione della gravità del pregiudizio da parte del giudice deve tener conto della 
c.d. violenza indiretta subita dai minori che assistono alle manifestazioni di aggressività di un genitore 
verso l’altro. Difatti, la violenza che si vuole contrastare non riguarda unicamente il soggetto che la pone 
in essere e quello che la subisce, ma interessa tutte le componenti del nucleo familiare e specialmente 

7 Corte di Cassazione penale, sentenza del 28 febbraio 2012, n. 14391, in www.leggiditalia.it; Corte di Cassazione penale, sen-
tenza del 24 novembre 2014, n. 48690, in Famiglia e Diritto, 2015, 2, p. 155 ss.

8 Il D.lgs. 15 dicembre 2012, n. 212, attuativo della direttiva europea 2012/29/UE, ha inteso assicurare particolari cautele sul 
piano del processo a favore della c.d. “vittima vulnerabile”. Ai sensi dell’art. 90 quater del codice di procedura penale, la 
FRQGL]LRQH�GL�SDUWLFRODUH�YXOQHUDELOLWj�GL�XQD�SDUWH�OHVD��FKH�q�GHÀQLWD�GDOO·DXWRULWj�SURFHGHQWH��SROL]LD�JLXGL]LDULD��SXEEOLFR�
ministero o giudice), si ricava da elementi soggettivi, quali l’età, lo stato di salute o di dipendenza economica dall’autore del 
e da elementi oggettivi, quali le modalità e le circostanze del fatto per cui si procede. Alla vittima vulnerabile è attribuito il 
GLULWWR�GL�FRQRVFHUH��ÀQ�GDO�SULPR�PRPHQWR��GLYHUVH�LQIRUPD]LRQL�ULJXDUGDQWL�LO�SURFHGLPHQWR�SHQDOH��FRPH�OH�PRGDOLWj�GL�
presentazione degli atti (denuncia/querela), l’assistenza legale anche gratuita, la traduzione degli atti del procedimento per 
le persone che non conoscono la lingua italiana e vogliono rendere dichiarazioni, le misure di sostegno esistenti a tutela della 
vittima, le modalità di risarcimento del danno, ecc.

9 L’art. 572 c.p., come riformato dal codice rosso, prevede «Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una 
SHUVRQD�GHOOD�IDPLJOLD�R�FRPXQTXH�FRQYLYHQWH��R�XQD�SHUVRQD�VRWWRSRVWD�DOOD�VXD�DXWRULWj�R�D�OXL�DGDWD�SHU�UDJLRQL�GL�HGXFD]LRQH��LVWUX-
]LRQH��FXUD��YLJLODQ]D�R�FXVWRGLD��R�SHU�O·HVHUFL]LR�GL�XQD�SURIHVVLRQH�R�GL�XQ·DUWH��q�SXQLWR�FRQ�OD�UHFOXVLRQH�GD�WUH�D�VHWWH�DQQL��/D�SHQD�q�
DXPHQWDWD�ÀQR�DOOD�PHWj�VH�LO�IDWWR�q�FRPPHVVR�LQ�SUHVHQ]D�R�LQ�GDQQR�GL�SHUVRQD�PLQRUH��GL�GRQQD�LQ�VWDWR�GL�JUDYLGDQ]D�R�GL�SHUVRQD�FRQ�
GLVDELOLWj�FRPH�GHÀQLWD�DL�VHQVL�GHOO·DUWLFROR���GHOOD�OHJJH���IHEEUDLR�������Q�������RYYHUR�VH�LO�IDWWR�q�FRPPHVVR�FRQ�DUPL��6H�GDO�IDWWR�GHULYD�
XQD�OHVLRQH�SHUVRQDOH�JUDYH��VL�DSSOLFD�OD�UHFOXVLRQH�GD�TXDWWUR�D�QRYH�DQQL��VH�QH�GHULYD�XQD�OHVLRQH�JUDYLVVLPD��OD�UHFOXVLRQH�GD�VHWWH�D�
TXLQGLFL�DQQL��VH�QH�GHULYD�OD�PRUWH��OD�UHFOXVLRQH�GD�GRGLFL�D�YHQWLTXDWWUR�DQQL��,O�PLQRUH�GL�DQQL�GLFLRWWR�FKH�DVVLVWH�DL�PDOWUDWWDPHQWL�
GL�FXL�DO�SUHVHQWH�DUWLFROR�VL�FRQVLGHUD�SHUVRQD�RͿHVD�GDO�UHDWRª��Il codice rosso ha aumentato la pena da 2 a 6 anni di reclusione a 
quella da 3 a 7 anni e ha previsto una fattispecie aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in 
danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi; in questi 
FDVL�OD�SHQD�q�DXPHQWDWD�ÀQR�DOOD�PHWj��O�IDWWR�q�XOWHULRUPHQWH�DJJUDYDWR�VH�GHULYDQR�GHOOH�OHVLRQL�SHUVRQDOL�H��VH�DJOL�HSLVRGL�
GL�YLROHQ]D�DVVLVWH�XQ�PLQRUH��DQFK·HVVR�FRQVLGHUDWR�SHUVRQD�RͿHVD�GDO�UHDWR��6XOOH�QRYLWj�GHO�FRGLFH�URVVR��Y��$��9DOVHFFKL��
Codice rosso e diritto penale sostanziale: le principali novità, in Diritto penale e processo, 2020, 2, p. 163 ss.
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i bambini che sono fortemente danneggiati dalla percezione di un quadro familiare violento, tanto da 
PDQLIHVWDUH�JUDYL�VLQWRPL�GL�GLVDJLR�R�GHSUHVVLRQH��ÀQR�DG�DVVXPHUH�SHUVLQR�DWWHJJLDPHQWL�DJJUHVVLYL�
a carattere emulativo. In questa direzione si pone già da tempo la giurisprudenza10, che ravvisa il reato 
GL�PDOWUDWWDPHQWL�LQ�GDQQR�GHL�ÀJOL�PLQRUL�QHOOH�FRQGRWWH�GL�UHLWHUDWD�YLROHQ]D�WHQXWH�GDO�SDGUH�QHL�FRQ-
fronti della madre, qualora i minori siano spettatori obbligati della vicenda; ciò anche se non assistano 
personalmente ai singoli episodi, ma percepiscano il clima di terrore presente in famiglia, integrando 
O·DWWHJJLDPHQWR�GHOO·XRPR�YLROHQWR�XQD�WRWDOH�WUDVFXUDWH]]D�YHUVR�L�ELVRJQL�HVVHQ]LDOL�GHL�ÀJOL�

Venendo al caso oggetto di commento, qualora fosse riconosciuta la sussistenza del reato di mal-
WUDWWDPHQWL�LQ�IDPLJOLD��L�WUH�ÀJOL�PLQRUL�SRWUHEEHUR�UDSSUHVHQWDUH�DOWUHWWDQWH�SHUVRQH�RͿHVH��SHUFKq��SXU�
HVVHQGR�LQWHUHVVDWL�GL�ULÁHVVR�GDOOD�OHVLRQH��LQ�SUHVHQ]D�GL�XQ·XQLFD�FRQGRWWD�GHOO·XRPR��PDULWR�H�SDGUH��
FKH�RͿHQGH�XQD�SOXUDOLWj�GL�VRJJHWWL��PDGUH�H�ÀJOL�PLQRUL���VL�SRWUHEEH�GHOLQHDUH�XQ�FRQFRUVR�RPRJHQHR�
di reati con conseguente inasprimento delle sanzioni.

3. /D�FULWLFD�DOO·RUGLQDQ]D�GL�DUFKLYLD]LRQH�WUD�GLULWWR��UHOLJLRQH�H�
WUDGL]LRQL�GHO�0DURFFR

Nell’ordinanza di archiviazione oggetto di commento, il magistrato perugino ha scritto che il rapporto 
GL�FRSSLD�q�VWDWR�LQÁXHQ]DWR�GD�IRUWL�IDWWRUL�UHOLJLRVL�FXOWXUDOL�H�FKH�OD�FRQGRWWD�GL�FRVWULQJHUH�OD�GRQQD�
a tenere il velo integrale rientra «nel quadro culturale dei soggetti interessati» pur non condivisibile 
nell’ottica occidentale11. Non vi è dubbio che il diritto è connesso alla cultura di ciascuna nazione, intesa 
come insieme di valori etici, religiosi, tecnologici, economico-sociali, ma non sembra che l’imposizione 
del velo integrale alla donna marocchina rientri «nel quadro culturale dei soggetti interessati», in quan-
to non è «tipica» della cultura attuale del Marocco, dove la maggioranza delle donne veste l’hijab, che 
nasconde il capo ma lascia scoperto il volto. Al riguardo si impongono alcune osservazioni critiche che 
permettono di impostare il tema nella sua complessa articolazione, attraverso uno studio interdiscipli-
nare, posta la necessità di coinvolgere saperi diversi.

E’ noto che il Regno del Marocco12, fedele alla scelta di costituire una monarchia costituzionale 
democratica, da tempo si propone in campo internazionale come punto di riferimento dell’Islam mo-
derato, che tiene fede alle proprie tradizioni secolari, in un confronto aperto e dialogante con i sistemi 
giuridici occidentali, nel contrasto dell’Islam radicale. In particolare, il diritto di famiglia in Marocco 
q�VWDWR�DWWUDYHUVDWR�GD�PXWDPHQWL�ULYROX]LRQDUL�YROWL�DG�DͿHUPDUH�YDORUL�XQLYHUVDOPHQWH�ULFRQRVFLXWL��
quali la pace, la solidarietà, il rispetto dei diritti dell’uomo.

In tal senso si pongono la riforma Mudawwana del 2004 e la revisione della Costituzione marocchina 
nel 2011, eventi che hanno portato ad una rilettura in chiave moderna degli istituti del diritto di fami-
glia13.

10 Sulla violenza assistita, v. Tribunale dei minori de L’Aquila, sentenza del 19 luglio 2002, in Famiglia e diritto, 2003, 5, p. 482, 
con nota di C. Dolcini, L’allontanamento del genitore violento dalla casa familiare; Tribunale di Genova, decreto del 7 gennaio 2003, 
in Famiglia e Diritto, 2004, p. 387, con nota di L. Carrera, secondo il quale «il comportamento violento del padre nei confronti 
della madre, nonché la conseguente querela e ricorso per separazione presentati da questa, rendono opportuno ordinare, 
nell’interesse del minore, la cessazione della condotta violenta, disporre l’allontanamento dalla casa familiare e prescrivere il 
GLYLHWR�GL�DYYLFLQDUVL�DL�OXRJKL�IUHTXHQWDWL�GDOOD�PRJOLH�H�GDL�ÀJOLª�

11� ,Q�PHULWR�DOOH�GLFROWj�GHL�JLXGLFL�LWDOLDQL�GL�SURQXQFLDUVL�VX�FRPSRUWDPHQWL�HVWUDQHL�DL�QRVWUL�FRVWXPL�VRFLDOL��Y��9�0��%RX-
chard, Dalla famiglia tradizionale a quella multietnica e multiculturale: maltrattamenti ed infanzia ab usata in “dimensione domestica”, 
in Diritto, immigrazione e cittadinanza�����������S�����H�VV��6XL�SURÀOL�SHQDOL�GHO�©IDWWRUH�FXOWXUDOHª��Y��$��%HUQDUGL��L’ondivaga 
rilevanza penale del «fattore culturale», in La Politica del Diritto, 2007, pp. 3-48.

12 H Saidi Azbeg, Processus de démocratisation et monarchie constitutionnelle au Maroc. Droit, Université de Bordeaux, 2014, Français, 
LQ�KWWSV���WHO�DUFKLYHV�RXYHUWHV�IU�WHO����������GRFXPHQW��7�(��)URVLQL��Diritto pubblico comparato: le democrazie stabilizzate, 
Bologna, Il Mulino, 2019.

13� /D�&RVWLWX]LRQH�GHO�0DURFFR��DGRWWDWD�LO����GLFHPEUH�������IX�ULIRUPDWD�QHO�������&RQVWLWXWLRQ�RI�0RURFFR��������WUDGX]LRQH�
in inglese di Jefri J. Ruchti (in www.constituteproject.org/constitution/Morocco_2011.pdf); H. Alami M’Chichi, M. Benradi, 
$��&KDNHU��0��0RXDTLW��0�6��6DDGL��$��<DDNRXEG��Féminin-Masculin La marche vers l’égalité au Maroc, 1993-2003, Diwan 3000, 
ImprimElite; O. Bendourou, R. El Mossadeq e M. Madani (a cura di), La nouvelle Constitutionmarocaine à l’épreuve de la pra-
tique, Casablanca, 2014 (in www.fes.org.ma/common/pdf/publications_pdf/constitution/constitution_fr.pdf); A. Sadoun, 
The Bill on Fighting Violence against Women in Morocco: Anything new? .RKO��a Journal for Body and Gender Research Vol. 1, 2015, 
SS����������� LQ��KWWSV���NRKOMRXUQDO�SUHVV�ELOO�RQ�ÀJKWLQJ�YDZ�LQ�PRURFFR��Con riguardo all’accesso alla giustizia in Ma-
URFFR�GD�SDUWH�GHOOH�GRQQH��Y��/��+DQDÀ��Contextualised analysis of access to justice in Morocco, Arribat, in International Journal of 
Human Rights, 1, 2021, pp. 42-67 (in www.humanrights.periodikos.com.br/article/60afc5cfa953954612374053/pdf/human-
rights-1-1-42.pdf).
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/D�&RVWLWX]LRQH�PDURFFKLQD��FRPH�GL�UHFHQWH�PRGLÀFDWD��KD�DVVHJQDWR�XQ�SRVWR�GL�ULOLHYR�DO�SULQFL-
pio di uguaglianza di tutte le persone davanti alla legge e ai diritti umani, che per la prima volta vengo-
QR�TXDOLÀFDWL�FRPH�©IRQGDPHQWDOLª�GD�QRUPH�FKH�QRQ�SRVVRQR�HVVHUH�RJJHWWR�GL�UHYLVLRQH�FRVWLWX]LRQD-
le, perché rappresentano l’identità costituzionale del paese e acquistano priorità rispetto ad altre norme 
costituzionali. In materia di famiglia, l’art. 19 proclama i princípi di uguaglianza tra uomini e donne e 
di non discriminazione, riconosce la parità tra i sessi all’interno delle istituzioni e prevede un’Autorità 
per la lotta contro tutte le forme di discriminazione. Nella stessa direzione si era posta in precedenza la 
citata riforma del Code de famille GHO�������FKH�KD�SURFODPDWR�OD�SDULWj�WUD�L�FRQLXJL�H�UDͿRU]DWR�OD�SRVL-
zione giuridica della moglie, non più tenuta per legge all’obbligo di obbedire al marito, mentre la regola 
precedente stabiliva l’obbedienza quale dovere assoluto della moglie musulmana14. Va, inoltre, tenuto 
SUHVHQWH�FKH�OD�&RVWLWX]LRQH�GHO�0DURFFR��DͿHUPDQGR�OD�JHUDUFKLD�GHOOH�QRUPH�JLXULGLFKH��GHOLQHD�XQ�VL-
stema nel quale tutte le fonti del diritto dovrebbero essere conformi a Costituzione, similmente a quanto 
avviene nel nostro ordinamento ed in molti altri sistemi giuridici occidentali.

Il 12 settembre 2018 è stata approvata la legge 103-13 contro la violenza sulle donne15. Ulteriori 
progressi sono stati compiuti di recente nel campo dei diritti delle donne marocchine; basti pensare alla 
nascita di numerose associazioni che difendono i diritti umani e all’istituzione della Commissione per 
l’equità e la riconciliazione, che si occupa del risarcimento dei danni subiti dalle vittime di violazioni 
sistematiche dei diritti previsti nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

Una svolta importante per la promozione dei diritti umani in Marocco si è avuta anche attraverso 
l’impegno assunto dallo Stato di armonizzare la legislazione del Regno con le convenzioni internazio-
QDOL�UDWLÀFDWH�

1HO�FRPSOHVVR�SXz�DͿHUPDUVL�FKH�LO�GLULWWR�GL�IDPLJOLD�PDURFFKLQR��EHQFKp�DQFRUD�LPSUHJQDWR�GHL�
fondamenti della religione islamica, sta muovendo verso un lento processo di laicizzazione e di progres-
VLYR�DEEDQGRQR�GHOOH�LPSRVL]LRQL�GHULYDQWL�GDOOD�UHOLJLRQH��DYHQGR�DͿHUPDWR�QHOOD�UHFHQWH�&RVWLWX]LRQH�
nuovi princípi; alla luce di questi principi, i giudici di quello Stato dovrebbero interpretare i rapporti 
familiari ed orientare le tecniche ermeneutiche, in modo da poter individuare soluzioni di compromes-
so nella ricerca di valori convergenti con quelli della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, in 
DWWXD]LRQH�GL�XQ�SHUFRUVR�GL�HͿHWWLYD�WXWHOD�GHOOD�SHUVRQD�XPDQD16.

4. Pluralismo sociale, principio di differenziazione e libertà delle 
donne musulmane di indossare il velo islamico

Il principio personalista di cui all’art. 2 della Costituzione italiana, riconoscendo i diritti inviolabili 
dell’uomo a tutte le persone e non soltanto ai «cittadini», legittima il pluralismo della nostra società, 
caratterizzata dalla compresenza, al suo interno, di storie, identità e culture diverse. Sempre crescente è 
OD�GLͿXVLRQH�QHO�QRVWUR�SDHVH�GL�IDPLJOLH�GLYHUVH�GD�TXHOOH�WUDGL]LRQDOL��FRPH�OH�IDPLJOLH�PXOWLHWQLFKH�H�
PXOWLFXOWXUDOL��D�VqJXLWR�GHOOD�JOREDOL]]D]LRQH�H�GHOO·DXPHQWR�GHL�ÁXVVL�PLJUDWRUL�

14 A. Booley, 7KH�5LJKWV�DQG�)UHHGRPV�RI�0RURFFDQ�:RPHQ�KDV�WKH������UHIRUPV�EHQHÀWHG�0RURFFDQ�:RPHQ", PER / PELJ 2016(19) - 
'2,�KWWS���G[�GRL�RUJ��������������������������Y��Q�D����

15� /HJJH� Q�� ������� GHO� ��� VHWWHPEUH� ������ LQ� KWWSV���HQJOLVK�DODUDE\�FR�XN�QHZV�PRURFFR�LQWURGXFHV�ODZ�FRPEDW�YLROHQFH�
against-women. Questa legge, però, non menziona il coinvolgimento della società civile e del movimento nazionale per i 
diritti umani nel campo della lotta contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne, concentrandosi prevalentemente 
sul ruolo attivo del governo. Emergono pertanto criticità in questa legge, che, tra l’altro, non condanna in modo esplicito lo 
stupro coniugale, dando così per presupposto che il marito abbia il potere di esigere rapporti sessuali dalla moglie, avendone 
acquisito il diritto con il matrimonio. Inoltre, non stabilisce chiaramente i compiti di polizia, dei pubblici ministeri e dei giu-
GLFL�QHL�FDVL�GL�YLROHQ]D�GRPHVWLFD��Qp�VWDQ]LD�ÀQDQ]LDPHQWL�SHU�L�FHQWUL�GL�VXSSRUWR�DOOH�GRQQH�

16 M. D’Arienzo, Diritto di famiglia islamico e ordinamento giuridico italiano, in Diritto di famiglia e delle persone, 2004, p. 189 ss.; C. 
Campiglio, Il diritto di famiglia islamico nella prassi italiana, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2008, I, pp. 43-
76; R. Clerici, La compatibilità del diritto di famiglia mussulmano con l’ordine pubblico internazionale, in Famiglia e diritto, 2009, 2, p. 
197.
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Secondo i principi costituzionali di laicità17 dello Stato e del pluralismo confessionale18, l’Italia non 
ID�SURSULD�DOFXQD�UHOLJLRQH��Qp�DOFXQ�RULHQWDPHQWR�ÀORVRÀFR�R�LGHRORJLFR��PD�HODERUD�VWUDWHJLH�GLUHWWH�D�
realizzare forme di convivenza tra le diverse culture e confessioni religiose. La secolarizzazione dell’era 
FRQWHPSRUDQHD��VH��GD�XQ�ODWR��KD�GHWHUPLQDWR�LO�GHFOLQR�GHOOH�SUDWLFKH�UHOLJLRVH�H�LO�FRQÀQDPHQWR�GHOOD�
fede nella sfera privata, dall’altro, ha dato luogo ad una maggiore apertura al multiculturalismo, per 
cui ciascun essere umano ha diritto di crescere secondo la cultura alla quale appartiene e non secondo 
la cultura maggioritaria del contesto socio-politico in cui vive19. Il rispetto della diversità culturale nel 
VLVWHPD�JLXULGLFR� LWDOR�HXURSHR�H� LQWHUQD]LRQDOH� VLJQLÀFD� ULVSHWWR�GHO�GLULWWR�DOOD�©GLͿHUHQ]LD]LRQHª20 
quale conseguenza dell’attuazione del principio di eguaglianza, che non vuol dire «omologazione, ri-
PR]LRQH�R�GLVWUX]LRQH�GHOOH�GLͿHUHQ]Hª��PD��DO�FRQWUDULR��ULVSHWWR�GHOOH�YDULH�LGHQWLWj�FXOWXUDOL��OH�TXDOL�
vanno apprezzate e garantite in quanto «scelte di libertà».

Alla luce di detti principi, una corretta politica di integrazione nel tessuto sociale italiano dei citta-
GLQL�PDURFFKLQL��FRPH�GL�WXWWL�JOL�LPPLJUDWL��QRQ�VLJQLÀFD�SLDWWD�DVVLPLOD]LRQH�GHL�mores del paese d’ac-
coglienza21, non vuol dire recidere il legame con la cultura originaria, da sostituire con quella dominan-
te, ma comporta che i diversi gruppi etnici e religiosi abbiano pari dignità e vivano gli uni accanto agli 
altri nel confronto reciproco e nel mutuo rispetto con il riconoscimento delle diverse tradizioni. Questo 
LPSOLFD�OD�SRVVLELOLWj�GL�RWWHQHUH�XQD�WXWHOD�GLͿHUHQ]LDWD�GD�SDUWH�GHO�VLVWHPD�JLXULGLFR�PHGLDQWH�PLVXUH�
H�VWUXPHQWL�FKH�JDUDQWLVFDQR�H�SURPXRYDQR�OD�GLͿHUHQ]D�FXOWXUDOH�

Tale approccio induce a rifuggire dalle tendenze generalizzanti, che riscontrano sempre nell’utiliz-
zo del velo islamico la traccia di un condizionamento attuato ai danni delle donne22.

17 Dal principio di uguaglianza senza distinzione di religione (art. 3, comma 1, Cost.) e da quello che riconosce la libertà di 
professare la propria fede religiosa, di farne propaganda e di esercitarne il culto (art. 19 Cost.), deriva il principio di laicità 
dello Stato, in base al quale il nostro sistema giuridico non sceglie una religione come religione di Stato, dovendo restare 
equidistante nei confronti di tutte le confessioni religiose ed essendo i loro rapporti regolati da intese stipulate tra le relative 
rappresentanze e il Governo. Sul principio di laicità, v. C. Cardia, Stato laico, in Enciclopedia del diritto��0LODQR��*LXͿUq��;/,,,��
1990, p. 875 ss.; N. Colaianni, La laicità al tempo della globalizzazione in www.statoechiese.it, giugno 2009, pp. 1-14. Sul rapporto 
tra lo Stato italiano e il diritto islamico, v. A. Cilardo, Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano: le bozze di intesa tra la Repub-
blica italiana e le associazioni islamiche italiane, cit., p. 211 ss., spec. p. 295 ss. Circa il confronto tra la famiglia cattolica e quella 
LVODPLFD��Y���$��&LODUGR��)��0HQQLOOR��Due sistemi a confronto: la famiglia nell’Islam e nel diritto canonico, Padova, Cedam, 2009.

18 Il principio del pluralismo confessionale, enunciato dalla formula secondo la quale tutte le confessioni religiose sono «ugual-
mente libere davanti alla legge» (art. 8, comma 1, Cost.) comporta che l’uguaglianza dei culti sussiste nella libertà di esercizio 
e non nella disciplina, sì che non tutte le confessioni religiose sono sottoposte alla medesima regolamentazione, il che giu-
VWLÀFD�SRVVLELOL�GLYHUVLWj�GL�WUDWWDPHQWR��FRPH�LO�ULFRQRVFLPHQWR�OHJLVODWLYR�GL�DOFXQL�SULYLOHJL�DOOD�&KLHVD�FDWWROLFD��VL�SHQVL�
al matrimonio concordatario o all’insegnamento facoltativo della religione cattolica nelle scuole pubbliche). L’art. 8 Cost. 
SURVHJXH�DͿHUPDQGR�FKH�©OH�FRQIHVVLRQL�UHOLJLRVH�GLYHUVH�GDOOD�FDWWROLFD�KDQQR�GLULWWR�GL�RUJDQL]]DUVL�VHFRQGR�L�SURSUL�VWD-
tuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla 
base di intese con le relative rappresentanze» (art. 8, commi 2 e 3, Cost.). In generale, v. U. De Siervo, Il pluralismo sociale dalla 
Costituzione repubblicana ad oggi: presupposti teorici e soluzioni nella Costituzione italiana, in AA.VV., Il pluralismo sociale nello Stato 
democratico, Milano, 1980, p. 64. Sul rapporto con la religione islamica, v. P. Cavana, Prospettive di un’intesa con le comunità 
islamiche in Italia, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 23, 2016, p. 14.

19 Il rispetto della diversità culturale è una delle radici dello sviluppo, come indica l’art. 3 della Dichiarazione Universale 
Unesco sulla Diversità Culturale, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, secondo la quale «la diversità culturale è necessaria 
all’umanità quanto la biodiversità lo è per la natura» (art. 1), perché porta a un miglioramento delle condizioni di benessere 
LQGLYLGXDOH�H�VRFLDOH��$QFKH�OD�&RQYHQ]LRQH�8QHVFR�SHU�OD�VDOYDJXDUGLD�GHO�SDWULPRQLR�LPPDWHULDOH�FXOWXUDOH�GHO�������UDWLÀ-
cata dall’Italia il 30 ottobre dal 2007, si impegna globalmente per la promozione delle identità culturali diverse e per la tutela 
dei diritti culturali individuali e collettivi. Sul dibattito della dottrina italiana intorno alla società pluralista e al multicultu-
ralismo, v. E. Ceccherini, voce Multiculturalismo (dir. comp.), in Digesto Discipline pubblicistiche, Aggiornamento, Torino, Utet, 
2008, p. 486 ss.; A. Donati, Immigrazione e multiculturalismo: le ragioni degli oppositori, Roma, Armando Ed., 2012; G.C. Feroni, 
Diritto costituzionale e società multiculturale, in Rivista trimestrale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 1, 2017, p. 1 ss.; M. 
Di Masi, Famiglie, pluralismo e laicità. Processi di secolarizzazione nel diritto di famiglia, in Familia, 2018, 3, p. 243 ss. Sul valore dei 
simboli religiosi negli spazi pubblici, v. A. Morelli, Simboli, religioni e valori nelle democrazie costituzionali contemporanee, in www.
forumcostituzionale.it, 2006, pp. 1-22.

20 P. Perlingieri, /LEHUWj�UHOLJLRVD��SULQFLSLR�GL�GLͿHUHQ]LD]LRQH�H�RUGLQH�SXEEOLFR, in Diritto delle successioni e della famiglia, III, 1, 2017, p. 
165; V. Turchi, Convivenza delle diversità, pluralismo religioso e universalità dei diritti. Modelli di approccio. Indicazioni metodologiche, 
in www.statoechiese.it, n. 16/2017.

21 F. Scuto, Diritti culturali e multiculturalismo nello Stato costituzionale, in Diritti culturali e nuovi modelli di sviluppo. La nascita 
dell’Osservatorio sulla sostenibilità culturale��D�FXUD�GL�3��%LODQFLD��1DSROL��(GL]LRQL�6FLHQWLÀFKH�,WDOLDQH��������S�����VV���VHFRQGR�LO�
quale l’essenza dei “diritti culturali” sta proprio nel diritto delle minoranze “di mantenere la propria cultura e di non essere 
assimilate nella cultura ospitante e maggioritaria”.

22 Il Corano si limita ad un generale ammonimento a tutte le donne di coprirsi; il velo non è menzionato nel Corano come 
precetto religioso al quale è obbligatorio conformarsi, ma l’usanza rientra fra i doveri morali della donna musulmana, che si 
trasmette tra generazioni secondo le tradizioni dell’Islam. Le minorenni che hanno convissuto con donne che portano il velo, 
lo indossano tendenzialmente per imitazione, tanto da farlo diventare un’espressione di onore, dignità personale e identità 
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1HOOD�UHDOWj��PROWH�GRQQH�PXVXOPDQH�QRQ�FRQVLGHUDQR�LO�YHOR�HVVHQ]LDOH�DL�ÀQL�GHOO·DGHPSLPHQWR�
dei precetti religiosi dell’islam23; altre, invece, lo indossano per manifestare la volontà di distaccarsi dai 
valori predominanti nella società occidentale e di aderire ai dettami della cultura musulmana. Perciò, 
la decisione di indossarlo può essere autentica, spontanea e svincolata da qualunque forma di imposi-
]LRQH��TXDOH�VHJQR�GL�LGHQWLWj�QD]LRQDOH�H�GL�DSSDUWHQHQ]D�DG�XQ�SRSROR�FKH�FRQGLYLGH�JOL�VWHVVL�YDORUL��
il velo diviene il mezzo che garantisce la continuità culturale mediante la trasmissione di quegli stessi 
valori di generazione in generazione. Si tratta di un simbolo che può essere garanzia di libertà di re-
ligione, di espressione e di tutela dell’identità culturale per coloro che scelgono di portarlo24. In linea 
generale, tale costume deve considerarsi lecito, perché l’ordinamento riconosce pienamente ad ogni 
persona, nell’ambito del diritto inviolabile alla sua identità personale, il potere di manifestare il proprio 
credo religioso, anche attraverso determinate abitudini di abbigliamento.

Mentre il referente della libertà religiosa sul piano costituzionale è rappresentato dall’art. 19 Cost., 
a livello internazionale il diritto di manifestare anche all’esterno, con atti e comportamenti adeguati, la 
propria fede religiosa, è garantito dall’art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tale diritto 
DSSDUH�ULJLGDPHQWH�VDFULÀFDWR�LQ�DOFXQL�3DHVL�HXURSHL��FRPH�LQ�)UDQFLD25.

A tale riguardo, è opportuno analizzare una vicenda26, nella quale una donna musulmana, cittadina 
francese, ha impugnato dinanzi alla Corte di Strasburgo la legge dell’11 ottobre 2010, che vieta l’occulta-
mento del volto negli spazi pubblici, stabilendo multe e imponendo corsi di educazione alla cittadinanza 
per le ipotesi di violazione del divieto. Nel caso di specie, la donna rivendicava la sua libertà personale, 
DͿHUPDQGR�GL�YROHU�LQGRVVDUH�LO�YHOR�LQWHJUDOH�QRQ�LQ�TXDOVLDVL�PRPHQWR�QHL�OXRJKL�SXEEOLFL��PD�VROR�LQ�
determinate circostanze, ad esempio, durante il Ramadan, per esprimere la sua religiosità e per sentirsi 
in pace con sé stessa. Aggiungeva, inoltre, di aver sempre accettato di mostrare il suo volto dinanzi alla 
ULFKLHVWD�GL�YHULÀFDUH�OD�SURSULD�LGHQWLWj��VHQ]D�VRWWUDUVL�DL�FRQWUROOL�GL�VLFXUH]]D�GHOOH�SXEEOLFKH�DXWR-
rità, specialmente nelle banche e negli aeroporti. Per queste ragioni, la donna lamentava la violazione 
da parte della legge francese degli articoli 3 (divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti), 8 
(diritto alla vita privata e familiare), 9 (diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione), 10 (diritto 
alla libertà di espressione) e 11 (diritto di associazione), oltre che dell’art. 14 (divieto di discriminazione) 
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

/D�)UDQFLD�KD�DGGRWWR�WUH�SULQFLSDOL�PRWLYD]LRQL�SHU�DͿHUPDUH�OD�OHJLWWLPLWj�GHOOD�PLVXUD�UHVWULWWLYD��
sicurezza pubblica, eguaglianza di genere e armonia sociale. Secondo il governo francese, l’uso del velo, 
ROWUH�DG�HVVHUH�XQ�SHULFROR�SHU�OD�VLFXUH]]D�GHOOD�FROOHWWLYLWj��LPSHGHQGR�O·LGHQWLÀFD]LRQH�GHOOD�SHUVRQD��
sarebbe simbolo di disuguaglianza fondata sul sesso ovvero espressione di subordinazione della donna 
all’uomo, essendo soltanto all’uomo permesso di rivelare il proprio volto; pertanto comporterebbe le-
sione della uguale dignità di genere, negazione dell’identità della donna e conseguente discriminazione 
GHO�JHQHUH�IHPPLQLOH��/D�&RUWH�HXURSHD��ULXQLWDVL�QHOOD�*UDQGH�&DPHUD��GD�XQ�ODWR��KD�ULÀXWDWR�L�SUL-
mi due motivi del ricorso (pericolo per la sicurezza pubblica e violazione dell’uguaglianza di genere); 
dall’altro, ha accolto il terzo motivo, dichiarando che l’importanza del vivre ensemble può essere consi-
derata una legittima ragione per imporre restrizioni al diritto di manifestare la religione, perché lo Stato 
SXz�SHUFHSLUH�LO�YHOR�VXO�YROWR�FRPH�XQ�RVWDFROR�DOOD�SDFLÀFD�FRQYLYHQ]D�WUD�WXWWL�L�FRQVRFLDWL��WUDWWDQGRVL�
di una pratica volta ad impedire la piena interazione della persona con l’altro e con l’intera collettività. 
In mancanza di una visione comune sulla tematica in ambito europeo, la Corte ha così deciso di lasciare 

familiare. In argomento, v. F. Castro, voce Diritto musulmano e dei paesi musulmani, in Enciclopedia giuridica Treccani, vol. XI, 
Roma, 1989, p. 1 ss.

23 P. Bilancia, Società multiculturale: i diritti delle donne nella vita familiare, in www.dirittifondamentali.it, n. 1, 2012, pp. 1-20; P. 
Palermo, Parità coniugale e famiglia multiculturale in Italia, in Diritto di famiglia e delle persone, 2012, p. 1866 ss.

24� 6XO�VLJQLÀFDWR�GHO�YHOR��OD�OHWWHUDWXUD�q�YDVWLVVLPD�H�FL�VL�OLPLWD�D�ULFKLDPDUH�DOFXQL�FRQWULEXWL�GRWWULQDOL�LQ�DUJRPHQWR��6�)��
Regasto, Il velo (islamico) fra pregiudizio e realtà��LQ�KWWSV���LULV�XQLEV�LW���5��0D]]ROD��Il velo islamico nel contesto giuridico europeo. 
/H�UDJLRQL�GHO�FRQÁLWWR, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2018, 1, pp. 1-28.

25 Negli ultimi vent’anni, a seguito degli eventi terroristici successivi all’11 settembre 2001, in alcuni paesi europei il burqa è 
stato oggetto di interventi normativi volti a vietarne l’uso nei luoghi pubblici. In argomento, v. F. Pastore, Famiglie immigrate 
e diritti occidentali: il diritto di famiglia musulmano in Francia e in Italia, in Rivista del diritto internazionale, 1993, pp. 73-117; E. 
5DRWWD��La Francia approva il divieto del burqa: e l’Italia?, in Quaderni Costituzionali, 2010, n. 4, pp. 846-849; M. L. Quattrocchi, 
Il divieto di indossare il burqa ed il niqab in Italia e in Europa, in www.forumcostituzionale.it, 2011; J. Thielmann, K. Vorholzer, Il 
burqa in Germania: un problema minore, Traduzione di A. Gianfreda, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2012, n. 1, pp. 
211-218; A. Overbeeke, Verso un divieto generale del burqa nei Paesi Bassi, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2012, n. 1, pp. 
107-132.

26 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Grande camera, 1 luglio 2014, S.A.S. c. Francia� �ULFRUVR�Q�������������GLVSRQLELOH� LQ��
KWWS���KXGRF�HFKU�FRH�LQW. In argomento, v. A. Giusti, 9HOR�LVODPLFR�VXO�SRVWR�GL�ODYRUR��LO�GLYLHWR�GL�LQGRVVDUOR�q�OHJLWWLPR, in Ius in 
Itinere�����PDU]R�������FRQVXOWDELOH�LQ��KWWSV���ZZZ�LXVLQLWLQHUH�LW�YHOR�LVODPLFR�VXO�SRVWR�ODYRUR�GLYLHWR�LQGRVVDUOR�OHJLW-
timo-1781.
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allo Stato francese un ampio margine di apprezzamento, come in tutti i campi della politica, nei quali al 
ruolo del legislatore nazionale è riconosciuto un peso speciale.

La decisione della Grande Camera è apprezzabile nella parte in cui critica la rigidità della soluzione 
DGRWWDWD�GDO�3DUODPHQWR�IUDQFHVH��FKH�VDQFLVFH�LO�GLYLHWR�JHQHULFR�GHO�YHOR�LQWHJUDOH��DO�ÀQH�GL�DVVLFXUDUH�
OD�VLFXUH]]D�SXEEOLFD��D�SUHVFLQGHUH�GDOOD�YHULÀFD�GL�XQD�FRQFUHWD�PLQDFFLD�DO�EHQH�WXWHODWR��/D�GLIHVD�GHL�
valori storico-culturali europei avrebbe richiesto una scelta diversa dal divieto assoluto ed un approccio 
più elastico e aderente ai principi del pluralismo sociale e culturale.

Quando il velo nasconde completamente il volto della persona (burqa o niqab), impedendo il rico-
noscimento dell’individuo, potrebbe compromettere la sicurezza della collettività, specie per il rischio 
di attentati ove l’abbigliamento renda possibile l’occultamento di esplosivi; ma un divieto normativo 
dell’uso del burqa o niqab�SRWUHEEH�ULWHQHUVL�JLXVWLÀFDWR�LQ�GHWHUPLQDWL�OXRJKL�SXEEOLFL��HVSRVWL�D�SHULFROL�
R�VRJJHWWL�D�VSHFLDOL�PLVXUH�GL�VLFXUH]]D��6LQJROL�GLYLHWL�SRWUHEEHUR�SDULPHQWL�JLXVWLÀFDUVL�DOO·LQWHUQR�GL�
contesti educativi, come, ad esempio, negli istituti scolastici, nei quali sussiste anche l’esigenza sia di fa-
vorire la piena comunicazione tra le persone, sia di difendere il principio di laicità. In questa direzione, 
OD�&RUWH�GL�6WUDVEXUJR�LO����QRYHPEUH������KD�DͿHUPDWR�FKH�OD�OHJLVOD]LRQH�WXUFD�SXz�OLPLWDUH�OD�OLEHUWj�
di manifestare una religione vietando il velo islamico nelle università27. Secondo la Corte europea, il 
divieto non costituisce per le studentesse universitarie una violazione dei diritti enunciati agli articoli 
8, 9, 10 e 14 della Cedu, perché le manifestazioni della libertà religiosa possono subire restrizioni ad 
RSHUD�GHOOD�OHJJH�SHU�ÀQDOLWj�LGRQHH�D�JDUDQWLUH�XQD�VRFLHWj�GHPRFUDWLFD��TXDOL�OD�SXEEOLFD�VLFXUH]]D��
l’ordine pubblico, la salute e la morale pubblica, la protezione dei diritti e delle libertà altrui (art. 9, 
comma 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo). Più esattamente, la Corte ha dichiarato che 
LO�UHJRODPHQWR�DGRWWDWR�GDOO·8QLYHUVLWj�GL�,VWDQEXO�q�OHJLWWLPR��LQ�TXDQWR�VSHFLÀFD]LRQH�GHO�SULQFLSLR�
GL�QHXWUDOLWj�GHOO·LVWUX]LRQH�SXEEOLFD�� ,�JLXGLFL� HXURSHL� VL� VRQR�QXRYDPHQWH�DGDWL� DOOD�GRWWULQD�GHO�
margine di apprezzamento e, in tal caso, hanno dichiarato che l’uso del velo può rappresentare un atto 
di pressione e proselitismo verso le studentesse che scelgono di non indossarlo, ponendosi in contrasto 
con il pluralismo e la libertà delle idee.

Il pluralismo sociale e culturale comporta il dovere delle istituzioni di promuovere il riconoscimen-
to della diversità culturale, ma non vuol dire rinuncia all’osservanza dei principi costituzionali, europei 
ed internazionali universalmente riconosciuti, al rispetto di quei valori che si traducono in principi 
vigenti ovunque, a prescindere dal territorio in cui ci si trovi. Questi principi sono alla base della Carta 
costituzionale, dei Trattati fondativi dell’Unione Europea, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unio-
ne europea, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo; il riferimento è al riconoscimento dei diritti fondamentali e delle libertà personali a tutti gli 
individui in condizioni di uguaglianza, al principio democratico e a quello di solidarietà. Tali principi 
«universali» si possono desumere anche da una lettura evolutiva e moderna della Dichiarazione univer-
sale dei diritti dell’uomo nell’Islam del 1990 e dalla Carta araba dei diritti dell’uomo del 199428.

Il principio di uguaglianza tra le «persone» appartenenti allo stesso gruppo deve considerarsi pri-
oritario e prevalente rispetto a quello di uguaglianza tra «gruppi» e tra «culture». Questa interpreta-
]LRQH�SHUPHWWH�GL�FRJOLHUH�LO�YHUR�VLJQLÀFDWR�GHO�SOXUDOLVPR�VRFLDOH��FKH��DOWULPHQWL��VDUHEEH�VYXRWDWR�GL�

27 Corte europea dei diritti umani, Grande camera, 10 novembre 2005, LEYLA Sahin c. Turchia (ricorso n. 44774/98). In questo 
caso, alla ricorrente venne negato l’accesso ad una serie di corsi universitari dopo che il rettore dell’Università di Istanbul 
aveva adottato una circolare che vietava agli studenti con la testa coperta di partecipare alle lezioni. Ancora, si veda Corte eu-
ropea dei diritti umani, 15 febbraio 2011, Dahlab c. Svizzera, (ricorso n. 42393/9); in tal caso, la ricorrente, una donna islamica 
residente in Svizzera, aveva lamentato una violazione dell’art. 9 Convenzione Edu, perché impossibilitata a vestire il coprica-
po sul posto di lavoro. La donna, un’insegnante della scuola primaria a Ginevra, aveva cominciato a vestire il velo islamico 
in classe, senza che per anni vi fossero reclami da parte né dei colleghi, né genitori, né degli alunni. Tuttavia, dopo un periodo 
di maternità, tale libertà le veniva negata dal direttore generale della pubblica istruzione. La Corte di Strasburgo anche qui 
ha riconosciuto un ampio margine d’apprezzamento allo Stato, sottolineando che il divieto di indossare il velo fosse limi-
tato al solo ambiente scolastico, in ottemperanza al principio che tutela il sentimento religioso degli alunni. Il velo islamico 
q�VWDWR��LQIDWWL��GHÀQLWR�XQ�powerful external symbol�DYHQGR�XQ�IRUWH�LPSDWWR�VXJOL�VWXGHQWL�FKH�VRQR�IDFLOPHQWH�LQÁXHQ]DELOL��
Anche in un’altra vicenda, la Corte europea (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 4 dicembre 2008, Dogru c. Francia, ricorso 
Q������������KD�DͿHUPDWR�FKH�LO�GLYLHWR�DGRWWDWR�GD�XQD�VFXROD�GL�LQGRVVDUH�LO�IRXODUG�LVODPLFR�QRQ�VL�FRQÀJXUD�FRPH�XQD�
YLROD]LRQH�GHOO·DUW����GHOOD�&RQYHQ]LRQH�(GX��SHUFKp�GLVSRVWR�GDOOD�OHJJH�H�ÀQDOL]]DWR�D�ULVSHWWDUH�OH�UHJROH�GHOOD�VFXROD�LQ�
materia di salute, sicurezza e frequenza costante in classe. Tutte le citate sentenze della Corte Edu sono consultabili nel sito 
KWWS���KXGRF�HFKU�FRH�LQW�

28 S. Angioi, La tutela dei diritti della donna nel mondo islamico, in Diritti dell’uomo: cronache e battaglie, 1996, 3, pp. 22-32; A. Cilardo, 
Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano: le bozze di intesa tra la Repubblica italiana e le associazioni islamiche italiane, Napoli, 
(GL]LRQL�6FLHQWLÀFKH�,WDOLDQH��������S������VV���VSHF��S������H�S�������&RQ�VSHFLÀFR�ULJXDUGR�DO�FRQWUDVWR�FRQ�L�GLULWWL�IRQGD-
mentali della persona del ripudio islamico, v. A. Bellelli, L’irriconoscibilità nell’ordinamento italiano del provvedimento straniero 
di scioglimento del matrimonio fondato sul ripudio, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2021, 2, p. 421 ss., che sottolinea 
l’incompatibilità con il diritto alla parità di genere del ripudio, con il quale si esercita una autorità maritale e si attua una 
discriminazione della donna.

Commenti Alessia Valongo



 anno 2021, numero 2                                                                                              148

FRQWHQXWR��SHUFKp�OR�6WDWR�QRQ�SXz�DEGLFDUH�DO�UXROR�GL�VHOHWWRUH�GHJOL�LQWHUHVVL�PHULWHYROL�GL�WXWHOD��LQ�
una società libera e democratica non possono convivere idee diverse se non esiste un nucleo di valori 
FKH�JDUDQWLVFD�OD�SDFLÀFD�FRQYLYHQ]D�H�OD�FUHVFLWD�VRFLDOH��4XHL�SULQFuSL�IRQGDQWL�IDQQR�SDUWH�GHOOD�VWRULD�
delle democrazie occidentali, costituiscono il patrimonio genetico dell’Unione europea e non possono 
essere messi in discussione in nome della tutela delle tradizioni dei Paesi di provenienza o delle diverse 
convinzioni religiose.

5. /D�FRHVLVWHQ]D�H�OD�SDUL�GLJQLWj�WUD�FXOWXUH�GLYHUVH�QRQ�JLXVWLÀFD�
fatti di violenza di genere

L’attaccamento di una persona immigrata alla propria tradizione, reputata lecita dall’ordinamento del 
paese di origine, non può portare alla lesione dei diritti di altre persone29, perché il sistema giuridico 
italiano, anche se aperto a normative di provenienza esterna, resta, come si è detto, un sistema ancorato 
alla supremazia dei valori condivisi a livello costituzionale, europeo e internazionale, che costituiscono 
limiti irrinunciabili e insormontabili per qualsiasi cultura e per qualsiasi religione.

Il contrasto con tali limiti insuperabili si riscontra in alcuni contesti di famiglie musulmane, quando 
il velo islamico è utilizzato dagli uomini come strumento per esercitare una forma di coercizione verso 
le proprie mogli, partner, madri o sorelle. In tali situazioni, l’imposizione del velo non è assolutamente 
JLXVWLÀFDELOH��SHUFKp�OD�GRQQD�YLHQH�FRQVLGHUDWD�FRPH�RJJHWWR�GL�©SURSULHWjª�H�REEOLJDWD�D�FXVWRGLUH�
i canoni morali tramandati all’interno della famiglia. Questo comportamento, con il quale gli uomini 
esercitano il controllo sulla vita intima e sociale della donna, si osserva di frequente quando l’imposi-
zione riguarda il velo integrale30.

In questi casi, l’usanza non è frutto di una scelta libera e spontanea, ma è resa obbligatoria dal 
comportamento impositivo di un membro maschile della famiglia o della comunità, in un sistema pa-
triarcale di consuetudini religiose e sociali tendenti alla subordinazione della donna all’uomo. Qualora 
la donna musulmana non sia in grado di prendere una decisione autonoma contro il parere del marito, 
del padre o fratello, o contro la pressione della sua famiglia o della comunità di origine, la sua autode-
terminazione è evidentemente esclusa e ciò reclama protezione da parte dell’ordinamento giuridico; 
D�OHL��FRPH�D�TXDOVLDVL�DOWUD�GRQQD��GHYH�ULFRQRVFHUVL�O·HͿHWWLYD�OLEHUWj�GL�VFHJOLHUH�VH�XQLIRUPDUVL�DOOH�
usanze della propria cultura o a quelle della società di accoglienza. La libertà di abbigliamento è una 

29 Per tutte, v., di recente, Corte di Cassazione penale, sentenza del 15 maggio 2017, n. 24084, in Giurisprudenza italiana, 2017, 
8-9, p. 1957, con nota di G. Tucci, secondo il quale «in una società multietnica, invero, ove la convivenza tra soggetti di diver-
VD�HWQLD�ULFKLHGH�QHFHVVDULDPHQWH�OD�LGHQWLÀFD]LRQH�GL�XQ�QXFOHR�FRPXQH�LQ�FXL�LPPLJUDWL�H�VRFLHWj�GL�DFFRJOLHQ]D�GHYRQR�
riconoscersi, se l’integrazione non impone l’abbandono della cultura di origine, il limite invalicabile è costituito dal rispetto 
dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante, di talché l’immigrato deve necessariamente conformare i 
SURSUL�YDORUL�D�TXHOOL�GHOOD�VRFLHWj�LQ�FXL�KD�OLEHUDPHQWH�VFHOWR�GL�LQVHULUVL�H�GHYH�YHULÀFDUH�SUHYHQWLYDPHQWH�OD�FRPSDWLELOLWj�
dei propri comportamenti con i principi che la regolano e, quindi, la liceità di essi in relazione all’ordinamento giuridico che 
OD�GLVFLSOLQD���,Q�DSSOLFD]LRQH�GHOO·HVSRVWR�SULQFLSLR��QHO�FDVR�FRQFUHWR�QRQ�q�VWDWR�ULWHQXWR�JLXVWLÀFDWR�GDO�FUHGR�UHOLJLRVR�LO�
SRUWR�GL�XQR�VWUXPHQWR�DWWR�DG�RͿHQGHUH��TXDOH�LO�FROWHOOR�NLUSDQ��LQ�TXDQWR�OD�FRQGRWWD�q�FKLDUDPHQWH�OHVLYD�GHOOD�SDFLÀFD�
convivenza e della sicurezza, operati quali limiti alla libertà religiosa pur costituzionalmente garantita)». Si aggiunge, altresì, 
che «a norma dell’art. 2 Cost., i diritti inviolabili degli immigrati al rispetto della identità personale e della libertà religiosa 
trovano i loro limiti invalicabili nel rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica del paese ospitante» e che «la società mul-
WLHWQLFD�q�XQD�QHFHVVLWj��PD�QRQ�SXz�SRUWDUH�DOOD�IRUPD]LRQH�GL�DUFLSHODJKL�FXOWXUDOL�FRQÀJJHQWL��D�VHFRQGD�GHOOH�HWQLH�FKH�OD�
compongono, ostandovi l’unicità del tessuto culturale e giuridico del nostro paese che individua la sicurezza pubblica come 
XQ�EHQH�GD�WXWHODUH�H��D�WDO�ÀQH��SRQH�LO�GLYLHWR�GHO�SRUWR�GL�DUPL�H�GL�RJJHWWL�DWWL�DG�RͿHQGHUHª��&IU��&��0XUJR��Il corpo svelato 
e la Corte europea: quando l’interesse all’integrazione prevale sui convincimenti religiosi, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 
2017, 6, p. 830 ss.

30 N. Fiorita, Libertà religiosa e società multiculturali: il caso del velo islamico in Stato, Chiese e Pluralismo confessionale, 2008, in www.
statoechiese.it; M.L. Quattrocchi, Il divieto di indossare il burqa ed il niqab in Italia e Europa, in www.forumcostituzionale.it., 27 feb-
braio 2011, pp. 1-16; S. Mulally, Civic Integration, Migrant Women and the Veil: at the Limits of Rights?, in The Modern Law Review, 
2011, vol. 74, n. 1, pp. 27-56; L. Mancini, Burqa, niqab e diritti della donna, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2012, n. 1, 
pp. 27-38; S. Ferrari, Il burqa e la sfera pubblica in Europa, in Id., S����VV���5��$OX�%HFN�3HFFR]��Burqa e Islam, in Id., pp. 13-26; 
G. Cavaggion, Gli enti locali e le limitazioni del diritto alla libertà religiosa: il divieto di indossare il velo integrale, in Stato, Chiese e 
pluralismo confessionale, n. 28, 2016, p. 42. S. Angeletti, Il divieto francese al velo integrale, tra valori, diritti, laicité e fraternité, in 
KWWS���ZZZ�IHGHUDOLVPL�LW�GRFXPHQW����������������SGI��������6L�ULQYLD�DQFKH�D�TXDQWR�DͿHUPDWR�GDO�&RPLWDWR�SHU�O·,-
VODP�LWDOLDQR�QHO�GRFXPHQWR��Burqa e niqab. Parere del Comitato per l’Islam Italiano��LQ�KWWS���ZZZ�LQWHUQR�JRY�LW�PLQLQWHUQR�
H[SRUW�VLWHV�GHIDXOW�LW�DVVHWV�ÀOHV���������B&RPLWDWRB,VODPB²BUHOD]LRQHB%XUTDB��B���SGI��������&IU��6��'RZQ��Debating 
the burqa: how the burqa debate can reveal more than it hides, in Canterbury Law Review, 2011, vol. 17, n. 2, pp. 375-396, che interpre-
ta il fenomeno del burqa in chiave di oppressione e subalternità della donna musulmana, costruzione questa che ha origine 
QHO�SHULRGR�FRORQLDOLVWD�H�VL�IRQGD�VXO�PHWRGR�GHÀQLWR�2ULHQWDOLVWD��QHL�FRQIURQWL�GHOOH�GRQQH�PXVXOPDQH�
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FRPSRQHQWH�GHOO·LGHQWLWj�SHUVRQDOH�FKH�VL�FRQÀJXUD�TXDOH�GLULWWR�DG�HVVHUH�VH�VWHVVR��FRQ�OH�FRQYLQ]LRQL�
ideologiche, religiose, morali e ogni individuo.

Nella vicenda in esame, l’imposizione del velo integrale dà luogo ad un comportamento illecito, 
FRQWUDULR�DL�SULQFLSL�GL�WXWHOD�GHOOD�OLEHUWj��PD�DQFKH�GHOO·LQWHJULWj�ÀVLFD�H�PRUDOH��GHOO·LPPDJLQH��GHOO·L-
dentità e della dignità della persona (artt. 2, 13 e 32 Coste) e, dunque, ricorre senza dubbio un’ipotesi di 
violenza sulla donna.

La «violenza nei confronti delle donne» è un fenomeno di enorme rilevanza sociale31, che non ne-
cessariamente coincide con fatti penalmente rilevanti, ma è caratterizzata da una varietà di comporta-
menti non sempre incasellabili nelle fattispecie tipiche di reato.

1RQRVWDQWH� VLDQR�SDVVDWL� FLUFD�TXDUDQW·DQQL�GDOOD� UDWLÀFD�GHOOD�&RQYHQ]LRQH� FRQWUR� OD�GLVFULPL-
nazione delle donne, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, gli 
Stati ad essa aderenti non hanno garantito al genere femminile gli stessi diritti del genere maschile. 
6RWWR�TXHVWR�SURÀOR� VFDUVL� L� ULVXOWDWL� VRQR� VWDWL� DQFKH�GRSR� O·DGR]LRQH��QHO� ������GHOOD�'LFKLDUD]LRQH�
ONU sull’eliminazione della violenza contro le donne. A conclusioni analoghe si giunge anche a livello 
globale, come dimostra il Rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, presentato nel 2013, dal 
quale risulta che la violenza colpisce più di un terzo (35%) delle donne in tutto il mondo. Lo studio ha, 
altresì, rivelato che la più comune forma di pratica abusiva, che riguarda il 30% delle donne al mondo, è 
OD�YLROHQ]D�LQÁLWWD�GDO�SDUWQHU��3HUWDQWR�O·206�OD�GHÀQLVFH�́ XQ�SUREOHPD�GL�VDOXWH�GL�SURSRU]LRQL�JOREDOL�
HQRUPLµ��FKH�ULJXDUGD�WXWWH�OH�IDVFH�G·HWj�H�FKH�VL�YHULÀFD�LQ�WXWWH�OH�UHJLRQL�GHO�PRQGR�

/D�YLROHQ]D�VXOOH�GRQQH�q�RJJL�GHÀQLWD�GDOOD�&RQYHQ]LRQH�GL�,VWDQEXO�FRPH�©XQD�YLROD]LRQH�GHL�
diritti umani ed una forma di discriminazione contro le donne, che comprende tutti gli atti di viola-
]LRQH�GL�JHQHUH�FKH�GHWHUPLQDQR�R�VRQR�VXVFHWWLELOL�GL�SURYRFDUH�GDQQR�ÀVLFR��VHVVXDOH��SVLFRORJLFR�R�
HFRQRPLFR�R�XQD�VRͿHUHQ]D�DOOH�GRQQH��FRPSUHVH�OH�PLQDFFH�GL�WDOL�DWWL��OD�FRHUFL]LRQH�R�OD�SULYD]LRQH�
DUELWUDULD�GHOOD�OLEHUWj��VLD�QHOOD�YLWD�SXEEOLFD�FKH�QHOOD�YLWD�SULYDWDª��DUW������/D�&RQYHQ]LRQH�LGHQWLÀFD�
SRL�OD�©YLROHQ]D�GRPHVWLFDª�FRQ�©WXWWL�JOL�DWWL�GL�YLROHQ]D�ÀVLFD��VHVVXDOH��SVLFRORJLFD�R�HFRQRPLFD�FKH�
VL�YHULÀFDQR�DOO·LQWHUQR�GHOOD�IDPLJOLD�R�GHO�QXFOHR�IDPLOLDUH�R�WUD�DWWXDOL�R�SUHFHGHQWL�FRQLXJL�R�SDUWQHU��
indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con 
OD�YLWWLPDª��4XHVW·DPSLD�QR]LRQH�QRQ�VROR�FRQIHUPD�OD�SDULÀFD]LRQH�GHOOD�YLROHQ]D�SVLFRORJLFD�DOOD�YLR-
OHQ]D�ÀVLFD��PD�FRQVHQWH�DQFKH�GL�LQFOXGHUH�QHO�FRQFHWWR�FRPSRUWDPHQWL�FKH��LQ�DOFXQL�VLVWHPL�JLXULGLFL��
sarebbero giudicati leciti.

Nella casistica giurisprudenziale32 la violenza domestica non si presenta mai come un gesto isolato, 
PD�FRPH�XQD�VHULH�FRQWLQXD�GL�D]LRQL��DYHQWL�PRGDOLWj�HG�LQWHQVLWj�GL�YROWD�LQ�YROWD�GLͿHUHQWL��FKH��WXW-
tavia, sono caratterizzate da un unico obiettivo, quello di stabilire il dominio di una persona «forte» nei 
confronti dell’altra, considerata socialmente «debole».

La Convenzione di Istanbul, all’art. 3, lett. c), precisa che il «genere» indica «ruoli, comportamenti, 
attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e 
XRPLQLª��'HÀQLUH�OD�YLROHQ]D�GRPHVWLFD�FRPH�XQ�©IHQRPHQR�GL�JHQHUHª�LPSOLFD�FRQVLGHUDUOD�XQ�IDWWR�
legato alle modalità con le quali la società e la cultura di un’epoca costruiscono i rapporti tra le perso-
QH��LQ�UHOD]LRQH�DO�VHVVR��PD�DQFKH�DG�DOWUL�IDWWRUL��TXDOL�O·HWj��O·LQWHJULWj�ÀVLFD��OD�VDOXWH��O·RULHQWDPHQWR�
VHVVXDOH�� O·LGHQWLWj�GL�JHQHUH��7DOH�DSSURFFLR� VLJQLÀFD� OHJJHUH� OD�YLROHQ]D�FRPH�XQ�SUREOHPD�VRFLDOH��
come un’espressione della contrapposizione tra un genere forte e un genere debole, che ha condotto 
alla discriminazione delle donne da parte degli uomini e che ha costituito un ostacolo alla realizzazione, 
all’emancipazione e al progresso femminile.

Gli episodi di prevaricazione non appartengono soltanto a contesti sociali degradati e non connota-
no solo determinati ambienti etnici e religiosi, ma hanno carattere trasversale, potendo riguardare ogni 
VWUDWR�VRFLDOH��q�XQ�GDWR�GL�IDWWR�FKH�JOL�XRPLQL�YLROHQWL�SRVVRQR�HVVHUH�GL�TXDOXQTXH�FRQGL]LRQH�HFRQR-
mico-sociale, di qualunque etnia e religione. L’aggressività e il disprezzo verso i valori della solidarietà, 
della cura e del rispetto dell’altro possono essere presenti in qualunque famiglia ed i protagonisti sono 
QRQ�VROWDQWR�L�PDULWL��L�FRPSDJQL��L�ÀJOL��FRORUR�FKH�YLYRQR�DOO·LQWHUQR�GL�XQD�VWHVVD�FDVD��PD�DQFKH�JOL�H[�

31 Tra i numerosi studi, v. A.A.V.V., La violenza domestica: un fenomeno sommerso, a cura dell’Associazione italiana donne magi-
strato e della International Association Women Judges, Milano, Angeli, 1995; E. Larrauri, D. Varona,�9LROHQFLD�GRPqVWLFD�\�OHJtWLPD�
defensa, Barcelona, EUB, 1995; A.G. Cianci, Gli ordini di protezione familiare��0LODQR��*LXͿUq��������S����VV���/��&LDURQL��Illeciti 
tra familiari e violenza domestica in Italia, in R. Torino (a cura di), Illeciti tra familiari, violenza domestica e risarcimento del danno, 
0LODQR��*LXͿUq��������S�����VV�

32 Tra le numerose pronunce del panorama giurisprudenziale italiano relative ai reati in materia di violenza familiare e di ge-
QHUH��VL�VHJQDOD��&RUWH�GL�&DVVD]LRQH�SHQDOH��6H]LRQL�XQLWH��VHQWHQ]D�GHO����JHQQDLR�������Q���������LQ�Diritto penale e processo, 
2016, p. 1063, con nota di S. Michelagnoli, L’espressione “delitti commessi con violenza alla persona” al vaglio delle Sezioni unite: 
rileva anche la violenza psicologica.
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conviventi, i fratelli, gli amici, in quanto la violenza di genere può essere compiuta sia dentro che fuori 
delle mura domestiche, anche se queste ultime continuano a rappresentare il luogo privilegiato.

6. &RQVLGHUD]LRQL�FRQFOXVLYH��O·LPSRUWDQ]D�GHL�ULPHGL�FLYLOLVWLFL�H�OD�
FHQWUDOLWj�GHOOD�VROX]LRQH�VRFLR�FXOWXUDOH�HGXFDWLYD

La prima considerazione che discende dalla presente analisi è che le violenze di genere continuano tut-
WRUD�DG�HVVHUH�ULGLPHQVLRQDWH�D�FRQÁLWWL�IDPLOLDUL�QHOOH�DXOH�GHL�WULEXQDOL��FRQ�OD�FRQVHJXHQ]D�FKH�DQFRUD�
oggi la protezione delle donne da uomini violenti presenta numerose lacune.

Nonostante i progressi compiuti in campo giuridico, si avverte un notevole divario tra il diritto e 
la realtà, ove sempre più elevato è il numero dei soprusi commessi a danno delle donne in ambito fami-
OLDUH��/H�YLWWLPH�KDQQR�XQD�VFDUVD�SHUFH]LRQH�GHOOD�JUDYLWj�GHL�IDWWL�VXELWL�FKH�UDUDPHQWH�GHQXQFLDQR��OD�
verità è che coloro che subiscono una violenza, prima ancora di decidere di denunciare, devono ricono-
scersi come vittime, come persone che hanno subito un reato e ciò non è sempre agevole, specie quando 
VL�WUDWWD�GL�GRQQH�PXVXOPDQH�QHOOH�TXDOL�VLD�UDGLFDWD�ÀQ�GDOO·LQIDQ]LD�O·LGHD�GHOOD�ORUR�VXERUGLQD]LRQH�
rispetto agli uomini.

La situazione è aggravata dal fatto che le tradizioni socio-culturali dell’Islam vengono spesso in-
YRFDWH�D�JLXVWLÀFD]LRQH�GL�FRPSRUWDPHQWL�DEHUUDQWL��FKH�WURYDQR�IRQGDPHQWR�QHOOD�GRWWULQD�UHOLJLRVD�
o in consuetudini proprie anche di paesi non musulmani. Ma l’adesione ad una cultura, quale quella 
del mondo islamico, non può mai legittimare una coazione di libertà personale. Il fattore culturale, che 
può essere tenuto in considerazione in sede giudiziaria quando sono coinvolti soggetti «culturalmente 
diversi», non deve essere utilizzato dai giudici per tollerare comportamenti che ledono o pongono in 
pericolo i diritti fondamentali della persona. Per garantire un’adeguata tutela di questi ultimi, l’autorità 
giudiziaria deve percepire il potenziale lesivo insito nelle dinamiche familiari aggressive e intervenire 
prontamente. In particolare, è necessario evitare il senso di isolamento e abbandono da parte dello Stato 
FKH�VL�LQJHQHUD�QHOOH�YLWWLPH�GLQDQ]L�DO�YHQLU�PHQR�GHOOD�VLFXUH]]D�H�GHOO·HͿHWWLYR�VRVWHJQR�QHOO·DPELWR�
del sistema giudiziario.

$�TXHVWR�ÀQH�QRQ�VL� ODPHQWD�OD�FDUHQ]D�GL�QRUPH�JLXULGLFKH��FRPH�HPHUJH�GDJOL� LQWHUYHQWL� OHJL-
slativi che si sono succeduti a più riprese negli ultimi venti anni33. Al contrario, si avverte il bisogno di 
investire nuove risorse nelle politiche di prevenzione, le uniche che possono scongiurare il rischio di 
YDQLÀFDUH�L�ULVXOWDWL�UDJJLXQWL�VXO�SLDQR�QRUPDWLYR�

,Q�TXHVWD�GLUH]LRQH��q�RSSRUWXQR�YDORUL]]DUH�JOL�VWUXPHQWL�ULPHGLDOL�RͿHUWL�GDO�GLULWWR�FLYLOH��FKH�
permettono di superare la riluttanza delle vittime alla denuncia penale. Al riguardo, la legge 4 aprile 
������Q�� ���� �� UHFDQWH� ©0LVXUH� FRQWUR� OD�YLROHQ]D�QHOOH� UHOD]LRQL� IDPLOLDULª� �FRPH�PRGLÀFDWD� FRQ� O�� ��
novembre 2003, n. 304), oltre ad aver introdotto nel codice di procedura penale la misura cautelare co-
ercitiva dell’allontanamento dell’indagato dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.), ha aggiunto al codice 
civile gli artt. 342 bis e 342 ter F�F���FKH�GLVFLSOLQDQR�JOL�RUGLQL�GL�SURWH]LRQH�IDPLOLDUH��DO�ÀQH�GL�SUHYHQLUH�
gli atteggiamenti violenti nel contesto domestico34. Questi rimedi hanno un contenuto analogo a quello 
della misura cautelare penale (allontanamento dalla casa dell’autore della violenza, divieto di avvicina-

33 Oltre alle leggi penali già citate nel corso del presente lavoro, si ricorda la legge 4 aprile 2001 n. 154 in tema di contrasto alla 
violenza nelle relazioni familiari, che prevede l’introduzione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, con l’inse-
rimento, nel codice civile, dei nuovi artt. 342 bis e 342 ter e, nel codice di procedura civile, dell’art. 736 bis c.p.c.; al livello di 
procedura penale, disciplina la misura cautelare coercitiva che impone all’imputato/indagato di lasciare immediatamente la 
casa familiare (art. 282 bis c.p.p.). Da ciò deriva un duplice binario di protezione, consistente nella possibilità di conseguire un 
ventaglio di provvedimenti all’esito di un procedimento civile, unitamente all’opportunità di ottenere, nel corso di un proce-
dimento penale, una o più misure cautelari tipiche, con il risultato che la vittima gode di due tutele parallele e può scegliere 
gli strumenti rimediali più adeguati. Sugli ordini di protezione familiare, v. A.G. Cianci, Gli ordini di protezione familiare, cit., 
p. 73 ss.; F.M. Zanasi, Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari��0LODQR��*LXͿUq��������S�����VV�

34 La norma di cui all’art. 342 ter c.c. prevede che il tribunale possa ordinare all’autore della violenza la cessazione della condot-
ta pregiudizievole e l’allontanamento dalla casa familiare, prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi 
abitualmente frequentati dalla vittima, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al 
GRPLFLOLR�GL�DOWUL�SURVVLPL�FRQJLXQWL�R�GL�DOWUH�SHUVRQH�HG�LQ�SURVVLPLWj�GHL�OXRJKL�GL�LVWUX]LRQH�GHL�ÀJOL�GHOOD�FRSSLD��VDOYR�
che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l’inter-
YHQWR�GHL�VHUYL]L�VRFLDOL�GHO�WHUULWRULR�R�GL�XQ�FHQWUR�GL�PHGLD]LRQH�IDPLOLDUH��QRQFKp�GHOOH�DVVRFLD]LRQL�FKH�DEELDQR�FRPH�ÀQH�
statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico 
GL�XQ�DVVHJQR�D�IDYRUH�GHOOH�SHUVRQH�FRQYLYHQWL�FKH��SHU�HͿHWWR�GHJOL�RUGLQL�GL�SURWH]LRQH�IDPLOLDUH��ULPDQJRQR�SULYH�GL�PH]]L�
adeguati, ordinando, se del caso, che la somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, 
detraendola dalla retribuzione del medesimo.
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mento a determinati luoghi, pagamento periodico di un assegno), alla quale si aggiunge la possibilità 
GL�GLVSRUUH�O·LQWHUYHQWR�GHL�VHUYL]L�VRFLDOL��QRQFKp�GHOOH�DVVRFLD]LRQL�FKH�DEELDQR�FRPH�ÀQH�VWDWXWDULR�LO�
sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati.

8QD�VHULH�LQGHÀQLWD�GL�FRPSRUWDPHQWL�OHJLWWLPD�OD�YLWWLPD�DG�DJLUH�LQ�VHGH�FLYLOH�SHU�RWWHQHUH�XQ�
SURYYHGLPHQWR�FRQWUR�O·DEXVR�IDPLOLDUH��D�SUHVFLQGHUH�GDOOD�TXDOLÀFD]LRQH�GHJOL�VWHVVL�FRPH�UHDWL��TXDQ-
GR�VRQR�FDXVD�GL�JUDYH�SUHJLXGL]LR�DOO·LQWHJULWj�ÀVLFD�R�PRUDOH�RYYHUR�DOOD�OLEHUWj�GHO�FRQLXJH�R�FRQYL-
YHQWH��*OL�RUGLQL�GL�SURWH]LRQH�VL�DSSUH]]DQR�SHU�OD�ORUR�ÁHVVLELOLWj�H�FDSDFLWj�GL�VRGGLVIDUH�OH�HVLJHQ]H�
VSHFLÀFKH�GL�WXWHOD�ULFKLHVWH�QHO�FDVR�FRQFUHWR��GDO�PRPHQWR�FKH�LO�FRGLFH�FLYLOH�QRQ�GHVFULYH�OD�FRQGRWWD�
pregiudizievole in termini tassativi, ma fa leva sulla concezione di grave pregiudizio ad essa conseguen-
te. Pertanto, sul piano civilistico possono rilevare una pluralità di forme di denigrazione, intimidazione, 
strategie di isolamento e, persino, aggressioni meramente verbali tali da creare un clima di continua 
tensione, mentre solo alcune condotte risultano rilevanti penalmente, stante il principio di tipicità della 
legge penale.

Sempre nella direzione della prevenzione, occorre promuovere il cambiamento della percezione so-
ciale del fenomeno, da attuare attraverso la disseminazione della moderna costruzione socio-culturale 
dell’identità di genere. Occorre che la concezione contemporanea della famiglia, fondata sull’assistenza 
reciproca, sulla condivisione dei compiti e sull’intercambiabilità dei ruoli tra uomo e donna, si radi-
chi uniformemente nella coscienza collettiva, con l’obiettivo di evitare condotte oppressive e violente. 
L’importanza di una nuova educazione è testimoniata dalla Convenzione di Istanbul, che impegna gli 
Stati a favorire programmi educativi, a promuovere campagne di sensibilizzazione e di comunicazione 
�DQFKH�DWWUDYHUVR�O·XVR�GHL�VRFLDO�PHGLD��H�D�IRUPDUH�OH�ÀJXUH�SURIHVVLRQDOL�FKH�HQWUDQR�LQ�UHOD]LRQH�FRQ�
le vittime di violenza.

In particolare, i protagonisti del processo sia penale, che civile - autorità di pubblica sicurezza, 
pubblico ministero, giudici, avvocati - debbono essere adeguatamente specializzati, adottare una meto-
GRORJLD�FRQGLYLVD�FRQ�L�FRQVXOHQWL�WHFQLFL�H�FRQ�JOL�RSHUDWRUL�GHL�VHUYL]L�VRFLDOL��SXEEOLFL�H�SULYDWL��DO�ÀQH�
di porre in essere un intervento interdisciplinare integrato tra tutti i soggetti operanti nel settore.

6L�LPSRQH��SHUWDQWR��XQ�UDͿRU]DPHQWR�GHOOD�FROODERUD]LRQH�D�OLYHOOR�JLXULGLFR��SVLFRORJLFR�H�VRFLDOH�
e un potenziamento della rete dei servizi territoriali. I giuristi, come gli psicologi, gli assistenti sociali, 
gli educatori presenti nelle istituzioni pubbliche e negli enti privati (come i centri antiviolenza, le case 
rifugio, i consultori familiari, le varie associazioni e strutture di accoglienza, di gestione di linee tele-
foniche antiviolenza), svolgono un ruolo fondamentale nell’ascoltare le donne che subiscono violenza 
domestica e nell’individuare la soluzione ai loro problemi; inoltre, tali enti sono chiamati ad attivare, 
su tutto il territorio nazionale, azioni di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili delle 
YLROHQ]H�QHOOH�UHOD]LRQL�DͿHWWLYH��DO�ÀQH�GL�OLPLWDUH�L�FDVL�GL�UHFLGLYD�

In questo senso si volgono nuovi strumenti introdotti dal c.d. codice rosso, volti a contrastare anche 
su un piano extra-giuridico forme recidivanti, accrescendo la competenza e la cultura degli operatori di 
polizia che intervengono nel trattamento penitenziario dei condannati (art. 5, l. 2019, n. 69), prevedendo 
la partecipazione di essi a trattamenti psicologici di sostegno e a percorsi di reinserimento nella società 
e di recupero organizzati previo accordo tra gli istituti penitenziari e gli enti specializzati nella preven-
zione di reati sessuali, di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori (v. art. 13 bis, legge 1975, n. 354, 
FRPH�PRGLÀFDWR�GDOOD�FLWDWD�OHJJH�������Q������

Parallelamente, sulla stessa scia, il 17 dicembre 2021, il Ministro per le pari opportunità, in attuazio-
ne dell’art. 5 del d.l. 2013 n. 93, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari 
RSSRUWXQLWj��GL�FXL�DOO·DUW������FRPPD����GHO�G�O����OXJOLR�������Q�������FRQYHUWLWR��FRQ�PRGLÀFD]LRQL��GDOOD�
l. 4 agosto 2006, n. 248), ha approvato il «Piano strategico nazionale sulla violenza sessuale e di genere 
2021-2023»35, che individua strutture, interventi e risorse adeguate per contrastare il fenomeno, favoren-
do l’integrazione tra politiche e interventi da promuovere non solo da parte del governo, ma, soprattut-

35 Come previsto dall’art. 5 del d.l. 2013 n. 93, il Piano strategico nazionale sulla violenza sessuale e di genere 2021-2023 persegue, tra 
O·DOWUR��OH�VHJXHQWL�ÀQDOLWj��©E��VHQVLELOL]]DUH�JOL�RSHUDWRUL�GHL�VHWWRUL�GHL�PHGLD�SHU�OD�UHDOL]]D]LRQH�GL�XQD�FRPXQLFD]LRQH�H�
LQIRUPD]LRQH��DQFKH�FRPPHUFLDOH��ULVSHWWRVD�GHOOD�UDSSUHVHQWD]LRQH�GL�JHQHUH�H��LQ�SDUWLFRODUH��GHOOD�ÀJXUD�IHPPLQLOH�DQFKH�
attraverso l’adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi; c) promuovere un’adeguata for-
mazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell’am-
bito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni 
nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed 
H[WUDFXUULFRODUH�GHOOH�VFXROH�GL�RJQL�RUGLQH�H�JUDGR��OD�VHQVLELOL]]D]LRQH��O·LQIRUPD]LRQH�H�OD�IRUPD]LRQH�GHJOL�VWXGHQWL�DO�ÀQH�
di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un’adeguata valorizzazio-
ne della tematica nei libri di testo; d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro 
ÀJOL�DWWUDYHUVR�PRGDOLWj�RPRJHQHH�GL�UDͿRU]DPHQWR�GHOOD�UHWH�GHL�VHUYL]L�WHUULWRULDOL��GHL�FHQWUL�DQWLYLROHQ]D�H�GHL�VHUYL]L�GL�
assistenza alle donne vittime di violenza; e) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti 
GL�YLROHQ]D�GL�JHQHUH�R�GL�VWDONLQJ��I��DFFUHVFHUH�OD�SURWH]LRQH�GHOOH�YLWWLPH�DWWUDYHUVR�LO�UDͿRU]DPHQWR�GHOOD�FROODERUD]LRQH�
tra tutte le istituzioni coinvolte; g) promuovere lo sviluppo e l’attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate 
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to, da parte delle amministrazioni regionali e degli enti locali, valorizzando il ruolo delle associazioni e 
GHO�SDUWHQDULDWR�VRFLR�HFRQRPLFR�QHOOD�GHÀQL]LRQH�H�SURJUDPPD]LRQH�GHOOH�SROLWLFKH�

su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei 
VRJJHWWL�UHVSRQVDELOL�GL�DWWL�GL�YLROHQ]D�QHOOH�UHOD]LRQL�DͿHWWLYH��DO�ÀQH�GL�IDYRULUQH�LO�UHFXSHUR�H�GL�OLPLWDUH�L�FDVL�GL�UHFLGLYDª�
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Abstract

La grabación de mujeres orinando en la vía pública para su difusión a través de Internet ha generado en 
España cierto revuelo mediático, pero sobre todo ha planteado una compleja cuestión jurídica respecto 
a la respuesta que deba dar el ordenamiento. El artículo analiza los derechos fundamentales a la inti-
PLGDG�\�D�OD�SURSLD�LPDJHQ��HVSHFLDOPHQWH�HQ�FXDQWR�D�VX�HÀFDFLD�HQ�OD�YtD�S~EOLFD��$GHPiV��H[DPLQD�
las normas que el ordenamiento dispensa para su protección en sede civil y penal, y trata de aportar 
criterios para la determinación de la norma aplicable.

/D�UHJLVWUD]LRQH�GL�LPPDJLQL�GL�GRQQH�FKH�XULQDQR�VX�VWUDGH�SXEEOLFKH�SHU�OD�ORUR�VXFFHVVLYD�GLͿXVLRQH�DWWUDYHUVR�
Internet ha suscitato un certo scalpore mediatico in Spagna, ma soprattutto ha sollevato una complessa questione 
JLXULGLFD�FLUFD�OD�ULVSRVWD�FKH�O·RUGLQDPHQWR�GRYUHEEH�RͿULUH��/R�VFULWWR�DQDOL]]D�L�GLULWWL�IRQGDPHQWDOL�DOOD�SULYDF\�
H�DOOD�SURSULD�LPPDJLQH��VRSUDWWXWWR�LQ�WHUPLQL�GL�HFDFLD�VXOOD�VWUDGD��,QROWUH��HVDPLQD�OH�UHJROH�FKH�O·RUGLQDPHQ-
to giuridico dispensa per la sua tutela nei procedimenti civili e penali e cerca di fornire criteri per determinare la 
norma applicabile.

The recording of women urinating on public roads for broadcast on the Internet has generated a certain media stir 
in Spain, but above all it has raised a complex legal question about the response that the legal system should give. 
7KH�SDSHU�DQDO\]HV�WKH�IXQGDPHQWDO�ULJKWV�WR�SULYDF\�DQG�RQH·V�RZQ�LPDJH��HVSHFLDOO\�LQ�WHUPV�RI�WKHLU�HͿHFWLYH-
ness on public roads. In addition, it examines the rules that the legal system dispenses for its protection in civil and 
criminal proceedings, and tries to provide criteria for determining the applicable rule.

* Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Rioja. Trabajo realizado en el marco del Proyecto «El nexo dato 
FLHQWtÀFR�WHFQROyJLFR�GHUHFKR�IXQGDPHQWDO��XQ�GHVDItR�SDUD�ORV�DFWXDOHV�RUGHQDPLHQWRV�FRQVWLWXFLRQDOHVª��3UR\HFWR�'(5-
)81'$7��3*&������������%�,�����ÀQDQFLDGR�SRU��)('(5�0LQLVWHULR�GH�&LHQFLD�H�,QQRYDFLyQ�²�$JHQFLD�(VWDWDO�GH�,QYHVWL-
gación. 
Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco.
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1. Introducción

'XUDQWH� OD�FHOHEUDFLyQ�GH�XQD�ÀHVWD�SRSXODU�HQ�DJRVWR�GH�������PXFKDV�PXMHUHV��DO� LJXDO�TXH�TXL]i�
KRPEUHV�\�D�IDOWD�GH�PHMRU�RSFLyQ��DFXGLHURQ�SDUD�DOLYLDU�VXV�QHFHVLGDGHV�ÀVLROyJLFDV�D�XQD�SOD]ROHWD�
PHGLDQDPHQWH�DSDUWDGD�\�UHVHUYDGD��$O�KDEHUVH�LQVWDODGR�SUHYLDPHQWH�GLYHUVDV�FiPDUDV�D�WDO�ÀQ��VH�
registraron grabaciones de las mujeres que evacuaban sus orines y posteriormente fueron incorporadas 
a determinadas páginas web dedicadas a la divulgación de contenidos de carácter erótico1.

El juzgado encargado de la investigación acordó el sobreseimiento provisional al considerar que, al 
realizarse las grabaciones en un lugar público, los hechos no eran constitutivos de delito. Decisión que 
IXH�FRQÀUPDGD�FRQ�RFDVLyQ�GH�OD�UHVROXFLyQ�GHO�UHFXUVR�LQWHUSXHVWR�FRQWUD�HO�SULPHU�DXWR��FRQFOX\pQGR-
se que los hechos debían ser, en su caso, sancionados en la vía civil. Por su parte, la Audiencia Provincial 
decidió revocar el auto de sobreseimiento ordenando continuar con la investigación para determinar el 
FDUiFWHU�S~EOLFR�R�UHVHUYDGR�GHO�OXJDU�GH�ORV�KHFKRV�\�ODV�FRQGLFLRQHV�\�ÀQDOLGDG�GH�ORV�GLVSRVLWLYRV�GH�
grabación colocados.

No se pretende, ni ello es posible, realizar un comentario jurisprudencial al uso, dado que no existe 
siquiera una resolución sobre el fondo del asunto. Se trata simplemente de analizar, a partir de los he-
chos conocidos y de la problemática jurídica que traslucen las resoluciones de trámite, una cuestión que 
tiene difícil respuesta en el ordenamiento jurídico español, a saber, si la captación de imágenes íntimas 
en la vía pública exige una respuesta punitiva o, por el contrario, una meramente indemnizatoria en la 
vía civil.

2. Los derechos fundamentales a la intimidad y a la propia imagen en 
OD�&RQVWLWXFLyQ�(VSDxROD

El artículo 18.1 de la Constitución Española garantiza «el derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen». A pesar de la abigarrada redacción de la norma, esta recoge claramente 
tres derechos autónomos que, por tanto, poseen diferentes objetos y contenidos.

En lo que ahora interesa, el reconocimiento constitucional del derecho fundamental a la intimidad 
VH�GLULJH�D�SURWHJHU�XQ�iPELWR�UHVHUYDGR�GHO�LQGLYLGXR�IUHQWH�D�OD�DFFLyQ�\�FRQRFLPLHQWR�GH�ORV�GHPiV��
«lo que el art. 18.1 CE garantiza es, pues, el secreto sobre nuestra propia esfera de la vida personal y, 
por tanto, veda que sean los terceros, particulares o poderes públicos, quienes decidan cuáles son los 
contornos de nuestra vida privada»2.

/D�DXVHQFLD�GH�XQD�GHÀQLFLyQ�FRQVWLWXFLRQDO�\�OHJDO�GHO�FRQFHSWR�GH�LQWLPLGDG�UHVSRQGH�D�VXV�GL-
ÀFXOWDGHV�VHPiQWLFDV�\�VX�FDUiFWHU�G~FWLO�\�HYROXWLYR��HQ�WDQWR�TXH�VX�©H[WHQVLyQ�YLHQH�GHWHUPLQDGD�HQ�
cada sociedad y en cada momento histórico»3.

Ello explica que el Tribunal Constitucional haya seguido predominantemente un criterio material 
en su delimitación, considerando ese ámbito reservado como aquel «necesario, según las pautas de 
nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana»4. En ocasiones, no obstante, ha 
parecido avalar una versión subjetiva de la intimidad, apoderando al propio titular del derecho para su 
FRQÀJXUDFLyQ�DO�DÀUPDU�TXH�©FRUUHVSRQGH�D�FDGD�SHUVRQD�DFRWDU�HO�iPELWR�GH�OD�LQWLPLGDG�SHUVRQDO�\�
familiar que reserva al conocimiento ajeno»5.

1 Hechos extraídos del Auto de Audiencia Provincial de Lugo, núm. 890/2021, de 11 de noviembre de 2021.

2 Sentencia del Tribunal Constitucional 85/2003, de 8 de mayo (FJ. 21).

3 Sentencia del Tribunal Constitucional 171/1990, de 12 de noviembre (FJ. 4).

4 Entre otras, Sentencias del Tribunal Constitucional 231/1988, de 2 de diciembre (FJ. 3); 197/1991, de 17 de octubre (FJ. 3); 
57/1994, de 28 de febrero (FJ. 5); 207/1996, de 16 de diciembre (FJ. 3); 202/1999, de 8 de noviembre (FJ. 2); 127/2003, de 30 
junio (FJ. 7); 77/2009, de 23 de marzo (FJ. 2) y 25/2019, de 25 de febrero (FJ. 4).

�� 6HQWHQFLD�GHO�7ULEXQDO�&RQVWLWXFLRQDO�����������GH���GH�MXOLR��)-������$�HVWRV�GRV�SRVLEOHV�PRGRV�GH�GHOLPLWDFLyQ�VH�UHÀHUH�
también la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a 
OD�SURSLD�LPDJHQ��FXDQGR�DÀUPD�HQ�DUW������TXH�©OD�SURWHFFLyQ�FLYLO�GHO�KRQRU��GH�OD�LQWLPLGDG�\�GH�OD�SURSLD�LPDJHQ�TXHGDUi�
delimitada por las leyes y por los usos sociales atendiendo al ámbito que, por sus propios actos, mantenga cada persona 
reservado para sí misma o su familia».
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Sea como fuere, el derecho fundamental atribuye a su titular «el poder jurídico de imponer a ter-
ceros el deber de abstenerse de toda intromisión en la esfera íntima y la prohibición de hacer uso de lo 
así conocido»6.

/D�HVIHUD�GH�OD�YLGD�SHUVRQDO�TXH�OD�LQWLPLGDG�SUHWHQGH�FRQÀQDU�DEDUFD�GLYHUVDV�IDFHWDV�R�GLPHQ-
VLRQHV��OD�VLWXDFLyQ�HFRQyPLFD��6HQWHQFLD�GHO�7ULEXQDO�&RQVWLWXFLRQDO�����������GH����GH�VHSWLHPEUH��
FJ. 4), las conductas y preferencias sexuales (Sentencia del Tribunal Constitucional 151/1997, de 29 de 
septiembre; FJ. 5), o la información relativa a la salud (Sentencia del Tribunal Constitucional 70/2009, 
de 23 de marzo; FJ. 2). También, en lo que hace al caso, comprende la intimidad corporal, dirigida a 
proteger «el sentimiento de pudor personal en tanto responda a estimaciones y criterios arraigados en 
OD�FXOWXUD�GH�OD�SURSLD�FRPXQLGDGª��XQ�iPELWR�TXH��FRPR�FRQVWUXFWR�FXOWXUDO��QR�VH�LGHQWLÀFD�FRQ�HO�GH�
la realidad física del cuerpo humano, sino que viene determinado «por el criterio dominante en nuestra 
FXOWXUD�VREUH�HO�UHFDWR�FRUSRUDOª��TXH�SRGUi�OOHJDU�D�GHSHQGHU��SRU�WDQWR��GH�OD�VLJQLÀFDFLyQ�VLPEyOLFD�
atribuida a las diversas partes del cuerpo objeto de la intromisión (Sentencia del Tribunal Constitucional 
37/1989, de 15 de febrero; FJ. 7).

Por su parte, el reconocimiento del derecho fundamental a la propia imagen se dirige a proteger la 
LFRQLÀFDFLyQ��HVWR�HV��OD�UHSUHVHQWDFLyQ�JUiÀFD�GHO�DVSHFWR�ItVLFR�GH�OD�SHUVRQD�HQ�WDQWR�TXH�©LQVWUXPHQ-
WR�EiVLFR�GH�LGHQWLÀFDFLyQ�\�SUR\HFFLyQ�H[WHULRU�\�IDFWRU�LPSUHVFLQGLEOH�SDUD�VX�UHFRQRFLPLHQWR�FRPR�
sujeto individual»7. Su contenido se cifra en la facultad de «impedir la obtención, reproducción o pu-
EOLFDFLyQ�GH�OD�SURSLD�LPDJHQ�SRU�SDUWH�GH�XQ�WHUFHUR�QR�DXWRUL]DGR��FRQ�LQGHSHQGHQFLD�GH�OD�ÀQDOLGDG�
perseguida por quien la capta o difunde»8.

Por tanto, la captación de la imagen de una persona puede constituir tanto una lesión de alguno de 
los derechos analizados como de ambos, en función de si las imágenes reproducen algún aspecto de su 
intimidad y, al tiempo, de la persona misma a través de sus rasgos físicos (propia imagen)9.

Es fácil convenir, y no parece haberse puesto en duda en el procedimiento, que la captación no con-
VHQWLGD�GH�LPiJHQHV�GH�XQD�SHUVRQD�PLHQWUDV�DWLHQGH�VXV�QHFHVLGDGHV�ÀVLROyJLFDV�FRQVWLWX\H�XQD�LQMH-
rencia en el derecho fundamental a la intimidad10. En primer lugar, porque se trata de un acto reservado 
según las pautas sociales imperantes que rigen en su delimitación y, además, porque exige la exposición 
de partes del cuerpo amparadas por la aludida intimidad corporal; más notable, en el caso de la micción 
femenina11��$�VX�YH]��VL�ODV�LPiJHQHV�SHUPLWLHUHQ�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�ODV�SHUVRQDV�ÀOPDGDV��ORV�KHFKRV�
constituirían una lesión simultanea de su derecho a la propia imagen.

 2.1 ¿Derecho a la intimidad en la vía pública?

Se trata ahora de determinar si la conclusión alcanzada —la aparente lesión de la intimidad— debe mo-
GLÀFDUVH�SRU�KDEHUVH�UHDOL]DGR�OD�DFWLYLGDG�HQMXLFLDGD�HQ�OD�YtD�S~EOLFD��HOHPHQWR�TXH�FRQVWLWX\H�OD�ratio 
decidendi del sobreseimiento inicial del Juzgado de Instrucción12.

En una primera aproximación podría decirse, con razón, que la reserva del conocimiento ajeno de 
determinados aspectos de la vida privada no se compadece con su exposición voluntaria y consciente en 
la vía pública. El concepto de reserva alude a una actitud de discreción de quien la pretende y encuentra, 

6 Por todas, Sentencia del Tribunal Constitucional 12/2012, de 30 de enero (FJ. 5).

7 Sentencia del Tribunal Constitucional 176/2013, de 21 de octubre (FJ. 6). Vid. A. Pascual Medrano, El derecho fundamental a la 
propia imagen. Fundamento, contenido, titularidad y límites, Cizur Menor, Aranzadi, 2003.

8 Sentencia del Tribunal Constitucional 12/2012, de 30 de enero (FJ. 5).

9 Vid. Sentencia del Tribunal Constitucional 156/2001, de 2 de julio (FJ. 3).

10 Se ha señalado que podrá entenderse vulnerado el derecho a la intimidad siempre que la captación se produzca de forma 
GLVLPXODGD��FDPXÁDGD�R�VXEUHSWLFLD��\�HOOR�FRQ�LQGHSHQGHQFLD�GH�OD�QDWXUDOH]D�GH�ORV�KHFKRV�FDSWDGRV��©D�QXHVWUR�MXLFLR�QR�
carece de fundamento dogmático la idea de que la vulneración de este derecho se hallaría siempre presente, en tanto que el 
procedimiento utilizado privaría a las personas afectadas de la facultad de decisión sobre su propio ámbito reservado, priva-
do y personal. En una cámara oculta, la persona que es objeto de la misma revela —y consiente— opiniones o hechos en un 
GHWHUPLQDGR�\�HVSHFtÀFR�PDUFR�REMHWLYR�\�VXEMHWLYR��TXH�QR�HV�S~EOLFR��DO�PDUJHQ�GHO�OXJDU�ItVLFR�GRQGH�VH�UHDOLFHQ�\�GH�VX�
tenor material. De forma que la falsedad de dicho marco conllevaría per se la intromisión en un ámbito privado para la que 
se carece de consentimiento». Vid. A. Pascual Medrano, La captación subrepticia y difusión pública de imágenes de las personas en 
el ámbito periodístico: las cámaras ocultas, en Revista general de derecho constitucional, 2012, 15, p. 15.

11 La grabación de imágenes de mujeres orinando en los aseos de un centro escolar constituye el objeto del procedimiento de la 
Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 917/2016, de 2 diciembre de 2016.

12� (O�OXJDU�GH�ÀOPDFLyQ�QR�WLHQH�UHOHYDQFLD�HQ�HO�GHUHFKR�D�OD�SURSLD�LPDJHQ�TXH�IDFXOWD�D�VX�WLWXODU�SDUD�LPSHGLU�VX�REWHQFLyQ�
FRQ�LQGHSHQGHQFLD�GH�OD�ÀQDOLGDG�SHUVHJXLGD�\��SRU�WDQWR��GH�OD�XELFDFLyQ�GRQGH�VH�SURGX]FD�OD�FDSWDFLyQ�GH�OD�LPDJHQ�
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por tanto, su ámbito espacial ideal en lugares cerrados��HVSHFLDOPHQWH�HQ�DTXHOORV�FRQÀJXUDGRV�FRPR�
GRPLFLOLR��WUDGLFLRQDOPHQWH�GRWDGR�GH�XQD�SURWHFFLyQ�FRQVWLWXFLRQDO�HVSHFtÀFD�

6LQ�HPEDUJR��QR�HV�SRVLEOH�DÀUPDU�OD�FRPSOHWD�LUUHOHYDQFLD�GHO�GHUHFKR�D�OD� LQWLPLGDG�HQ�OD�YtD�
pública en todo caso.

En la doctrina se ha señalado que la exposición pública de la imagen íntima puede comportar un 
consentimiento tácito a su eventual captación13. Sin embargo, aunque podría entenderse válido respecto 
a la percepción inmediata y directa de quienes se encuentren en ese lugar, no cabrá extenderlo a la ob-
WHQFLyQ�GH�ODV�LPiJHQHV�SRU�PHGLRV�WpFQLFRV�FRQ�FXDOTXLHU�ÀQ��LQFOXVR��FRPR�HQ�HO�FDVR��SDUD�VX�SRVWH-
rior divulgación a terceros no presentes.

Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional, al menos respecto de la ponderación entre los 
GHUHFKRV� IXQGDPHQWDOHV�D� OD� LQWLPLGDG�\�D� OD� OLEHUWDG�GH� LQIRUPDFLyQ��DÀUPDQGR�TXH�©OD� LQWLPLGDG�
protegida por el art. 18.1 CE no se reduce necesariamente a la que se desarrolla en un ámbito doméstico 
o privado» (Sentencia del Tribunal Constitucional 12/2012, de 30 de enero, FJ. 5) y que, por tanto, «el 
carácter público del lugar donde se obtienen las imágenes no ubica necesariamente al afectado fuera 
del ámbito de protección inherente al derecho a la intimidad» (Sentencia del Tribunal Constitucional 
18/2015, de 16 de febrero, FJ. 5)14.

Además, mediante la recepción de la doctrina del Tribunal de Estrasburgo respecto a la interpre-
tación del art. 8 Convenio Europeo de Derechos Humanos15, y con base en el criterio formal de delimi-
tación de la intimidad referido supra —«corresponde a cada persona acotar el ámbito de la intimidad 
personal y familiar que reserva al conocimiento ajeno»—, el Tribunal Constitucional ha incorporado el 
FULWHULR�GH�OD�H[SHFWDWLYD�UD]RQDEOH�GH�SULYDFLGDG�

«Un criterio a tener en cuenta para determinar cuándo nos encontramos ante manifestaciones de la 
vida privada protegible frente a intromisiones ilegítimas es el de las expectativas razonables que la pro-
pia persona, o cualquier otra en su lugar en esa circunstancia, pueda tener de encontrarse al resguardo 
de la observación o del escrutinio ajeno. Así por ejemplo cuando se encuentra en un paraje inaccesible o 
HQ�XQ�OXJDU�VROLWDULR�GHELGR�D�OD�KRUD�GHO�GtD��SXHGH�FRQGXFLUVH�FRQ�SOHQD�HVSRQWDQHLGDG�HQ�OD�FRQÀDQ]D�
fundada de la ausencia de observadores»16.

(V�GHFLU��OD�SRVLEOH�HÀFDFLD�GHO�GHUHFKR�D�OD�LQWLPLGDG�HQ�OD�YtD�S~EOLFD�SRGUi�GHSHQGHU�GH�OD�DFWLWXG�
de su titular de procurarse un espacio dotado de una razonable reserva.

13 «El ámbito en el que se desarrolle la escena en cuestión puede expresar, en algunas ocasiones, una renuncia fáctica del sujeto 
al control exclusivo de una posible grabación, lo que equivaldrá a considerar la existencia de un consentimiento tácito». Cfr. 
C. Juanatey Dorado, A. Doval Pais, Límites de la protección penal de la intimidad frente a la grabación de conversaciones o imágenes, 
en La protección jurídica de la intimidad, J. Boix Reig (dir.), Madrid, Iustel, 2010, p. 168. Consideramos, no obstante, que no re-
sulta necesario ni adecuado recurrir al concepto de consentimiento, respecto del que la ley exige en todo caso que sea expreso 
(vid. art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen). Resulta más preciso articular la ausencia de vulneración del derecho con base en los propios 
actos de su titular, que constituye un criterio de delimitación previsto legal y jurisprudencialmente.

14 En consecuencia, ha considerado que debe rechazarse «que el carácter accesible al público de algunas dependencias del 
establecimiento hotelero tenga la capacidad de situar la actuación de los demandados extramuros del ámbito de protección 
del derecho a la intimidad, pues ante una faceta estrictamente reservada de su vida privada y no existiendo consentimiento 
H[SUHVR��YiOLGR�\�HÀFD]�SUHVWDGR�SRU�ORV�WLWXODUHV�GH�ORV�GHUHFKRV�DIHFWDGRV��VH�SURGXFH�XQD�LQWURPLVLyQ�LOHJtWLPD�HQ�VXV�GH-
rechos fundamentales a la intimidad», cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional 176/2013, de 21 de octubre (FJ. 7). En similar 
sentido, respecto de la captación de fotografías en la vía pública, Sentencia del Tribunal Constitucional 7/2014, de 27 de enero 
(FJ. 4).

15 «7KHUH�DUH�D�QXPEHU�RI�HOHPHQWV�UHOHYDQW�WR�D�FRQVLGHUDWLRQ�RI�ZKHWKHU�D�SHUVRQ·V�SULYDWH�OLIH�LV�FRQFHUQHG�E\�PHDVXUHV�HͿHFWHG�RXWVLGH�
a person’s home or private premises. Since there are occasions when people knowingly or intentionally involve themselves in activities 
ZKLFK�DUH�RU�PD\�EH�UHFRUGHG�RU�UHSRUWHG�LQ�D�SXEOLF�PDQQHU��D�SHUVRQ·V�UHDVRQDEOH�H[SHFWDWLRQV�DV�WR�SULYDF\�PD\�EH�D�VLJQLÀFDQW��DO-
though not necessarily conclusive factor». Vid. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 25 de septiembre de 
2001 (asunto P.G. y J.H. contra Reino Unido, §57).

16 Sentencia del Tribunal Constitucional 12/2012, de 30 de enero (FJ. 5).
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3. Las distintas vías de protección de la intimidad y la imagen en el 
RUGHQDPLHQWR�MXUtGLFR�HVSDxRO

Los derechos a la intimidad y la propia imagen son, en primer lugar, y como todos los que se integran 
en la categoría de fundamentales, derechos públicos subjetivos, derechos de defensa del ciudadano 
frente a la actividad del Estado. Pero, a su vez, poseen una dimensión objetiva por la que operan como 
principios de ordenación de la actividad de los poderes públicos17.

Esta doble dimensión, además de imponerle su no vulneración, sujeta al Estado a la obligación 
SRVLWLYD�GH�FRQWULEXLU�D�VX�HÀFDFLD��WDPELpQ�HQ�ODV�UHODFLRQHV�HQWUH�SDUWLFXODUHV18.

Para dar cumplimiento a este deber de protección, el ordenamiento jurídico español dispone tanto 
normas penales como civiles que contienen supuestos de hecho en los que son subsumibles los hechos 
que tratamos. La decisión de qué vía de protección deba activarse en cada caso constituye precisamente 
el objeto controvertido. A su examen dedicaremos las siguientes páginas19.

 3.1 La vía civil

La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal 
y familiar y a la propia imagen, ha desarrollado conjuntamente los derechos reconocidos en el art. 18.1 
CE.

El tratamiento unitario de los tres derechos es también la regla seguida en la descripción de las 
conductas consideradas como intromisión ilegítima, que se enumeran en el art. 7 sin referencia expresa 
al derecho fundamental implicado en cada caso20.

Los dos primeros apartados prevén conductas que comprometen al derecho fundamental a la inti-
PLGDG�\�HQ�ODV�TXH�HV�SRVLEOH�VXEVXPLU�ORV�KHFKRV�����©(O�HPSOD]DPLHQWR�HQ�FXDOTXLHU�OXJDU�GH�DSDUDWRV�
GH�HVFXFKD��GH�ÀOPDFLyQ��GH�GLVSRVLWLYRV�ySWLFRV�R�GH�FXDOTXLHU�RWUR�PHGLR�DSWR�SDUD�JUDEDU�R�UHSUR-
ducir la vida íntima de las personas; y 2. «La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, 
o de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones 
o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o 
reproducción».

Por su parte, el apartado 5, relativo al derecho a la propia imagen, considera intromisión ilegítima 
©OD�FDSWDFLyQ��UHSURGXFFLyQ�R�SXEOLFDFLyQ�SRU�IRWRJUDItD��ÀOPH��R�FXDOTXLHU�RWUR�SURFHGLPLHQWR��GH�OD�
imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos».

De este modo, la protección civil alcanza, respecto a la captación no consentida de imágenes, tanto 
DO�GHUHFKR�D�OD�LQWLPLGDG�³LPDJHQ�FRPR�UHJLVWUR�JUiÀFR�GHO�KHFKR�tQWLPR³��FRPR�D�OD�SURSLD�LPDJHQ�
³UHJLVWUR�R�GLIXVLyQ�GH�OD�LPDJHQ�LGHQWLÀFDEOH�GH�XQD�SHUVRQD³�

Las conductas descritas no incorporan requisitos locativos que hagan desmerecer la protección ci-
vil cuando la captación de la imagen se produce en lugares públicos. El emplazamiento de aparatos de 
ÀOPDFLyQ�R�GLVSRVLWLYRV�ySWLFRV�VH�SHUVLJXH�©HQ�FXDOTXLHU�OXJDUª��DUW�������\�OD�FDSWDFLyQ�GH�OD�LPDJHQ�
de una persona se considera intromisión ilegítima «en lugares o momentos de su vida privada o fuera 
de ellos» (art. 7.5).

17 Sentencias del Tribunal Constitucional 21/1981, de 15 de junio (FJ. 10), 25/1981, de 14 de julio (FJ. 5), 18/1984, de 7 de febrero 
(FJ. 6), 53/1985, de 11 de abril (FJ. 4) y 245/1991, de 16 de diciembre (FJ. 5). Sobre la incidencia en diversos ordenamientos de 
la doctrina de la doble dimensión de los derechos fundamentales, véase, A. Di Martino, La doppia dimensione dei diritti fonda-
mentali, en Rivista gruppo di pisa, 2016, 2.

18 (VWD�GRFWULQD�WDPELpQ�KD�VLGR�DFRJLGD�HQ�HO�iPELWR�GHO�&RQYHQLR�(XURSHR�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV��©The Court reiterates that 
the object of Article 8 is essentially that of protecting the individual against arbitrary interference by the public authorities. However, this 
provision does not merely compel the State to abstain from such interference: in addition to this primarily negative undertaking, there are 
SRVLWLYH�REOLJDWLRQV�LQKHUHQW�LQ�DQ�HͿHFWLYH�UHVSHFW�IRU�SULYDWH�RU�IDPLO\�OLIH��7KHVH�REOLJDWLRQV�PD\�LQYROYH�WKH�DGRSWLRQ�RI�PHDVXUHV�GH-
signed to secure respect for private life even in the sphere of the relations of individuals between themselves»; cfr. Sentencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos de 12 de noviembre de 2013 (asunto Söderman contra Suecia, §8).

19� $GHPiV�� ODV� LPiJHQHV� UHJLVWUDGDV� HQ� VRSRUWHV� ItVLFRV� FRQVWLWX\HQ�GDWRV�GH� FDUiFWHU�SHUVRQDO� VLHPSUH�TXH� LGHQWLÀTXHQ�R�
SHUPLWDQ�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�OD�SHUVRQD��6HQWHQFLD�GHO�7ULEXQDO�&RQVWLWXFLRQDO����������GH����GH�IHEUHUR��)-������SRU�OR�TXH�
existirá una tercera vía de protección, ejercitable junto a alguna de las anteriores, mediante la reclamación administrativa 
frente a la Agencia Española de Protección de Datos. Vid. arts. 63 y siguientes de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

20 No resulta en absoluto problemático la ubicación de cada conducta descrita en el objeto de alguno de los tres derechos funda-
PHQWDOHV�TXH�OD�OH\�VH�GHVDUUROOD��3DUD�XQD�FODVLÀFDFLyQ��vid., v.gr., P. Grimalt Servera, La protección civil de los derechos al honor, 
a la intimidad y a la propia imagen, Madrid, Iustel, 2007, pp. 63 ss.
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La única referencia locativa que actúa como criterio de exclusión es la prevista en el art. 8.2.a) res-
SHFWR�GH�OD�GHOLPLWDFLyQ�HQWUH�HO�GHUHFKR�D�OD�SURSLD�LPDJHQ�\�OD�OLEHUWDG�GH�LQIRUPDFLyQ��©HO�GHUHFKR�D�
OD�SURSLD�LPDJHQ�QR�LPSHGLUi��D��6X�FDSWDFLyQ��UHSURGXFFLyQ�R�SXEOLFDFLyQ�SRU�FXDOTXLHU�PHGLR�FXDQGR�
se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y 
la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público».

Se trata en todo caso de una previsión que no opera en el caso analizado, ya que los requisitos pre-
vistos poseen carácter cumulativo, exigiéndose la condición pública tanto de la persona como del acto o 
lugar en que la imagen es captada21.

No parece, por tanto, problemático el encaje de los hechos en las conductas descritas en los aparta-
dos 1, 2 y 5 del artículo 7 de la Ley, lo que daría lugar a la tutela prevista en su art. 9 encaminada al cese 
de la intromisión y la reparación indemnizatoria del daño22.

La cuestión a resolver es si la respuesta en vía civil es la única posible o si, además, los hechos son 
VXEVXPLEOHV�HQ�ODV�FRQGXFWDV�WLSLÀFDGDV�HQ�ODV�QRUPDV�SHQDOHV�GH�SURWHFFLyQ�GH�OD�LQWLPLGDG�

 3.2 La protección penal

El art. 197.1 del Código penal regula el delito de descubrimiento y revelación de secretos, con el siguien-
WH�WHQRU�OLWHUDO�

«El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apo-
dere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos 
SHUVRQDOHV��LQWHUFHSWH�VXV�WHOHFRPXQLFDFLRQHV�R�XWLOLFH�DUWLÀFLRV�WpFQLFRV�GH�HVFXFKD��WUDQVPLVLyQ��JUD-
bación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será casti-
gado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses».

El apartado tercero prevé el subtipo agravado, elevando la pena de prisión de dos a cinco años si 
se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que 
VH�UHÀHUHQ�ORV�Q~PHURV�DQWHULRUHV�

Como ha señalado la jurisprudencia, se trata de un delito de compleja tipicidad al acoger acciones 
diversas. En lo que al caso respecta, interesa la modalidad conocida como «control auditivo y visual 
FODQGHVWLQRVª��GHVFULWD�HQ�HO�VHJXQGR�LQFLVR�GHO�DSDUWDGR����OD�XWLOL]DFLyQ�GH�DUWLÀFLRV�WpFQLFRV�GH�HVFX-
cha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen23.

(Q�FXDQWR�D�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�ORV�HOHPHQWRV�GHO�WLSR�EDVWD�FRQ�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�DUWLÀFLRV�WpFQLFRV�GH�
JUDEDFLyQ�GH�OD�LPDJHQ��HOHPHQWR�REMHWLYR��FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�YXOQHUDU�OD�LQWLPLGDG��HOHPHQWR�VXEMHWL-
vo), sin que sea necesario alcanzar el resultado24.

En sede penal, por tanto, se dispensa protección únicamente a la intimidad, pero no al derecho 
fundamental a la propia imagen, y ello pese a que el Título X del Libro I en que se inserta la norma lleva 
por rúbrica «Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio»25. 

21 Además, y a pesar de que no es un requisito exigido por el art. 8.2.a), se ha entendido necesaria la concurrencia efectiva de 
XQ�LQWHUpV�S~EOLFR�LQIRUPDWLYR�TXH�MXVWLÀTXH�OD�XWLOL]DFLyQ�VLQ�FRQVHQWLPLHQWR�GH�ODV�LPiJHQHV�HQ�FXHVWLyQ��$��3DVFXDO�0H-
drano, Personajes públicos y derecho a la propia imagen, en Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, 2055, 17, p. 18. Sobre la 
interpretación de la noción de «lugares abiertos al público», véase I. Lazkano Brotóns, Iñigo, Personajes públicos, actos públicos 
y lugares abiertos al público. La necesidad de reformar la Ley Orgánica 1/1982 para adaptarla a la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos sobre el derecho a la vida privada», en La ética y el derecho en la producción y el consumo del entretenimiento, 
Valencia, Fundación COSO, 2006, pp. 295 ss.

22 Podría operar también en este caso el apartado sexto, que considera intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen 
©OD�XWLOL]DFLyQ�GHO�QRPEUH��GH�OD�YR]�R�GH�OD�LPDJHQ�GH�XQD�SHUVRQD�SDUD�ÀQHV�SXEOLFLWDULRV��FRPHUFLDOHV�R�GH�QDWXUDOH]D�
análoga»; y ello en tanto que las grabaciones fueron posteriormente difundidas a través de páginas web de contenido erótico, 
algunas de ellas de acceso mediante pago.

23 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, núm. 1219/2004 de 10 de diciembre de 2004 (FJ. 8.a).

24 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, núm. 694/2003, de 20 de junio de 2003 (FJ. 5).

25 El art. 193 del Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal era el único precepto del Capítulo II del Título IX y llevaba por 
rúbrica «Delitos contra la propia imagen». Su apartado primero disponía que «el que atentare contra la intimidad de otra per-
sona mediante la utilización de su imagen, por cualquier medio y sin su consentimiento, será castigado con la pena de multa 
GH�VHLV�D�GRFH�PHVHVª��&IU��%ROHWtQ�2ÀFLDO�GH�ODV�&RUWHV�*HQHUDOHV��&RQJUHVR�GH�ORV�'LSXWDGRV��Q~P��������GH����GH�VHSWLHPEUH�
de 1994. Es decir, el precepto se dirigía a sancionar, como el actual art. 197.1 y pese a su rúbrica, las conductas que, a través de 
la imagen, vulnerasen la intimidad, pero no la mera imagen física reconocible de una persona que integra el objeto autónomo 
del derecho fundamental a la propia imagen. Sobre el iter legislativo de este precepto vid. L. De Las Heras Vives, El derecho a 
la propia imagen en España. Un análisis desde el derecho constitucional, civil y penal, en Actualidad jurídica iberoamericana, 2018, 8, 
pp. 448 ss.
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Es decir, la imagen se protege únicamente en tanto que vía o recurso material de plasmación de la inti-
midad26.

4. La compleja determinación de la norma aplicable

/D�FRQÀJXUDFLyQ�QRUPDWLYD�GH�ODV�FRQGXFWDV�HV��FRPR�KHPRV�YLVWR��FLHUWDPHQWH�VLPLODU�HQ�YtD�SHQDO�\�
FLYLO��(Q�HO�SULPHU�FDVR��VH�FRQVLGHUD�SXQLEOH�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�DUWLÀFLRV�WpFQLFRV�GH�JUDEDFLyQ�R�UHSUR-
GXFFLyQ�GH�OD�LPDJHQ�SDUD�YXOQHUDU�OD�LQWLPLGDG�GH�RWUD�SHUVRQD��3RU�VX�SDUWH��OD�QRUPD�FLYLO�GHÀQH�
FRPR�LQWURPLVLyQ�LOHJtWLPD�HO�HPSOD]DPLHQWR�\�XWLOL]DFLyQ�GH�DSDUDWRV�GH�ÀOPDFLyQ��GLVSRVLWLYRV�ySWL-
cos o cualquier otro medio para conocer, grabar o reproducir la vida íntima de las personas.

La determinación de la respuesta que deba dar el ordenamiento ante unos hechos como los des-
FULWRV� FRQVWLWX\H� OD� LQFyJQLWD�QXFOHDU�GHO� FDVR� FRPHQWDGR�� FX\D�GLÀFXOWDG�YLHQH�GHWHUPLQDGD�SRU� OD�
DXVHQFLD�GH�FULWHULRV�HVSHFtÀFRV�WDQWR�HQ�OD�OHJLVODFLyQ��FRPR�HQ�OD�GRFWULQD�MXULVSUXGHQFLDO�\�FLHQWtÀFD�

La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 1/1982 pareció establecer una regla favorable a la 
DSOLFDFLyQ�GH�OD�QRUPD�SHQDO��DO�DÀUPDU�TXH�©HQ�ORV�FDVRV�TXH�H[LVWD�OD�SURWHFFLyQ�SHQDO�WHQGUi�pVWD�
preferente aplicación, por ser sin duda la de más fuerte efectividad, si bien la responsabilidad civil 
GHULYDGD�GHO�GHOLWR�VH�GHEHUi�ÀMDU�GH�DFXHUGR�FRQ�ORV�FULWHULRV�TXH�HVWD�OH\�HVWDEOHFHª��6H�WUDWD�HQ�WRGR�
caso de una regla interpretativa que no posee carácter normativo y cuya aplicación jurisprudencial no 
ha tenido acogida.

En la doctrina, Romeo Casabona propone acudir a dos criterios sucesivos para resolver la dicotomía 
SURWHFFLyQ�SHQDO²SURWHFFLyQ�FLYLO��©HO�SULPHU�FULWHULR�GHFLVLYR�VHUi�HO�GH�OD�DGHFXDFLyQ�GH�OD�FRQGXFWD�D�
un tipo penal o no, incluido el tipo subjetivo —el dolo—. En segundo lugar, los tribunales han apuntado 
a una exigencia de cierta gravedad en la intromisión en la intimidad para que pueda ser considerada 
delito, lo cual parece razonable desde el momento en que el legislador ha optado por prescindir de las 
faltas para este tipo de infracciones y, lógicamente, deben marcarse niveles de separación cuantitativos 
(por razón de la gravedad) entre uno y otro ilícito, puesto que son los únicos posibles estructuralmen-
te»27.

Dedicaremos los apartados que siguen al examen de estos criterios dada su relevancia para los 
hechos objeto de este comentario.

 4.1 La adecuación de la conducta al tipo penal

(Q�FXDQWR�DO�FXPSOLPLHQWR�GHO�HOHPHQWR�REMHWLYR�GHO�WLSR��HVWR�HV��OD�XWLOL]DFLyQ�GH�DUWLÀFLRV�WpFQLFRV�GH�
grabación o reproducción de la imagen, se ha señalado por la doctrina la necesidad de que la captación 
VHD�GH�FDUiFWHU�VXEUHSWLFLR��QR�HVWDQGR�MXVWLÀFDGD�OD�LQWHUYHQFLyQ�UHSUHVLYD�HQ�HO�VXSXHVWR�VLPSOH�GH�
mera captación no consentida28.

No es este, sin embargo, un elemento relevante para nosotros, puesto que las imágenes fueron 
captadas con ocultación de los dispositivos de grabación y, por tanto, sin oportunidad de manifestar su 
rechazo o de adecuar su conducta a dicha circunstancia.

26 La distinción entre protección penal de la imagen íntima y de la propia imagen de forma autónoma se aprecia con nitidez en 
HO�&yGLJR�3HQDO�SRUWXJXpV��$O�SULPHU�REMHWLYR�VH�HQFDPLQD�VX�DUW�������©Quem, sem consentimento e com intenção de devassar a 
YLGD�SULYDGD�GDV�SHVVRDV��GHVLJQDGDPHQWH�D�LQWLPLGDGH�GD�YLGD�IDPLOLDU�RX�VH[XDO��>«@��E��&DSWDU��IRWRJUDIDU��ÀOPDU��UHJLVWDU�RX�GLYXOJDU�
imagem das pessoas ou de objectos ou espaços íntimos». Por su parte, el bien jurídico protegido por el art. 199.2 es la propia imagen 
HQ�VHQWLGR�HVWULFWR��©1D�PHVPD�SHQD�LQFRUUH�TXHP��FRQWUD�YRQWDGH��D��)RWRJUDIDU�RX�ÀOPDU�RXWUD�SHVVRD��PHVPR�HP�HYHQWRV�HP�TXH�
WHQKD�OHJLWLPDPHQWH�SDUWLFLSDGR��RX�E��8WLOL]DU�RX�SHUPLWLU�TXH�VH�XWLOL]HP�IRWRJUDÀDV�RX�ÀOPHV�UHIHULGRV�QD�DOtQHD�DQWHULRU��PHVPR�TXH�
licitamente obtidos».

27 C.M. Romeo Casabona, Los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, Valencia, Tirant lo blanch, 2004, pp. 59 s.

28 Vid. A. Jareño Leal, El derecho a la imagen como bien penal, en La protección jurídica de la intimidad, J. Boix Reig (dir.), Madrid, 
,XVWHO��������S�������/D�MXULVSUXGHQFLD�LQÀHUH�HO�UHTXLVLWR�GH�OD�JUDEDFLyQ�VXEUHSWLFLD�GH�©OD�XWLOL]DFLyQ�SRU�HO�OHJLVODGRU�GH�OD�
H[SUHVLyQ�´DUWLÀFLRVµ�³SRU�OD�QRWD�GLVLPXOR��GREOH]�R�KDELOLGDG�TXH�FRQWLHQH�VX�VLJQLÀFDGR³�\�OD�QDWXUDOH]D�FODQGHVWLQD�
de los sistemas de captación o apoderamiento de la intimidad que caracterizan las otras de modalidades típicas (intercepta-
ción de telecomunicaciones o de otra señal de comunicación)», cfr. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, núm. 
122/2020, de 17 de febrero de 2020 (FJ. 4).
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Los dos Autos del Juzgado de Instrucción que, en un primer momento, acordaron el sobreseimiento 
provisional, basaron su decisión en la atipicidad de los hechos por haber sido realizados en la vía pú-
blica29.

También la doctrina ha considerado que la captación de imágenes íntimas en la vía pública deberá 
DFRJHUVH�HQ�VHGH�FLYLO��GHVFDUWiQGRVH�OD�LQWHUYHQFLyQ�SHQDO��$Vt��VH�KD�DÀUPDGR�TXH�©SDUHFH�HYLGHQWH�
que no existe ilícito cuando se captan imágenes de terceros en la vía pública, puesto que se trata de un 
iPELWR�HQ�HO�TXH��SRU�GHÀQLFLyQ��QR�HV�SRVLEOH�OOHYDU�D�FDER�XQD�DFWLYLGDG�tQWLPDª��GHVFDUWDQGR�DVLPLV-
mo que la difusión o posterior reproducción de dichas imágenes pueda constituir delito30.

No consideramos, sin embargo, que el lugar donde la imagen sea captada pueda utilizarse para ex-
FOXLU�OD�WLSLFLGDG�GH�OD�FRQGXFWD��\�HOOR�SRUTXH�OD�QRUPD�QR�LQFRUSRUD�HQ�VX�GHÀQLFLyQ�UHTXLVLWR�ORFDWLYR�
alguno, a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos de nuestro entorno31.

(O�DUWtFXOR�����GHO�&yGLJR�3HQDO� IXH�PRGLÀFDGR�HQ�HO�DxR������� LQFRUSRUDQGR��HQWUH�RWUDV�FXHV-
tiones, un nuevo delito dirigido a castigar la difusión no consentida de imágenes privadas, en cuya 
descripción típica sí prevé un requisito espacial respecto de la captación de las imágenes32. Pues bien, 
aunque esta norma no resulte de aplicación al caso, sí puede tener cierta importancia interpretativa.

(Q�SULPHU�OXJDU��SRUTXH�GHPXHVWUD�TXH�OD�DXVHQFLD�GH�UHIHUHQFLDV�ORFDWLYDV�HQ�OD�GHÀQLFLyQ�GH�OD�
conducta punible del art. 197.1 no puede ser entendida como un olvido del legislador necesitado de 
integración jurisprudencial33.

Pero, sobre todo, porque el art. 197.7 no se circunscribe únicamente a la captación de imágenes en 
espacios cerrados. Junto al domicilio se prevé, trasladando a la norma la doctrina de la expectativa razo-
nable de privacidad, «cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros», permitiendo así 
su persecución aun cuando las imágenes hayan sido tomadas en la vía pública. Así lo ha interpretado 
OD�)LVFDOtD�*HQHUDO�GHO�(VWDGR��DÀUPDQGR�TXH�HO�OXJDU�GH�FDSWDFLyQ�GHEH�VHU�©XQ�HVSDFLR�ItVLFR�H[FOXLGR��
en ese momento, al conocimiento de terceros», pudiendo tratarse de «un lugar al aire libre, si bien en este 
FDVR�KDEUtD�TXH�DFUHGLWDU�TXH�UH~QH�JDUDQWtDV�VXÀFLHQWHV�GH�SULYDFLGDG�GH�WDO�IRUPD�TXH�SXHGD�DVHJX-
rarse que las escenas/imágenes, captadas o grabadas, lo fueron en un contexto de estricta intimidad y 
sustraído a la percepción de terceros ajenos a ellas»34.

Es decir, si el 197.7, espacialmente acotado como vemos, considera posible la vulneración de la inti-
midad en la vía pública, no puede descartarse respecto del 197.1, en que el legislador ni siquiera realiza 
referencia alguna al lugar de captación de la imagen. Las circunstancias espaciales y temporales podrán 
determinar el grado de desvalor de la acción, su gravedad al cabo, pero no el juicio de tipicidad.

Respecto al elemento subjetivo del tipo, la conducta ha de ser dolosa, no siendo posible su comisión 
imprudente, lo que tendría lugar, por ejemplo, mediante el registro de imágenes íntimas por videocá-
maras instaladas por motivos de seguridad. Al emplear el precepto la preposición «para», la grabación 
GHEH�OOHYDUVH�D�FDER�FRQ�OD�H[SUHVD�ÀQDOLGDG�GH�YXOQHUDU�OD�LQWLPLGDG�GH�RWUD�SHUVRQD35.

29 Así, el Auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Viveiro, de 15 de marzo de 2021, que acordó en un pri-
mer momento el sobreseimiento provisional, considera que, al realizarse las grabaciones «en un lugar público en la que podía 
ser vistas [sic] por cualquier persona que por allí transitase, […] no suponen ningún ataque ni vulneración de la intimidad en 
el sentido recogido en al artículo 197 del CP». En similares términos se expresa el Auto del mismo Juzgado de 6 de septiembre 
GH�������TXH��UHVROYLHQGR�HO�UHFXUVR�GH�UHIRUPD�LQWHUSXHVWR�FRQWUD�HO�SULPHUR��DÀUPD��©GHEH�WHQHUVH�HQ�FXHQWD�TXH�FXDQGR�HO�
SUHFHSWR�FRPHQWDGR�VH�UHÀHUH�D�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�DUWLÀFLRV�WpFQLFRV�SDUD�FDSWDU�OD�LPDJHQ�VH�UHÀHUH�D�OD�LQVWDODFLyQ�FODQGHVWL-
QD�GH�DSDUDWRV�GH�ÀOPDFLyQ�HQ�OXJDUHV�FHUUDGRV�R�HO�HPSOHR�GH�GLFKRV�PHGLRV�SDUD�JUDEDU�GHVGH�IXHUD�OR�TXH�VXFHGH�HQ�XQ�
lugar cerrado siendo atípicas las grabaciones clandestinas efectuadas en lugares públicos, las cuales tendrán su tratamiento 
sancionador en la vía civil al amparo de los dispuesto en la LO 1/1982».

30 A. Jareño Leal, Intimidad e imagen: los límites de la protección penal, Madrid, Iustel, 2008, p. 109.

31 Así sucede en el art. 201A del Código Penal alemán («in einer Wohnung oder einem gegen Einblick besonders geschützten Raum be-
ÀQGHW»), en el art. 226-1.2ª del Código Penal francés («dans un lieu privé»), o en el art. 614 (por remisión del 615 bis) del Código 
Penal italiano («nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi»).

32 «Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la 
persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido 
con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menosca-
be gravemente la intimidad personal de esa persona». Cursiva añadida.

33 Existen, además, condenas en aplicación dicha norma por la captación de imágenes en lugares públicos. Así, la Sentencia de 
OD�$XGLHQFLD�3URYLQFLDO�GH�0DGULG��Q~P������������GH����GH�PDU]R�GH�������UHVSHFWR�GH�OD�ÀOPDFLyQ�FRQ�XQ�WHOpIRQR�PyYLO�
por debajo de la falda de la víctima cuando ambos se encontraban en un centro comercial.

34 Vid. Circular 3/2017, de 21 de septiembre, de la Fiscalía General del Estado, ap. 1.2, p. 6.

35 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, núm. 694/2003, de 20 de junio de 2003 (FJ. 5).
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En el caso concreto, puede apreciarse la concurrencia del elemento subjetivo en la colocación su-
EUHSWLFLD�GH�ODV�FiPDUDV��HQ�VX�XELFDFLyQ�HQ�XQ�OXJDU�FX\D�XWLOL]DFLyQ�SDUD�DWHQGHU�ODV�QHFHVLGDGHV�ÀVLR-
lógicas en circunstancias similares era conocida y en el destino de las grabaciones, que fueron alojadas 
HQ�XQD�ZHE�SRUQRJUiÀFD�

Atendiendo además a elementos o criterios de perspectiva de género en la aplicación e interpreta-
ción normativa de creciente relevancia ordinamental, los hechos objeto del proceso —la captación de 
imágenes de personas orinando para su posterior difusión en plataformas divulgativas de contenidos 
VH[XDOHV³�DIHFWDQ�HQ�OD�SUiFWLFD�WRWDOLGDG�GH�ORV�FDVRV�D�PXMHUHV�FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�YXOQHUDU�VX�LQWL-
PLGDG��IUHQWH�D�RWUDV�ÀQDOLGDGHV�SRVLEOHV�FRPR�OD�VLPSOH�PRID�R�OD�GHQXQFLD�GH�OD�DFWLWXG�LQFtYLFD�SRU�
producirse en la vía pública, en las que el género carece —o debiera carecer— de relevancia.

 4.2� /D�H[LVWHQFLD�XQD�LQWURPLVLyQ�JUDYH�HQ�OD�LQWLPLGDG

Superado el juicio de tipicidad, el segundo criterio que se ha entendido determinante para la activación 
de una u otra vía es el de la gravedad de los hechos, considerándose que, en aplicación del principio de 
intervención mínima, el derecho penal solo debe actuar cuando la intromisión en la intimidad sea de 
especial gravedad pues, de lo contrario, la jurisdicción civil menguaría su misión36.

Según dijimos, es en esta sede donde debe atenderse al lugar donde la imagen fue captada. Así pa-
UHFH�KDEHUOR�HQWHQGLGR�HO�7ULEXQDO�6XSUHPR�FXDQGR�DÀUPD�TXH�©OD�LQWHUYHQFLyQ�GHO�GHUHFKR�SHQDO�HVWi�
MXVWLÀFDGD�SRU�OD�HVSHFLDO�LQVLGLRVLGDG�GHO�PHGLR�HPSOHDGR�TXH�SHQHWUD�HQ�ORV�HVSDFLRV�UHVHUYDGRV�GH�
la persona, de ahí la intensa ofensividad para el bien jurídico tutelado, que se atenúa cuando se produce 
en lugares públicos, aún sin consentimiento del titular del derecho, que en línea de principio debe generar 
una respuesta extrapenal»37.

No es posible, por tanto, descartar de plano la reacción punitiva ante la grabación de imágenes 
íntimas en la vía pública. El principio de intervención mínima se dirige especialmente al legislador pe-
nal, quien, en su ponderación de la gravedad de los hechos merecedores de sanción, no ha considerado 
oportuno excluir aquellos que se produzcan en lugares públicos.

Las circunstancias contextuales de la grabación podrían, por la propia actitud del sujeto pasivo, ate-
nuar la lesión en la intimidad, pero no hacerla desaparecer. Es por ello necesario acudir a otros criterios.

(O�SULPHUR�GH�HOORV��\�HO�PiV�HYLGHQWH�SRU�VX�UHÁHMR�QRUPDWLYR��HV�GHO�Q~PHUR�GH�SHUVRQDV�REMHWR�GH�
grabación. Se trata de un criterio de gravedad que viene determinado por la propia norma con ocasión 
de las reglas de perseguibilidad.

Los delitos de descubrimiento y revelación de secretos (arts. 197 a 200 CP) son infracciones penales 
VHPLS~EOLFDV�R�FXDVLS~EOLFDV��HVWR�HV��QR�VRQ�GHOLWRV�SHUVHJXLEOHV�GH�RÀFLR��VLQR�TXH�UHTXLHUHQ�SDUD�VX�
procedibilidad denuncia de la persona agraviada o de su representante legal (art. 201.1 CP).

1R�REVWDQWH��HO�DUW���������SRQGHUDQGR�ORV�LQWHUHVHV�GH�OD�YtFWLPD�\�ORV�ÀQHV�GHO�GHUHFKR�SHQDO��GHV-
plaza la perseguibilidad privada a la acusación pública en determinados casos; entre ellos, cuando la 
comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas, supuestos en que «el 
conjunto de los derechos subjetivos afectados adquieren una transcendencia social que debe tutelarse 
con la intervención del Derecho penal»38.

/D�HVSHFLDO�JUDYHGDG�GH�ORV�KHFKRV�MXVWLÀFD�OD�UHVSXHVWD�SHQDO�HQ�FXPSOLPLHQWR�GH�VX�ÀQDOLGDG�GH�
SUHYHQFLyQ�JHQHUDO�

©>«@�OD�SHQD�KD�GH�RSHUDU�HQ�HVWRV�FDVRV�GLVXDVRULDPHQWH�FRQ�HO�ÀQ�GH�SUHYHQLU�FRQGXFWDV�VLPLODUHV�
del mismo autor o de otros que pudieran realizar actos de pareja entidad, ya que desbordan los már-
genes propios de un grupo familiar o de otra índole integrado por un número escaso de personas cuya 
intimidad resulta vulnerada. Se atiende así también a la tutela del bien jurídico de la intimidad pero 
apreciado o calibrado desde una dimensión más social o colectiva. Tanto el interés de la víctima o agra-
viado como el de la generalidad de los ciudadanos son intereses públicos, pero a la hora de tutelarlos se 
acude en mayor o menor medida al ius puniendi atendiendo al grado de menoscabo del interés general 
que ocasiona la conducta delictiva»39.

3RU�~OWLPR��HV�SRVLEOH�DFXGLU�D�RWURV�GRV�FULWHULRV�TXH��VHJ~Q�FUHHPRV��DYDODQ�OD�UHDFFLyQ�SHQDO��OD�
GLIXVLyQ�GH�ODV�LPiJHQHV�\�OD�ÀQDOLGDG�OXFUDWLYD�

36 En este sentido, entre otros, L. Arroyo Zapatero et al. (dirs.), Comentarios al Código Penal, Madrid, Iustel, 2007, p. 472 y Auto de 
la Audiencia Provincial de Madrid, núm. 146/1999, de 23 de marzo de 1999.

37 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, núm. 1219/2004, de 10 de diciembre de 2004 (FJ. 8.a). Cursiva añadida.

38 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, núm. 917/2016, de 2 de diciembre de 2016 (FJ. 2.2).

39 Ibidem, FJ. 2.3.
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Se trata de dos elementos que comportan un incremento de la lesión del bien jurídico, por lo que el 
OHJLVODGRU�ORV�KD�FRQÀJXUDGR�FRPR�WLSRV�DJUDYDGRV�HQ�ORV�DSDUWDGRV���\���GHO�DUW������&340.

Respecto al primero de ellos, la norma equipara las conductas de difundir, ceder o revelar, siendo 
posible la existencia del tipo agravado por la transmisión de las imágenes a una sola persona41. Resulta 
evidente, sin embargo, que el desvalor de la acción y, por tanto, la gravedad de la lesión en la intimidad, 
es mayor cuando las imágenes captadas se ponen a disposición de una generalidad indeterminada de 
personas que cuando se envían o revelan a un solo contacto.

Por tanto, consideramos que, en el caso comentado, no es posible rechazar de plano la intervención 
del Derecho penal. Presumiblemente las imágenes fueron captadas de forma subrepticia en un lugar ra-
zonablemente apartado de las miradas ajenas, afectando a varias decenas de mujeres, para su posterior 
divulgación a un número potencialmente ilimitado de personas mediante su incorporación a páginas 
ZHE�GH�FRQWHQLGR�SRUQRJUiÀFR��DOJXQDV�GH�HOODV�FRQ�DFFHVR�PHGLDQWH�SDJR�

5. Conclusiones

La captación no consentida de imágenes de personas orinando en la vía pública, que abrigan una ra-
zonable expectativa de privacidad atendidas las circunstancias espacio-temporales de su práctica, 
constituye una injerencia en su derecho fundamental a la intimidad personal. Además, en caso de que 
PHGLDQWH�ODV�LPiJHQHV�SXGLHUDQ�LGHQWLÀFDUVH�VXV�UDVJRV�ItVLFRV��GLFKD�FRQGXFWD�DIHFWDUi�D�VX�GHUHFKR�
fundamental a la propia imagen.

En la determinación de la respuesta jurídica, en vía civil o penal, frente a la conducta descrita, no 
HV�SRVLEOH�XWLOL]DU�FRPR�FULWHULR�GHWHUPLQDQWH�OD�XELFDFLyQ�GH�ORV�KHFKRV��GDGR�TXH�OD�WLSLÀFDFLyQ�GH�OD�
norma no contiene requisito locativo alguno.

Será necesario acudir, cumplidos los elementos del tipo, a otros criterios que determinen la grave-
dad de la conducta, como la modalidad subrepticia de la captación, el número de víctimas, su posterior 
GLIXVLyQ�R�OD�ÀQDOLGDG�OXFUDWLYD�SHUVHJXLGD�

40 Dispone el 197.3 que «se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o 
KHFKRV�GHVFXELHUWRV�R�ODV�LPiJHQHV�FDSWDGDV�D�TXH�VH�UHÀHUHQ�ORV�Q~PHURV�DQWHULRUHVª��3RU�VX�SDUWH��HO�SULPHU�LQFLVR�GHO�������
HVWDEOHFH��©VL�ORV�KHFKRV�VH�UHDOL]DQ�FRQ�ÀQHV�OXFUDWLYRV��VH�LPSRQGUiQ�ODV�SHQDV�UHVSHFWLYDPHQWH�SUHYLVWDV�HQ�ORV�DSDUWDGRV�
1 al 4 de este artículo en su mitad superior».

41 C.M. Romeo Casabona, cit., p. 147.
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,136

&LUFRODUH�GHO���PDU]R������Q����

2JJHWWR

Permessi  di cui alla  legge  n.  104/1992  e congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del 
D.lgs n. 151/2001 in favore dei lavoratori  del  settore  privato.  Concessione   agli  uniti civilmente. 
5LFRQRVFLPHQWR�GHL�EHQHÀFL�LQ�IDYRUH�GHL�SDUHQWL�GHOO·DOWUD�SDUWH�GHOO·XQLRQH�FLYLOH��9DULD]LRQL�DO�SLDQR�
dei conti.

Sommario

Con la circolare n. 38/2017, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 76/2016, sono state for-
nite le istruzioni operative per la concessione dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 e del congedo 
straordinario ai sensi dell’articolo  42, comma  5, del D.lgs  n. 151/2001  in favore del lavoratore dipen-
dente del settore privato, parte di un’unione civile, che presti assistenza all’altra  parte.  Con  la  presente  
FLUFRODUH��VL��IRUQLVFRQR��QXRYH�LVWUX]LRQL�RSHUDWLYH��ÀQDOL]]DWH��DO��ULFRQRVFLPHQWR��GHL��VXGGHWWL��EHQHÀFL��
in  favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile.

Indice

���3UHPHVVD�²����,O�TXDGUR�QRUPDWLYR�QD]LRQDOH�H�FRPXQLWDULR�²���(ͿHWWL�VXOOD�FRQFHVVLRQH�GHL�SHUPHVVL�
di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 ai lavoratori dipendenti del settore privato – 4.Ef-
fetti sulla concessione del congedo straordinario  ai sensi dell’articolo  42, comma 5, del
D.lgs n. 151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato – 5. Istruzioni contabili

1. Premessa

L’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede il diritto ad usufruire di tre  giorni  
di  permesso  mensili  retribuiti  in  favore  di  lavoratori  dipendenti  che prestino assistenza al coniuge, 
D�SDUHQWL�R�DG�DQL�ULFRQRVFLXWL�LQ�VLWXD]LRQH�GL�GLVDELOLWj�JUDYH�DL�VHQVL�GHOO·DUWLFROR����FRPPD����GHOOD�
medesima legge.

Il comma  5 dell’articolo  42 del D.lgs  26 marzo 2001, n. 151, stabilisce la concessione del congedo 
straordinario in favore di soggetti con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 
����������ÀVVDQGR�XQ�RUGLQH�GL�SULRULWj�GHL�VRJJHWWL�DYHQWL�GLULWWR�DO�EHQHÀFLR�FKH��SDUWHQGR�GDO�FRQLX-
JH��GHJUDGD�ÀQR�DL�SDUHQWL�H�DJOL�DQL�GL�WHU]R�JUDGR�

Le predette disposizioni sono state nel tempo coordinate con quelle introdotte dalla legge 20 mag-
gio  2016, n. 76, e dalla sentenza  della Corte costituzionale  n. 213 del 5 luglio 2016, tenendo conto in 
SDUWLFRODUH�FKH�
- la legge n. 76/2016 ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di 

fatto prevedendo al comma 20 dell’articolo 1, tra l’altro, che “le disposizioni che si riferiscono  al  ma-
trimonio  e le  disposizioni  contenenti  le  parole  «coniuge»,  «coniugi» o termini  equivalenti,  ovunque  
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ricorrono  nelle  leggi,  negli  atti  aventi  forza  di  legge,  nei regolamenti  nonché  negli atti amministrativi  
e nei contratti  collettivi,  si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso 
sesso”;

- la Corte costituzionale con la sentenza n. 213 del 5 luglio 2016, inoltre, ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 nella parte in cui non include il con-
vivente tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi ai sensi del medesimo articolo 33, comma 3.
Pertanto,  la  circolare  n.  38  del  27  febbraio  2017  ha  fornito  le  istruzioni operative per la con-

cessione dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 e del congedo straordinario ai sensi dell’articolo  
42,  comma  5, del  D.lgs  n.  151/2001  in  favore  del  lavoratore dipendente del settore privato, parte 
di un’unione civile o convivente di fatto, che presti assistenza all’altra parte o convivente, precisando 
TXDQWR�VHJXH�
��� OD�SDUWH�GL�XQ·XQLRQH�FLYLOH��FKH�SUHVWL�DVVLVWHQ]D�DOO·DOWUD�SDUWH��SXz�XVXIUXLUH�GL�

- permessi di cui alla leggen. 104/1992,
- congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001;

-  il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016, che presti assi-
VWHQ]D�DOO·DOWUR�FRQYLYHQWH��SXz�XVXIUXLUH�XQLFDPHQWH�GL�
- permessi di cui alla leggen. 104/1992.
&Lz�SUHPHVVR��FRQ�OD�SUHVHQWH�FLUFRODUH�VL�IRUQLVFRQR�QXRYH�LVWUX]LRQL�RSHUDWLYH�ÀQDOL]]DWH�DO�ULFR-

QRVFLPHQWR�GHL�EHQHÀFL�LQ�RJJHWWR�LQ�IDYRUH�GHL�SDUHQWL�GHOO·DOWUD�SDUWH�GHOO·XQLRQH�FLYLOH�

2. Il quadro normativo nazionale e comunitario

Come   anticipato,   l’articolo   1,  comma   20,  della  legge  n.  76/2016   che  ha  istituito e regolamentato  
OH�XQLRQL�FLYLOL��WUD�SHUVRQH��GHOOR�VWHVVR��VHVVR��SUHYHGH�FKH��´$O�VROR��ÀQH�GL�DVVLFXUDUH��O·HͿHWWLYLWj��GHOOD�
tutela  dei diritti e il pieno adempimento  degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, 
le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le  disposizioni  contenenti  le  parole  «coniuge»,  «coniugi»  o  
termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli 
atti amministrativi  e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile  tra  per-
sone  dello  stesso  sesso”.  Lo  stesso  comma,  proseguendo,  precisa  che“la disposizione  di  cui  al  periodo  
precedente  non  si applica  alle  norme  del  codice civile non richiamate espressamente nella presente legge […]”.

'DO�PRPHQWR��FKH�O·DUWLFROR�����GHO�FRGLFH��FLYLOH���FKH�LQGLYLGXD��LO�UDSSRUWR��GL�DQLWj��WUD�LO�FR-
niuge e i parenti dell’altro, non viene espressamente richiamato dalla legge n. 76/2016, nella circolare 
n. 38/2017 era stato seguito l’orientamento, a suo tempo condiviso con il Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali, per cui tra una parte dell’unione civile e i parenti dell’altro non si costituisce un rap-
SRUWR�GL�DQLWj�

3HUWDQWR���D��GLͿHUHQ]D��GL��TXDQWR��DYYLHQH��SHU��L��FRQLXJL���HUD��VWDWR��SUHYLVWR��FKH�OD�SDUWH�GL�XQ·X-
nione civile potesse usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 unicamente nel caso in cui pre-
stasse assistenza all’altra parte dell’unione  e non nel caso in cui l’assistenza fosse rivolta ad un parente 
GHOO·XQLWR��QRQ�HVVHQGR�ULFRQRVFLELOH��LQ�TXHVWR�FDVR�UDSSRUWR�GL�DQLWj�

Successivamente,  su espresso parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali viene sotto-
OLQHDWD��OD��QHFHVVLWj��GL��PRGLÀFDUH��WDOH��SRVL]LRQH���SRWHQGRVL��FRQÀJXUDUH��DOWULPHQWL�XQD�GLVFULPLQD-
zione per orientamento sessuale.

/·RULHQWDPHQWR��VHJXLWR�ÀQRUD��LQIDWWL��VHSSXUH�DWWXDWLYR�GL�XQD�QRUPD�QD]LRQDOH��VDUHEEH�LQ�FRQWUD-
VWR�FRQ�LO�FRQVROLGDWR�RULHQWDPHQWR�JLXULVSUXGHQ]LDOH�GHOO·8QLRQH�HXURSHD�FKH��DO�ÀQH�GL�UHQGHUH���HͿHW-
tivo   negli   Stati   membri   il   principio   di   parità   di   trattamento,   vieta   la discriminazione  basate  
sull’orientamento  sessuale,  in particolare  per quanto concerne l’occupazione, le condizioni di lavoro e 
la retribuzione (Direttiva 2000/78/CE attuata in Italia con il D.lgs 9 luglio 2003, n. 216).

,O�GLULWWR�DL�EHQHÀFL�LQ�RJJHWWR�QHL�FRQIURQWL�GHOOH�SDUWL�GL�XQ·XQLRQH�FLYLOH��LQIDWWL��QRQ�DYUHEEH�OD�
stessa estensione riconosciuta  ai soggetti legati da un rapporto di coniugio (al quale pur volendo   non   
potrebbero   accedere),   anche   se   in   presenza   di   situazioni comparabili, caratterizzate entrambe 
GD�XQD�VWDELOH�UHOD]LRQH�WUD�OH�SDUWL�H�GD�XQ�UDSSRUWR�GL�DͿHWWLYLWj�FKH�GD�HVVD�GHULYD�DQFKH�QHL�FRQIURQWL�
dei parenti del partner.

Pertanto, alla luce della normativa antidiscriminatoria di origine comunitaria e del primato del 
diritto dell’Unione  europea  nei confronti  della normativa  nazionale,  si forniscono  di seguito nuove 
LVWUX]LRQL�RSHUDWLYH�ÀQDOL]]DWH�DO�ULFRQRVFLPHQWR��GHL�EHQHÀFL�LQ�RJJHWWR�LQ�IDYRUH�GHL�SDUHQWL�GHOO·DOWUD�
SDUWH�GHOO·XQLRQH��FLYLOH��)DWWH�VDOYH�OH�PRGLÀFKH�H�OH�LQWHJUD]LRQL�GL�FXL�DOOD�SUHVHQWH��FLUFRODUH���UHVWDQR��
ferme  le  indicazioni  già  fornite  dall’Istituto  con  la  circolare n. 38/2017.
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3. (IIHWWL�VXOOD�FRQFHVVLRQH�GHL�SHUPHVVL�GL�FXL�DOO·DUWLFROR�����FRPPD�
���GHOOD�OHJJH�Q�����������DL�ODYRUDWRUL�GLSHQGHQWL�GHO�VHWWRUH�SULYDWR

Come premesso, l’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 prevede il diritto ad usufruire di tre 
giorni di permesso mensili retribuiti, in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza  al  co-
QLXJH���D��SDUHQWL��R��DG��DQL��HQWUR��LO��VHFRQGR��JUDGR��²��FRQ�SRVVLELOLWj�GL�HVWHQVLRQH��ÀQR��DO��WHU]R��
grado  –  riconosciuti  in  situazione  di  disabilità  grave  ai  sensi dell’articolo 3, comma 3, della mede-
sima legge.

Alla luce di quanto disposto dalla legge n. 76/2016 e dalla sentenza della Corte Costituzionale 
n.  213/2016  che  ha  dichiarato  l’illegittimità  costituzionale  dell’articolo  33,  comma 3, della legge 
n. 104/1992, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso  
mensile  retribuito  per l’assistenza  alla persona  con disabilità  in situazione di gravità, nella circolare 
Q�����������q�VWDWR�VSHFLÀFDWR�FKH�L�SHUPHVVL�LQ�DUJRPHQWR�SRVVRQR�HVVHUH�IUXLWL�DQFKH�
- dalla parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte;
- dal convivente di fatto, di cui ai commi 36 e 37 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016, che presti as-

sistenza all’altro convivente.
In particolare, fermo restando il principio del referente unico, come individuato nelle circolari n. 

155 del 3 dicembre 2010 e n. 32 del 6 marzo 2012, il diritto ad usufruire dei permessi di cui al citato ar-
ticolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per assistere il disabile in situazione di gravità,  può  essere  
concesso,  in  alternativa,  al  coniuge,  alla  parte  dell’unione  civile, al convivente di fatto, al parente 
R�DOO·DQH�HQWUR�LO�VHFRQGR�JUDGR��,QROWUH��q�SRVVLELOH�FRQFHGHUH�LO�EHQHÀFLR�D�SDUHQWL�R�DQL�GL�WHU]R�
grado qualora i genitori o il coniuge/la parte dell’unione civile/il  convivente  di  fatto  della  persona  
FRQ��GLVDELOLWj��LQ��VLWXD]LRQH��GL��JUDYLWj��DEELDQR�FRPSLXWR��L����DQQL��GL�HWj�RSSXUH��VLDQR�DͿHWWL��GD�
patologie  invalidanti  o siano deceduti o mancanti.

Alla luce delle considerazioni di cui al paragrafo 2, si forniscono le seguenti nuove istruzioni.
$O��ÀQH��GL� �HYLWDUH� �FRPSRUWDPHQWL� �GLVFULPLQDWRUL� �QHL� �ULJXDUGL� �GL� �GXH��VLWXD]LRQL�JLXULGLFKH�

comunque comparabili (uniti civilmente e coniugi), seppure l’articolo 78 del codice civile non venga 
HVSUHVVDPHQWH�ULFKLDPDWR�GDOOD�OHJJH�Q�����������DL�ÀQL�GHO�ULFRQRVFLPHQWR�GHL�EHQHÀFL�LQ�SDUROD���YD�
ULFRQRVFLXWR��VXVVLVWHQWH��LO�UDSSRUWR��GL�DQLWj��DQFKH�WUD�O·XQLWR��FLYLOPHQWH�H�L�SDUHQWL�GHOO·DOWUD�SDUWH�
dell’unione.

Ne deriva che, per i lavoratori del settore privato, il diritto ai permessi di cui all’articolo 33, comma 
3, della legge n. 104/1992 va riconosciuto all’unito civilmente, oltre che nel caso in cui in  cui  questi  
presti  assistenza  all’altra  parte  dell’unione,  anche  nel  caso  in  cui rivolga l’assistenza ad un parente 
dell’unito.

Allo  stesso  modo  i  parenti  dell’unito  civilmente  avranno  diritto  ad  assistere  l’altra parte 
dell’unione.

5HVWD�IHUPR�LO�ULVSHWWR�GHO�JUDGR�GL�DQLWj�QRUPDWLYDPHQWH�SUHYLVWR�
6L�HYLGHQ]LD�� LQYHFH��FKH�LO�UDSSRUWR�GL�DQLWj�QRQ�q�ULFRQRVFLELOH�WUD�LO�´FRQYLYHQWH�GL�IDWWRµ�H�L�

parenti dell’altro partner, non essendo la “convivenza di fatto” un istituto giuridico, ma una situazione 
GL�IDWWR�WUD�GXH�SHUVRQH�FKH�GHFLGRQR�GL�IRUPDOL]]DUH�LO�ORUR�OHJDPH�DͿHWWLYR�VWDELOH�GL�FRSSLD�H�GL�UHFL-
proca assistenza morale e materiale.

3HUWDQWR��D�GLͿHUHQ]D�GL�TXDQWR�DYYLHQH�SHU�L�FRQLXJL�H�JOL�XQLWL�FLYLOPHQWH��LO�´FRQYLYHQWH�GL�IDWWRµ��
può usufruire  dei permessi  di cui alla legge n. 104/1992  unicamente nel caso in cui presti assistenza al 
convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza a un parente del convivente.

$L�ÀQL�GHOOD�YDOXWD]LRQH�GHOOD�VSHWWDQ]D�GHO�GLULWWR�DL�SHUPHVVL�LQ�DUJRPHQWR��VL�ULEDGLVFH�LQROWUH�
quanto segue.

Allo stato normativo attuale, mentre l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello 
stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone 
di sesso diverso.

3HU�OD�TXDOLÀFD]LRQH�GL�´FRQYLYHQWHµ deve farsi riferimento alla “convivenza di fatto” come indivi-
duata dal comma 36 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016 in base al quale “si intendono per «conviventi  
GL�IDWWRª�GXH�SHUVRQH��PDJJLRUHQQL��XQLWH�VWDELOPHQWH��GD�OHJDPL�DͿHWWLYL�GL�FRSSLD�H�GL�UHFLSURFD�DVVLVWHQ]D�PRUDOH�
H�PDWHULDOH��QRQ�YLQFRODWH�GD�UDSSRUWL�GL�SDUHQWHOD��DQLWj�R�DGR]LRQH��GD�PDWULPRQLR�R�GD�XQ·XQLRQH�FLYLOH” e 
accertata ai sensi del successivo comma 37.

Quest’ultimo comma prevede che, ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al prece-
dente comma 36, per l’accertamento della stabile convivenza deve farsi riferimento alla dichiarazione 
DQDJUDÀFD�GL�FXL�DOO·DUWLFROR���H�DOOD� OHWWHUD�E��GHO�FRPPD���GHOO·DUWLFROR����GHO�UHJRODPHQWR�GL�FXL�DO�
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
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Per  quanto  riguarda  la �TXDOLÀFD]LRQH��GL��´SDUWH��GHOO·XQLRQH��FLYLOHµ,  ai  sensi  del  comma 3 
dell’articolo 1 della legge n. 76/2016, dovrà farsi riferimento agli atti di unione civile registrati nell’ar-
chivio dello stato civile.

7UDWWDQGRVL�LQ�HQWUDPEL�L�FDVL�GL�GDWL�GHWHQXWL�GD�DOWUD�SXEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQH��DL�ÀQL�GHOOD�FRQ-
FHVVLRQH� �GHO� �GLULWWR� � VDUj� � VXFLHQWH� � OD� �GLFKLDUD]LRQH� �GHO� � ULFKLHGHQWH�� �QHOOD�GRPDQGD��GL�HVVHUH�
coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ai sensi del comma 36 dell’articolo 1 della legge n. 
76/2016.  Sarà cura dell’operatore  di Sede provvedere,  secondo  le consuete modalità, all’espletamento 
GHL�FRQWUROOL�GHOOH�GLFKLDUD]LRQL�VRVWLWXWLYH�GL�FHUWLÀFD]LRQL�

Le  Strutture  territoriali  avranno  cura  di  riesaminare,  alla  luce  dei  suddetti chiarimenti, i prov-
YHGLPHQWL��JLj�DGRWWDWL�H�OH�LVWDQ]H�JLj�SHUYHQXWH�H�QRQ�DQFRUD�GHÀQLWH�UHODWLYDPHQWH�DL�UDSSRUWL�QRQ�
esauriti, intendendosi  come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza 
passata in giudicato o prescrizione del diritto.

4. (IIHWWL�VXOOD�FRQFHVVLRQH�GHO�FRQJHGR�VWUDRUGLQDULR�DL�VHQVL�
GHOO·DUWLFROR�����FRPPD����GHO�'�OJV�Q�����������DL�ODYRUDWRUL�
dipendenti del settore privato

Il comma 5 dell’articolo  42 del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce la concessione del congedo 
straordinario in favore di soggetti con disabilità grave accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della 
OHJJH�Q������������ÀVVDQGR�XQ�RUGLQH�GL�SULRULWj�GHL�VRJJHWWL�DYHQWL�GLULWWR�DO�EHQHÀFLR�FKH�GHJUDGD�GDO�
FRQLXJH�ÀQR�DL�SDUHQWL�H�DJOL�DQL�GL�WHU]R�JUDGR�

Come indicato nella circolare n. 38/2017, alla luce di quanto disposto dalla legge n. 76/2016, l’unito 
civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente 
GDO�OHJLVODWRUH�DL�ÀQL�GHOOD�FRQFHVVLRQH�GHO�EHQHÀFLR�LQ�SDUROD�

Per le ragioni illustrate nel precedente paragrafo 3, la tutela del congedo straordinario in argomento 
non è prevista, invece, in favore del convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37 dell’articolo 1 della legge 
76/2016.

Tutto quanto sopra premesso, è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordi-
QH�GL�SULRULWj�
1. il “coniuge convivente”/la  “parte dell’unione  civile convivente” della persona disabile in situazio-

ne di gravità;
��� LO�SDGUH�R�OD�PDGUH��DQFKH�DGRWWLYL�R�DGDWDUL��GHOOD�SHUVRQD�GLVDELOH�LQ�VLWXD]LRQH�GL�JUDYLWj��LQ�

caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della 
“parte dell’unione civile convivente”;

��� XQR�GHL�´ÀJOL�FRQYLYHQWLµ�GHOOD�SHUVRQD�GLVDELOH�LQ�VLWXD]LRQH�GL�JUDYLWj��QHO�FDVR�LQ�FXL�LO�´FRQLXJH��
convivente”/la  “parte  dell’unione  civile convivente”  ed entrambi i genitori del disabile siano 
PDQFDQWL��GHFHGXWL�R�DͿHWWL�GD�SDWRORJLH�LQYDOLGDQWL�

4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui 
LO�´FRQLXJH��FRQYLYHQWHµ�OD��´SDUWH��GHOO·XQLRQH��FLYLOH�FRQYLYHQWHµ��´HQWUDPEL�L�JHQLWRULµ�H�L�´ÀJOL�
FRQYLYHQWLµ�GHO�GLVDELOH�VLDQR�PDQFDQWL��GHFHGXWL�R�DͿHWWL�GD�SDWRORJLH�LQYDOLGDQWL�

��� XQ�´SDUHQWH�R�DQH�HQWUR�LO�WHU]R�JUDGR�FRQYLYHQWHµ�GHOOD�SHUVRQD�GLVDELOH�LQ�VLWXD]LRQH�GL�JUD-
vità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i 
JHQLWRULµ��L�´ÀJOL�FRQYLYHQWLµ�H�L�´IUDWHOOL�R�VRUHOOH�FRQYLYHQWLµ�VLDQR�PDQFDQWL��GHFHGXWL�R�DͿHWWL�GD�
patologie invalidanti;

��� XQR�GHL�ÀJOL�QRQ�DQFRUD�FRQYLYHQWL�FRQ� OD�SHUVRQD�GLVDELOH� LQ�VLWXD]LRQH�GL�JUDYLWj��PD�FKH�WDOH��
convivenza  instauri  successivamente,  nel  caso  in  cui  il  “coniuge  convivente” /la “parte dell’u-
QLRQH�FLYLOH�FRQYLYHQWHµ��́ HQWUDPEL�L�JHQLWRULµ��L�́ ÀJOL�FRQYLYHQWLµ�H�L�́ IUDWHOOL�R�VRUHOOH��FRQYLYHQWLµ���
L�´SDUHQWL��R�DQL��HQWUR�LO�WHU]R��JUDGR��FRQYLYHQWLµ�VLDQR�PDQFDQWL��GHFHGXWL�R�DͿHWWL�GD�SDWRORJLH�
invalidanti.
6XOOD��EDVH��GHOOH��FRQVLGHUD]LRQL��HVSRVWH��QHL��SDUDJUDÀ��SUHFHGHQWL�� �DQFKH��FRQ��ULIHULPHQWR�DO�

congedo  straordinario,  il diritto per i lavoratori  del settore  privato va riconosciuto all’unito civilmente 
oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui 
rivolga l’assistenza a un parente dell’unito.

Allo stesso modo i parenti di una parte dell’unione  civile avranno diritto ad assistere l’altra parte 
dell’unione.
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5HVWD�IHUPR�LO�OLPLWH�GHO�WHU]R�JUDGR�GL�DQLWj�H�LO�UHTXLVLWR�GHOOD�FRQYLYHQ]D��FRPH�LQGLYLGXDWR�
nella  circolare  n.  32/2012,  paragrafo  6, fatte  salve  le  precisazioni  di  cui al messaggio n. 6512/2010) 
FRQ�O·DQH�GLVDELOH�JUDYH�GD�DVVLVWHUH�

$L�ÀQL�GHOOD�YDOXWD]LRQH�GHOOD�VSHWWDQ]D�GHO�GLULWWR�DO�FRQJHGR�LQ�DUJRPHQWR��VL�ULQYLD�D�TXDQWR�HYL-
GHQ]LDWR�QHO�SDUDJUDIR�SUHFHGHQWH�LQ�PHULWR�DOOD�TXDOLÀFD]LRQH�GL�SDUWH�GHOO·XQLRQH�FLYLOH�

Le  Strutture   territoriali   avranno   cura  di  riesaminare,   alla  luce  di  tali  chiarimenti,   i prov-
YHGLPHQWL��JLj�DGRWWDWL�H�OH�LVWDQ]H�JLj�SHUYHQXWH�H�QRQ�DQFRUD�GHÀQLWH�UHODWLYDPHQWH�DL�UDSSRUWL�QRQ�
esauriti, intendendosi  come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza 
passata in giudicato o prescrizione del diritto.

5. Istruzioni contabili

$L��ÀQL��GHOOH��ULOHYD]LRQL��FRQWDELOL��GHOOH��SUHVWD]LRQL��RJJHWWR��GHOOD��SUHVHQWH��FLUFRODUH��VL�IDUj�ULIHUL-
mento ai conti già istituiti con il messaggio n. 843 del 27 febbraio 2017, appositamente ridenominati, alla 
OXFH�GHO�QXRYR�TXDGUR�QRUPDWLYR�
- GAT30188  per rilevare gli oneri  per le indennità  derivanti dalle agevolazioni di cui all’articolo 33, 

comma 3, della Legge n. 104/1992, corrisposte direttamente ai lavoratori che prestino assistenza 
DOOD�SDUWH�GL�XQD�XQLRQH�FLYLOH�H�R�DL�SDUHQWL�HG�DQL�GHULYDQWL�GD�XQLRQH�FLYLOH�

- GAT30190  per rilevare gli oneri  per le indennità  derivanti dalle agevolazioni di cui all’articolo  42,  
comma  5, del  Decreto  Legislativo  n.  151/2001,  corrisposte direttamente ai lavoratori  che presti-
QR�DVVLVWHQ]D�DOOD�SDUWH�GL�XQD�XQLRQH�FLYLOH�H�R�DL�SDUHQWL�H�DJOL�DQL�GHULYDQWL�GD�XQLRQH�FLYLOH�

- GAT10118 - Debito per l’erogazione diretta delle indennità di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 
104/1992 e delle indennità di cui all’art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, alle parti 
GL�XQLRQH�FLYLOH�H�R�DL�SDUHQWL�H�DJOL�DQL�GHULYDQWL�GD�XQLRQH�FLYLOH�
La valorizzazione dei conti, a seguito dell’erogazione diretta delle indennità, avverrà su implemen-

tazione di apposita procedura gestita a livello centrale.
Si rammenta che le indennità in argomento sono soggette a tassazione corrente da imputare al 

conto GPA27009.
(YHQWXDOL�ULDFFUHGLWL�GL�VRPPH�SHU�SDJDPHQWL�QRQ�DQGDWL�D�EXRQ�ÀQH�DQGUDQQR�ULOHYDWL�VXOOD�FRQWD-

bilità di Direzione generale al conto d’interferenza  GPA55180,  da parte della procedura automatizzata 
che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.

La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in  
XVR��*3$������� �DVVLVWLWR� �GD� �SDUWLWDULR� �FRQWDELOH�� �FRQ�� O·LQGLFD]LRQH��GHO� �FRGLFH�ELODQFLR�HVLVWHQWH����
´�����µ���²��6RPPH���QRQ��ULVFRVVH��GDL��EHQHÀFLDUL������,QGHQQLWj���GHULYDQWL�GDOOH�DJHYROD]LRQL��GL�FXL�
all’art.  33, comma  3 della legge n. 104/1992  e art. 42, comma 5 del Decreto legislativo n. 151/2001 – 
GAT.

Eventuali recuperi dell’indennità  in argomento saranno imputanti rispettivamente  ai conti in uso, 
DSSRVLWDPHQWH�ULGHQRPLQDWL�
- GAT24188 recupero e re-introito delle indennità derivanti dalle agevolazioni di cui all’art. 33, com-

ma 3, della legge n. 104/1992,  ai lavoratori  dipendenti  che prestino assistenza alla parte di una 
XQLRQH�FLYLOH�H�R�DL�SDUHQWL�R�DJOL�DQL�GHULYDQWL�GD�XQLRQH�FLYLOH�

- GAT24190 recupero e re-introito delle indennità derivanti dalle agevolazioni di cui all’art. 42, com-
PD����GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR�Q������������DOOD�SDUWH�GL�XQD�XQLRQH�FLYLOH�H�R�DL�SDUHQWL�R�DJOL�DQL�
derivanti da unione civile.
Ai  conti  di  recupero   verrà  abbinato   nell’ambito   della  procedura   “recupero   crediti per pre-

stazioni”, il codice bilancio già utilizzato “01147” – Recupero indennità derivanti dalle agevolazioni  di 
cui all’art.  33, comma  3 della legge n. 104/1992  e art. 42, comma 5 del Decreto Legislativo n. 151/2001 
– GAT.

Eventuali  partite  creditorie,  risultanti  allo  stesso  titolo  al  termine  dell’esercizio,  andranno 
imputate al conto in uso GAT00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita  
dalla suddetta  procedura.  Il citato codice  bilancio  “01147”  dovrà essere utilizzato, altresì, per eviden-
ziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.

,� UDSSRUWL�ÀQDQ]LDUL�FRQ� OR�6WDWR��DL�ÀQL�GHO� ULPERUVR�GHJOL�RQHUL�GHULYDQWL�GDOO·HURJD]LRQH�GHOOD�
prestazione in parola, verranno curati direttamente dalla Direzione generale.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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8QLRQH�HXURSHD

Colmare il divario digitale di genere: la 
SDUWHFLSD]LRQH�GHOOH�GRQQH�DOO·HFRQRPLD�GLJLWDOH

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021 sull’eliminazione del divario digitale di gene-
UH��OD�SDUWHFLSD]LRQH�GHOOH�GRQQH�DOO·HFRQRPLD�GLJLWDOH������������,1,��
(2021/C 456/20)

Il Parlamento europeo,
– visti l’articolo 2 e l’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull’Unione europea, nonché 

l’articolo 8 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE),
– visto l’articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
– viste la Dichiarazione e la Piattaforma d’azione di Pechino, adottate in occasione della quarta Con-

ferenza mondiale sulle donne svoltasi nel 1995, in particolare la problematica «Donne e media»,
– viste la Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sulla violenza e le mole-

stie (n. 190) e la raccomandazione dell’OIL sulla violenza e le molestie (n. 206), entrambe del 2019,
²� YLVWR�LO�GRFXPHQWR�ÀQDOH��GHO����GLFHPEUH�������GHOOD�ULXQLRQH�DG�DOWR�OLYHOOR�GHOO·$VVHPEOHD�JHQH-

rale delle Nazioni Unite sulla revisione generale dell’attuazione dei risultati del vertice mondiale 
sulla società dell’informazione,

– viste la comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 dal titolo «Strategia per il mercato 
unico digitale in Europa» (COM(2015)0192) e la revisione intermedia della sua attuazione, del 10 
maggio 2017, intitolata «Un mercato unico digitale connesso per tutti» (COM(2017)0228),

– visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare i principi 1, 2, 3 e 20,
– visti i pilastri II (creare le condizioni ideali che consentano alle reti e servizi digitali di prosperare) e 

III (massimizzare il potenziale di crescita dell’economia digitale) della strategia della Commissione 
per il mercato unico digitale,

– visto il quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione (ET 
2020),

²� YLVWL�JOL�VWXGL�GHOOD�&RPPLVVLRQH�GDO�WLWROR�©,&7�IRU�ZRUN��'LJLWDO�VNLOOV�LQ�WKH�ZRUNSODFHª��7,&�SHU�
LO�ODYRUR��OH�FRPSHWHQ]H�GLJLWDOL�VXO�SRVWR�GL�ODYRUR��H�©:RPHQ�LQ�WKH�'LJLWDO�$JHª��'RQQH�QHOO·HUD�
digitale),

– vista la comunicazione della Commissione, del 5 marzo 2020, dal titolo «Un’Unione dell’uguaglian-
]D��OD�VWUDWHJLD�SHU�OD�SDULWj�GL�JHQHUH����������ª��&20������������

– vista la comunicazione della Commissione del 1o luglio 2020 dal titolo «Un’agenda per le compe-
tenze per l’Europa per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza» (COM(2020)0274),

– vista la relazione della Commissione del 1o ottobre 2013 dal titolo «Women active in the ICT sector» 
(Donne attive nel settore delle TIC),

– visto lo studio dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE), del 26 gennaio 2017, dal 
titolo «Gender and Digital Agenda» (Genere e agenda digitale europea),

– viste le conclusioni del Consiglio, del 30 maggio 2016, sullo sviluppo dell’alfabetizzazione mediati-
ca e del pensiero critico per mezzo dell’istruzione e della formazione,

– viste le conclusioni del Consiglio, del 6 dicembre 2018, sulla parità di genere, la gioventù e la digi-
talizzazione,

– viste le conclusioni del Consiglio, del 10 dicembre 2019, sulla parità di genere nelle economie 
GHOO·8(��OD�YLD�GD�VHJXLUH�

– visto il parere del comitato consultivo per le pari opportunità tra donne e uomini, del 19 dicembre 
������GDO�WLWROR�©7KH�IXWXUH�RI�JHQGHU�HTXDOLW\�VWUDWHJ\�DIWHU�������WKH�EDWWOHV�WKDW�ZH�ZLQ�QHYHU�
VWD\�ZRQª��,O�IXWXUR�GHOOD�VWUDWHJLD�VXOOD�SDULWj�GL�JHQHUH�GRSR�LO�������OH�EDWWDJOLH�FKH�YLQFLDPR�QRQ�
restano mai vinte per sempre),

²� YLVWD�OD�'LFKLDUD]LRQH�GL�LPSHJQR�VXOOH�GRQQH�QHO�GLJLWDOH��ÀUPDWD�QHO������GD����PLQLVWUL�H�UDSSUH-
sentanti degli Stati membri dell’UE e dalla Norvegia,
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– vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti 
l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di 
sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore1,

– vista la sua risoluzione del 12 marzo 2013 sull’eliminazione degli stereotipi di genere nell’Unione 
europea2,

– vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sull’Agenda digitale per la crescita, la mobilità e l’oc-
FXSD]LRQH��q�RUD�GL�FDPELDUH�PDUFLD3 e, in particolare, la Grande coalizione per l’occupazione nel 
digitale,

– vista la sua risoluzione dell’8 ottobre 2015 sull’applicazione della direttiva 2006/54/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari 
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego4,

– vista la sua risoluzione del 28 aprile 2016 sull’uguaglianza di genere e l’emancipazione delle donne 
nell’era digitale5,

– visto il Forum 2019 del Vertice mondiale sulla società dell’informazione (WSIS) sul tema «Tecnolo-
gie dell’informazione e della comunicazione per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile»,

– visto il Forum 2020 del WSIS intitolato «Promuovere la trasformazione digitale e i partenariati glo-
EDOL��OLQHH�G·D]LRQH�GHO�:6,6�SHU�FRQVHJXLUH�JOL�RELHWWLYL�GL�VYLOXSSR�VRVWHQLELOHª�

– vista l’interrogazione alla Commissione sull’emancipazione delle donne e delle ragazze attraverso 
il settore digitale (O-000004/2018 — B8-0010/2018),

– vista la sua risoluzione del 17 aprile 2018 sull’emancipazione delle donne e delle ragazze attraverso 
il settore digitale6,

– vista la sua riunione interparlamentare di commissione, svoltasi in occasione della Giornata inter-
nazionale della donna 2018, sull’emancipazione delle donne e delle ragazze nel settore dei media e 
delle TIC,

– vista l’analisi approfondita dal titolo «Empowering Women on the Internet» (Emancipazione delle 
donne su internet), pubblicata dalla direzione generale delle Politiche interne il 30 ottobre 20157,

– visto lo studio intitolato «The underlying causes of the digital gender gap and possible solutions for 
enhanced digital inclusion of women and girls» (Le cause soggiacenti al divario digitale di genere 
e possibili soluzioni per una migliore inclusione digitale delle donne e delle ragazze), pubblicato 
dalla Direzione generale delle Politiche interne il 15 febbraio 20188,

– visto lo studio dal titolo «Cyber violence and hate speech online against women» (La violenza in-
formatica e l’incitamento all’odio online contro le donne), pubblicato dalla Direzione generale delle 
Politiche interne il 16 agosto 20189,

– visto lo studio «Education and employment of women in science, technology and the digital eco-
QRP\��LQFOXGLQJ�$,�DQG�LWV�LQÁXHQFH�RQ�JHQGHU�HTXDOLW\ª��,VWUX]LRQH�H�RFFXSD]LRQH�GHOOH�GRQQH�QHL�
FDPSL�GHOOH�VFLHQ]H��GHOOD�WHFQRORJLD�H�GHOO·HFRQRPLD�GLJLWDOH��FRPSUHVD�O·,$�H�OD�VXD�LQÁXHQ]D�VXOOD�
parità di genere), pubblicato dalla Direzione generale delle politiche interne il 15 aprile 202010,

– vista l’indagine dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, dal titolo «Violenza 
FRQWUR�OH�GRQQH��XQ·LQGDJLQH�D�OLYHOOR�GL�8QLRQH�HXURSHDª�SXEEOLFDWD�QHO�PDU]R������

1 GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 75.

2 GU C 36 del 29.1.2016, pag. 18.

3 GU C 93 del 9.3.2016, pag. 120.

4 GU C 349 del 17.10.2017, pag. 56.

5 GU C 66 del 21.2.2018, pag. 44.

6 GU C 390 del 18.11.2019, pag. 28

7 Analisi approfondita – «Empowering Women on the Internet», Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche inter-
QH��'LSDUWLPHQWR�WHPDWLFR�&�³�'LULWWL�GHL�FLWWDGLQL�H�DͿDUL�FRVWLWX]LRQDOL�����RWWREUH������

8 Studio – «The underlying causes of the digital gender gap and possible solutions for enhanced digital inclusion of women 
and girls», Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico C – Diritti dei cittadini 
H�DͿDUL�FRVWLWX]LRQDOL�����IHEEUDLR������

9 Studio – «Cyber violence and hate speech online against women», Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche 
LQWHUQH��'LSDUWLPHQWR�WHPDWLFR�&�²�'LULWWL�GHL�FLWWDGLQL�H�DͿDUL�FRVWLWX]LRQDOL�����DJRVWR������

10� 6WXGLR�²�©(GXFDWLRQ�DQG�HPSOR\PHQW�RI�ZRPHQ�LQ�VFLHQFH��WHFKQRORJ\�DQG�WKH�GLJLWDO�HFRQRP\��LQFOXGLQJ�$,�DQG�LWV�LQÁXHQ-
ce on gender equality», Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico C – Diritti dei 
FLWWDGLQL�H�DͿDUL�FRVWLWX]LRQDOL�����DSULOH�����

Osservatorio documenti 



 anno 2021, numero 2                                                                                              171

– vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernen-
te la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, e che 
sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI11,

– viste la comunicazione della Commissione, del 19 giugno 2012, dal titolo «La strategia dell’UE per 
l’eradicazione della tratta degli esseri umani (2012 — 2016)» (COM(2012)0286) e la relazione inter-
media del 17 ottobre 2014 sulla relativa attuazione (SWD(2014)0318),

– visto il quadro di valutazione relativo alle donne nel settore digitale12,
– visto l’articolo 54 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere (A9-

0232/2020),

A. considerando che secondo l’articolo 8 TFUE, in tutte le sue azioni l’Unione deve mirare ad eliminare le 
ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne; che, per conseguire la parità di gene-
re, le ragazze e le giovani donne devono godere di un accesso paritario alla tecnologia e alla formazione 
online ed essere sicure su internet; che l’obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) n. 5 fa riferimento alla 
parità di genere e all’emancipazione delle donne e che ciò implica l’uso della tecnologia e di internet;

B. FRQVLGHUDQGR�FKH�OD�GLJLWDOL]]D]LRQH�KD�UDGLFDOPHQWH�PRGLÀFDWR�OD�PDJJLRU�SDUWH�GHJOL�DVSHWWL�GHOOD�QR-
VWUD�YLWD�LQ�PRGL�FKH�FUHDQR�LQQXPHUHYROL�RSSRUWXQLWj��PD�GHWHUPLQDQR�DQFKH�QXRYH�VÀGH��FKH�OD�FULVL�
della pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze si tradurranno, con buona probabilità, in cambia-
menti permanenti della vita in Europa, in cui la digitalizzazione rivestirà un ruolo di primo piano; che 
occorre studiare e valutare l’impatto della digitalizzazione sulle prospettive occupazionali delle donne 
H�OH�UDPLÀFD]LRQL�GHO�WHOHODYRUR��FKH�OD�ULFHUFD�GL�XQ�HTXLOLEULR�WUD�WHOHODYRUR��YLWD�SULYDWD�H�UHVSRQVDEL-
lità di assistenza aggiunge pressioni supplementari e che le donne devono pertanto far fronte a oneri 
accresciuti sul piano emotivo, mentale e sociale; che, a causa della pandemia, il mercato del lavoro si sta 
FRQIURQWDQGR�FRQ�OD�VÀGD�GL�XQ·LPSRUWDQWH�WUDVIRUPD]LRQH�GLJLWDOH�

C. considerando che gli stereotipi di genere rappresentano un grave ostacolo alla parità tra uomini e don-
ne, contribuendo alla segregazione di genere nell’istruzione e nel lavoro, aggravando ulteriormente 
il divario di genere nel settore digitale e impedendo la piena partecipazione delle donne in qualità di 
XWHQWL��LQQRYDWULFL�H�FUHDWULFL��FKH�VWHUHRWLSL�GLͿXVL�WHQGRQR�DG�DWWULEXLUH�HOHYDWH�FDSDFLWj�LQWHOOHWWLYH�DJOL�
uomini più che alle donne e che tali stereotipi sono fatti propri dai bambini, e in particolare dalle bam-
ELQH��JLj�D�VHL�DQQL�GL�HWj��LQÁXHQ]DQGRQH�JOL�LQWHUHVVL�

D. considerando che l’indice sull’uguaglianza di genere 2019 segnala persistenti disuguaglianze di genere 
nel settore digitale;

(�� considerando che i dati Eurostat del 2018 mostrano che circa 1,3 milioni di persone erano impegnate 
in studi relativi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) all’interno dell’Unione 
europea e che le ragazze e le donne costituivano una minoranza, rappresentando solo il 17 % di tutti gli 
studenti di materie relative alle TIC nell’UE;

F. considerando che il 73 % dei ragazzi di età compresa tra i 15 e i 16 anni si sente a proprio agio nell’utiliz-
zo di dispositivi digitali con cui ha meno familiarità, a fronte di una percentuale del 63 % delle ragazze 
della stessa fascia di età13, le quali si sentono meno sicure malgrado dispongano di conoscenze che con-
sentono loro di riuscire meglio dei ragazzi sul piano dell’alfabetizzazione digitale;

G. FRQVLGHUDQGR�FKH�JOL�VWHUHRWLSL�GL�JHQHUH�LQÁXHQ]DQR�SURIRQGDPHQWH�OH�VFHOWH�UHODWLYH�DOOH�PDWHULH�GL�
studio; che pochissime ragazze adolescenti negli Stati membri dell’UE (meno del 3 %) si dicono inte-
ressate a lavorare come professionista nell’ambito delle TIC a trent’anni14; che gli insegnanti e i genitori 
SRVVRQR�UDͿRU]DUH�JOL�VWHUHRWLSL�GL�JHQHUH�VFRUDJJLDQGR�OH�UDJD]]H�GDOO·LQWUDSUHQGHUH�XQD�FDUULHUD�QHO�
VHWWRUH�GHOOH�7,&��FKH��HOLPLQDQGR�OH�DVSHWWDWLYH�SURIHVVLRQDOL�GLͿHUHQ]LDWH�LQ�EDVH�DO�JHQHUH�H�SURPXR-
YHQGR�PRGHOOL�GL�ULIHULPHQWR�IHPPLQLOL�QHL�VHWWRUL�GHOOH�GLVFLSOLQH�VFLHQWLÀFKH��WHFQRORJLFKH��LQJHJQH-
ristiche e matematiche (STEM) e delle TIC, si possono incoraggiare le ragazze a intraprendere studi 
nell’ambito delle TIC;

H. considerando che le donne nel settore dell’informazione e della comunicazione guadagnano il 19 % in 
meno degli uomini; che il divario retributivo di genere contribuisce direttamente al divario pensionisti-

11 GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.

12� KWWSV���HF�HXURSD�HX�GLJLWDO�VLQJOH�PDUNHW�HQ�ZRPHQ�GLJLWDO�VFRUHERDUG

13� ,QGLFDWRUH�(,*(�Q�����)RQWH��6FKHGD�LQIRUPDWLYD�GHOO·(,*(�GDO�WLWROR�©3DULWj�GL�JHQHUH�H�GLJLWDOL]]D]LRQH�QHOO·8QLRQH�HXUR-
pea», pubblicata l’11 ottobre 2018.

14 Scheda informativa dell’EIGE dal titolo «Parità di genere e digitalizzazione nell’Unione europea», pubblicata l’11 ottobre 
2018.
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co di genere15; che i livelli retributivi degli uomini e delle donne devono essere coerenti con il principio 
di equità e di uguaglianza;

I. FRQVLGHUDQGR�FKH�LQ�WXWWR�LO�PRQGR�OH�GRQQH��FRPH�JUXSSR�GHPRJUDÀFR��XWLOL]]DQR�LQWHUQHW�FRQ�PLQRU�
frequenza rispetto agli uomini per installare un software, fruire di radio e televisione online o utilizzare 
servizi bancari o di commercio elettronico online;

J. FRQVLGHUDQGR�FKH��VHEEHQH�QHJOL�XOWLPL�GXH�DQQL�VL�VLD�YHULÀFDWR�XQ�DXPHQWR�GHO�QXPHUR�GL�GRQQH�FKH�
lavorano nel settore della cibersicurezza, le cifre rimangono comunque estremamente basse, poiché le 
donne rappresentano meno del 20 % dei professionisti della cibersicurezza in Europa;

K. considerando che probabilmente in futuro il 90 % dei lavori richiederà un certo grado di competenze 
informatiche e alfabetizzazione digitale;

L. FRQVLGHUDQGR�FKH�q�SL��SUREDELOH�FKH�OH�GRQQH�IDWLFKLQR�DG�DͿHUPDUVL�QHO�VHWWRUH�ODYRUDWLYR�GHOOH�7,&�D�
FDXVD�GL�GLYHUVL�RVWDFROL��FRPH�JOL�VWHUHRWLSL�GL�JHQHUH�H�DPELHQWL�ODYRUDWLYL�QRQ�GLYHUVLÀFDWL�H�D�SUHYD-
OHQ]D�PDVFKLOH��FKH�QHO�VHWWRUH�GHOOH�7,&�VL�YHULÀFD�XQD�QRWHYROH�VHJUHJD]LRQH�VLD�YHUWLFDOH�FKH�RUL]]RQ-
WDOH��H�FKH�OH�GRQQH�VRQR�VSHVVR�VRYUDTXDOLÀFDWH�SHU�OH�SRVL]LRQL�FKH�RFFXSDQR��FKH�VROR�XQD�ULVWUHWWD�
minoranza di donne riveste posizioni di alto livello nel settore dell’ingegneria del software;

0�� considerando che l’utilizzo e la creazione di software stanno diventando attività fondamentali per la 
trasformazione digitale; che il divario di genere tra gli sviluppatori e gli ingegneri di software è causa 
di preoccupazioni in termini di partecipazione delle donne al settore, così come di potenziali pregiudizi 
discriminatori di genere, consapevoli o inconsapevoli, in relazione alle applicazioni dell’intelligenza 
DUWLÀFLDOH��DL�YLGHRJLRFKL��DL�JLRFDWWROL�H�DG�DOWUH�DSSOLFD]LRQL�

1�� considerando che l’indagine dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) sulla 
violenza contro le donne mette in luce che il 14 % delle donne ha subito molestie informatiche a par-
tire dall’età di 15 anni16; che nei siti di istruzione STEM, comprese le scuole, le università e i luoghi di 
lavoro, sono stati segnalati numerosi casi di molestie sessuali, il che esclude ulteriormente le donne dal 
settore; che molte donne sono state vittime di nuove forme di molestie sessuali e psicologiche online 
durante la pandemia di COVID-19, tra cui lo Zoom bombing, lo stalking o le minacce online; che sono 
XUJHQWHPHQWH�QHFHVVDULH�PLVXUH�SHU�DͿURQWDUH�TXHVWH�QXRYH�IRUPH�GL�PROHVWLH�VHVVXDOL�H�SVLFRORJLFKH��
FKH�O·RJJHWWLÀFD]LRQH��O·LSHUVHVVXDOL]]D]LRQH�H�OR�VIUXWWDPHQWR�GHOOH�GRQQH�RQOLQH��LQ�SDUWLFRODUH�DWWUD-
YHUVR�OD�SRUQRJUDÀD�VX�LQWHUQHW��KDQQR�XQ�HͿHWWR�GHYDVWDQWH�VXOOD�FRVWUX]LRQH�GHOOD�VHVVXDOLWj�H��SL��LQ�
generale, sulla parità di genere;

2�� considerando che le TIC sono un settore con una bassa percentuale di lavoratrici; che un considerevo-
le numero di donne abbandona gli studi superiori, le opportunità accademiche e la propria carriera 
nell’ambito delle TIC (un fenomeno descritto con la metafora della «conduttura che perde»), principal-
mente a causa di un insoddisfacente equilibrio tra vita professionale e vita privata, di vincoli organizza-
tivi e di un ambiente di lavoro a prevalenza maschile; che la perdita di produttività annua per l’econo-
mia europea dovuta alle donne che abbandonano i loro posti di lavoro nel settore digitale per diventare 
inattive è pari a 16,1 miliardi di EUR17;

P. FRQVLGHUDQGR�FKH�LO�VHWWRUH�LQIRUPDWLFR�KD�UHJLVWUDWR�XQ�VLJQLÀFDWLYR�DXPHQWR�GHO�QXPHUR�GL�GRQQH�QHL�
consigli di amministrazione ma che, nel contempo, è il settore con la più elevata percentuale di consigli 
di amministrazione composti interamente da uomini;

Q. FRQVLGHUDQGR�FKH�FRPSHWHQ]D�GLJLWDOH�VLJQLÀFD�FDSDFLWj�GL�DFTXLVLUH��HODERUDUH�H�FRPXQLFDUH�LQIRUPD-
zioni digitali e che tale competenza è condizionata dal contesto socioculturale ed economico; che le 
donne dedicano più tempo degli uomini al lavoro domestico e di assistenza non retribuito; che ciò limita 
il loro tempo libero e il tempo dedicato al lavoro retribuito o alla possibilità di acquisire competenze 
e abilità digitali nell’uso di internet; che misure volte a promuovere la sensibilizzazione, a mettere in 
discussione gli stereotipi e le norme di genere e a meglio ridistribuire il lavoro domestico e di cura dei 
ÀJOL�QRQ�UHWULEXLWR��SHUPHWWHUHEEHUR�DOOH�GRQQH�GL�SDUWHFLSDUH�PDJJLRUPHQWH�DL�PHUFDWL�GHO�ODYRUR�H�DOOD�
formazione (nei settori digitali) e consentirebbe loro di acquisire migliori competenze digitali;

R. considerando che solo una percentuale marginale degli investitori, degli investitori di capitali di rischio 
e degli investitori informali è formata da donne; che, dal momento che le ragazze tendono a studiare 
PHQR�OH�PDWHULH�LQHUHQWL�DOOH�7,&�H�DOOH�GLVFLSOLQH�67(0�VLQ�GDOOD�VFXROD�SULPDULD�H�ÀQR�DOO·XQLYHUVLWj��LO�
numero di donne attivo sul mercato del lavoro in tali settori e come fondatrici e proprietarie di imprese 
SULYDWH�H�VWDUW�XS�q�VLJQLÀFDWLYDPHQWH�LQIHULRUH��FKH�TXHVWD�PLQRUH�SDUWHFLSD]LRQH�GHOOH�GRQQH�DL�VHWWRUL�
WHFQRORJLFL�KD�HͿHWWL�GLUHWWL�VX�WXWWL�JOL�VYLOXSSL�VRFLDOL�H�JHQHUD�SUHJLXGL]L�LQ�UHOD]LRQH�DO�WLSR�GL�LQQRYD-
zioni e nuove tecnologie che vengono immesse sul mercato dei consumatori;

15� KWWSV���HF�HXURSD�HX�GLJLWDO�VLQJOH�PDUNHW�HQ�ZRPHQ�LFW

16� 6RQGDJJLR�)5$�²�KWWSV���ZZZ�HXURSDUO�HXURSD�HX�5HJ'DWD�HWXGHV�678'�������������,32/B678������������B(1�SGI

17 Studio della Commissione dal titolo «Women in the Digital Age» (2018).
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S. considerando che rispetto al 2011 si registra un calo tendenziale del numero delle donne che intrapren-
dono studi superiori nel settore delle TIC; che le donne rappresentano solo il 17 % degli 8 milioni di 
specialisti nel settore delle TIC nell’UE; che, se più donne accedessero al mercato del lavoro del settore 
GLJLWDOH��TXHVW·XOWLPR�WUDUUHEEH�QRWHYROL�EHQHÀFL�GD�XQD�ULVHUYD�DQFRUD�LQXWLOL]]DWD�GL�WDOHQWR��FRPSH-
WHQ]H�H�SURVSHWWLYH�GLYHUVLÀFDWH��LQ�JUDGR�GL�DFFUHVFHUH�LO�3,/�GHOO·HFRQRPLD�HXURSHD�GL����PLOLDUGL�GL�
EUR all’anno;

T. considerando che, secondo la relazione del 2018 sul divario di genere mondiale pubblicata dal Forum 
HFRQRPLFR�PRQGLDOH��VROR�LO������GHL�SURIHVVLRQLVWL�QHO�VHWWRUH�GHOO·LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH�VRQR�GRQQH��
rispetto al 78 % degli uomini, il che rappresenta un divario di genere del 72 % ancora da colmare; che 
nel 2019, per ogni investimento di 100 USD a favore delle imprese europee nel settore della tecnologia, 
���86'�VRQR�DQGDWL�D�ÀQDQ]LDUH�JUXSSL�IRUPDWL�HVFOXVLYDPHQWH�GD�XRPLQL18;

U. FRQVLGHUDQGR�FKH�LQFOXVLRQH�GLJLWDOH�VLJQLÀFD�FKH�D�WXWWL�JOL�LQGLYLGXL�H�OH�FRPXQLWj�q�GDWD�OD�SRVVLELOLWj�
GL�DFFHGHUH�DOOH�7,&�H�GL�XWLOL]]DUOH��FKH�OD�PDQFDQ]D�GL�DFFHVVR��GL�XQ·RͿHUWD�GL�DSSDUHFFKLDWXUH�D�SUH]]L�
abbordabili e di istruzione, nonché le norme socioculturali e le aspettative legate al genere, la minore 
partecipazione all’istruzione in materia di discipline STEM e TIC, l’impiego limitato di strumenti digi-
tali e la minore attività nelle piattaforme sociali a causa della violenza informatica nei confronti delle 
ragazze e delle donne sono tutti fattori che concorrono a escluderle dall’inclusione digitale; che la di-
mensione dell’inclusione di genere digitale deve essere integrata in tutte le iniziative e gli investimenti 
dell’UE riguardanti le TIC e la digitalizzazione;

V. FRQVLGHUDQGR�FKH�LQFOXVLRQH�ÀQDQ]LDULD�GLJLWDOH�VLJQLÀFD�DFFHVVR�GLJLWDOH�H�XWLOL]]R�GL�VHUYL]L�ÀQDQ]LDUL�
formali adatti alle proprie esigenze e forniti in maniera responsabile a un costo contenuto; che le leggi e 
le norme che possono pregiudicare il diritto delle donne di partecipare al mercato del lavoro, controllare 
DWWLYLWj��UDFFRJOLHUH�H�DFFHGHUH�D�ÀQDQ]LDPHQWL�SHU�FUHDUH�LPSUHVH�IRUPDOL�H�SUHQGHUH�GHFLVLRQL�HFRQR-
PLFKH�LQ�DXWRQRPLD�VRQR�LO�PRWLYR�SULQFLSDOH�GHOO·HVFOXVLRQH�ÀQDQ]LDULD�GHOOH�GRQQH��FKH�FLUFD�XQ�PL-
OLDUGR�GL�GRQQH�QRQ�KD�DQFRUD�DFFHVVR�D�VHUYL]L�ÀQDQ]LDUL�IRUPDOL�D�FDXVD�GHOOD�PDQFDQ]D�GL�GRFXPHQWL�
LGHQWLÀFDWLYL��WHOHIRQL�FHOOXODUL��FRPSHWHQ]H�GLJLWDOL�H�FRQRVFHQ]H�ÀQDQ]LDULH��ROWUH�FKH�D�FDXVD�GHOO·LQD-
GHJXDWH]]D�GHL�SURGRWWL�RͿHUWL��FKH�PLJOLRUDQGR�O·DFFHVVR�D�VHUYL]L�ÀQDQ]LDUL�GLJLWDOL�UHVSRQVDELOL�H�LO�
ORUR�XWLOL]]R�q�SRVVLELOH�UDͿRU]DUH�LO�SRWHUH�HFRQRPLFR�GHOOH�GRQQH�H�OD�ORUR�LQGLSHQGHQ]D�HFRQRPLFD�

W. considerando che la capacità delle donne di accedere alle tecnologie digitali e utilizzarle è condizionata 
da numerosi fattori tra cui gli investimenti, le normative e la concorrenza; che le donne e le ragazze 
QHOOH�UHJLRQL�UXUDOL�H�GLFLOL�GD�UDJJLXQJHUH�GHYRQR�DͿURQWDUH�VÀGH�H�VXSHUDUH�RVWDFROL�SHU�DFFHGHUH�
D�LQWHUQHW�H�DOOH�WHFQRORJLH�H�LQIUDVWUXWWXUH�GLJLWDOL��LO�FKH�LPSHGLVFH�ORUR�GL�EHQHÀFLDUH�SLHQDPHQWH�GHO�
potenziale digitale delle moderne tecnologie; che in particolare nei paesi in via di sviluppo le donne e 
le ragazze nelle zone rurali lavorano generalmente nel settore agricolo e che il loro lavoro è spesso non 
UHWULEXLWR�H�SUHFDULR��LO�FKH�OH�SRUWD�D�YLYHUH�LQ�FRQWHVWL�WHFQRORJLFDPHQWH�GLVDJLDWL�H�GHWHUPLQD�GLFROWj�
in termini di accessibilità alle tecnologie digitali;

2VVHUYD]LRQL�JHQHUDOL

1. invita la Commissione e gli Stati membri ad allineare le misure volte a promuovere la transizione di-
gitale con gli obiettivi dell’Unione in materia di parità di genere; sottolinea che la transizione digitale 
non dovrebbe lasciare indietro nessuno; accoglie con favore gli impegni della Commissione volti a pro-
muovere la partecipazione delle donne all’economia e alla società digitali e dell’informazione contenuti 
QHOOD�VWUDWHJLD�SHU� OD�SDULWj�GL�JHQHUH������������ LQYLWD� OD�&RPPLVVLRQH�D�FRQWLQXDUH�DG�DͿURQWDUH� LO�
grave divario di genere nel settore delle TIC nel quadro dell’agenda digitale, della strategia digitale 
europea e di tutte le altre politiche in materia di competenze di digitalizzazione e politiche e iniziative 
GL�LVWUX]LRQH��FRQ�PLVXUH�FRQFUHWH�YROWH�DG�DFFUHVFHUH�VSHFLÀFDPHQWH�OD�SDUWHFLSD]LRQH�GHOOH�GRQQH�H�
delle ragazze al settore; sottolinea l’importante impatto di una maggiore partecipazione delle donne 
DO�VHWWRUH�GLJLWDOH�DL�ÀQL�GHOOD�ORWWD�FRQWUR�OH�GLVSDULWj�GL�JHQHUH��JOL�VWHUHRWLSL�H�OH�GLVFULPLQD]LRQL��GHO�
miglioramento dell’accesso delle donne al mercato del lavoro e delle loro condizioni di lavoro, nonché 
sul superamento del divario retributivo di genere; invita la Commissione e gli Stati membri a fornire 
ÀQDQ]LDPHQWL�DGHJXDWL�DL�SURJUDPPL�YROWL�DG�DWWUDUUH�XQ�PDJJLRU�QXPHUR�GL�UDJD]]H�H�GRQQH�DOOR�VWX-
GLR�H�DO�ODYRUR�QHOOH�GLVFLSOLQH�67(0��D�LVWLWXLUH�SURJUDPPL�SHU�O·LPSUHQGLWRULDOLWj�FKH�ÀQDQ]LQR�GRQQH�
e ragazze che avviano progetti o nuove imprese tecnologici, a sviluppare strategie volte ad aumentare 
O·LQFOXVLRQH�GLJLWDOH�GHOOH� UDJD]]H�H�GHOOH�GRQQH�H� O·LQFOXVLRQH�ÀQDQ]LDULD�GLJLWDOH� LQ� VHWWRUL� FRQQHVVL�

18� KWWSV��������VWDWHRIHXURSHDQWHFK�FRP�FKDSWHU�GLYHUVLW\�LQFOXVLRQ�DUWLFOH�VWDWH�GL�HXURSHDQ�WHFK�
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DOOH�GLVFLSOLQH�67(0��DOO·LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH�H�DO�VHWWRUH�GHOOD�ULFHUFD�H�GHOO·LQQRYD]LRQH��QRQFKp�DG�
DGRWWDUH�XQ�DSSURFFLR�PXOWLOLYHOOR�SHU�DͿURQWDUH�LO�GLYDULR�GL�JHQHUH�D�WXWWL�L�OLYHOOL�GL�LVWUX]LRQH�H�RFFX-
pazione nel settore digitale;

2. invita la Commissione a tenere debitamente conto delle pari opportunità per donne e uomini nonché 
GHO�GLYDULR�GLJLWDOH�GL�JHQHUH�QHO�QHJR]LDUH�L�SURJUDPPL�QHOO·DPELWR�GHO�SURVVLPR�TXDGUR�ÀQDQ]LDULR�
pluriennale nonché i fondi e i prestiti a titolo del piano per la ripresa, così come a favorire la sensibilizza-
zione in merito a tali meccanismi tra le donne; sottolinea che l’integrazione della dimensione di genere e 
il bilancio di genere mediante indicatori misurabili dovrebbero rientrare tra le politiche a sostegno dello 
sviluppo delle TIC; invita la Commissione a garantire l’integrazione della dimensione di genere nella 
legge sui servizi digitali e in tutte le future proposte riguardanti il settore digitale;

3. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la piena attuazione della dichiarazione ministeriale 
d’impegno sulle donne nel settore digitale; invita la Commissione a monitorare l’attuazione dei piani 
nazionali intersettoriali degli Stati membri riguardanti le donne nel settore digitale;

Formazione

4. sottolinea l’importanza di garantire l’integrazione della dimensione di genere nell’istruzione digitale 
a tutti i livelli, compresa l’istruzione extracurricolare, informale e non formale, anche per il personale 
GRFHQWH��FKLHGH�VWUDWHJLH�VSHFLÀFKH�SHU�OH�GLYHUVH�IDVFH�G·HWj�

5. incoraggia la Commissione e gli Stati membri, così come gli sviluppatori, le imprese e le università ad 
DͿURQWDUH�LO�GLYDULR�GL�JHQHUH�QHO�VHWWRUH�GHOOH�7,&�H�D�FROODERUDUH�RQGH�WURYDUH�VROX]LRQL�H�FRQGLYLGHUH�
le migliori prassi per una migliore inclusione delle ragazze in materie pertinenti per l’istruzione digitale 
da un’età precoce in poi; invita l’UE e gli Stati membri a elaborare, sostenere e attuare le azioni promosse 
dalle Nazioni Unite e dai suoi organi;

6. LQYLWD�OD�&RPPLVVLRQH�DG�DͿURQWDUH�HVDXVWLYDPHQWH�OD�TXHVWLRQH�GHO�EDVVR�QXPHUR�GL�GRQQH�FKH�VHJXR-
no percorsi di studio e intraprendono carriere nell’ambito delle TIC e a garantire una solida prospettiva 
di genere nel programma Europa digitale e nel piano d’azione aggiornato per l’istruzione digitale, an-
che provvedendo all’accessibilità materiale di apparecchiature digitali abbordabili; invita gli istituti di 
istruzione a includere una componente di genere in tutti i programmi di studio, i materiali e le prassi di 
LQVHJQDPHQWR�UHODWLYL�DOOH�GLVFLSOLQH�67(0�H�DOOH�7,&�VLQ�GD�XQ·HWj�SUHFRFH��DO�ÀQH�GL�LQFRUDJJLDUH�OH�UD-
JD]]H�D�IUHTXHQWDUH�FRUVL�GL�PDWHPDWLFD��SURJUDPPD]LRQH�H�PDWHULH�VFLHQWLÀFKH�H�UHODWLYH�DOOH�7,&�QHOOH�
scuole e a continuare a studiare tali materie; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a collaborare 
con gli istituti di istruzione e le organizzazioni della società civile per valutare e riformulare le modalità 
di istruzione in materia di TIC;

7. sottolinea l’importanza del fatto che le donne e le ragazze contribuiscano a determinare il proprio futu-
ro nelle discipline STEM e che le TIC diventino parte integrante dell’istruzione nella scuola materna e 
primaria, abbandonando gli stereotipi di genere dannosi sul ruolo di ragazze e ragazzi;

8. invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto della prospettiva di genere nello sviluppo delle 
SROLWLFKH�LQ�PDWHULD�GL�LVWUX]LRQH�GLJLWDOH��SHU�FRQVHQWLUH�DJOL�VWXGHQWL�GL�HQWUDPEL�L�VHVVL�GL�DͿURQWDUH�OH�
VÀGH�IXWXUH��LQYLWD�OD�&RPPLVVLRQH�H�JOL�6WDWL�PHPEUL�D�LVWLWXLUH�SURJUDPPL�GL�WXWRUDJJLR�FRQ�PRGHOOL�
di riferimento femminili nel settore delle TIC a tutti i livelli di istruzione; invita la Commissione e gli 
Stati membri a promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte sia agli studenti, sia ai loro genitori, 
allo scopo di combattere gli stereotipi di genere nei progetti scolastici e nel mondo del lavoro; sottolinea 
l’importanza di dare riconoscimento al lavoro svolto da donne, in modo che le ragazze non vedano solo 
QRPL�GL�XRPLQL�QHL�OLEUL�VFLHQWLÀFL��PD�GLVSRQJDQR�DQFKH�GL�PRGHOOL�GL�ULIHULPHQWR�IHPPLQLOL�

9. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita per 
agevolare la transizione professionale delle donne verso posizioni inerenti alle TIC, nonché la forma-
]LRQH�H�L�SURJUDPPL�ÀQDOL]]DWL�D�SRWHQ]LDUH�OH�FRPSHWHQ]H�LQIRUPDWLFKH��LO�PLJOLRUDPHQWR�GHOOH�FRP-
SHWHQ]H�H�OD�ULTXDOLÀFD]LRQH�SURIHVVLRQDOH�GL�GRQQH�H�UDJD]]H��VRWWROLQHD�FKH�OD�UDFFRPDQGD]LRQH�GHO�
Consiglio sull’istruzione e la formazione professionale e su un’agenda aggiornata per le competenze per 
l’Europa deve garantire una prospettiva di genere;

���� LQYLWD�OD�&RPPLVVLRQH�H�JOL�6WDWL�PHPEUL�DG�DGRWWDUH�SROLWLFKH�H�PLVXUH�YROWH�DG�DͿURQWDUH�LO�IHQRPHQR�
della «conduttura che perde»;

11. chiede che la parità di genere diventi una componente strutturale coerente della futura strategia e delle 
future politiche per i giovani dell’UE;
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2FFXSD]LRQH�H�LPSUHQGLWRULDOLWj

12. esorta gli Stati membri a recepire e attuare pienamente la direttiva relativa all’equilibrio tra attività 
SURIHVVLRQDOH�H�YLWD� IDPLOLDUH�H� LQYLWD� OD�&RPPLVVLRQH�D�PRQLWRUDUOD�HFDFHPHQWH�SHU�JDUDQWLUH�FKH�
entrambi i genitori possano fruire di congedi di paternità, parentali e per i prestatori di assistenza; inco-
raggia gli Stati membri a considerare le TIC come un mezzo per promuovere l’equilibrio tra attività pro-
fessionale e vita privata e a osservare le tendenze della digitalizzazione nel mondo del lavoro, compreso 
QHO�VHWWRUH�GLJLWDOH��DO�ÀQH�GL�DGDWWDUH��VH�GHO�FDVR��OH�ORUR�PLVXUH�JLj�HVLVWHQWL�GL�FRQFLOLD]LRQH�WUD�DWWLYLWj�
SURIHVVLRQDOH�H�YLWD�SULYDWD�H�GL�SURPXRYHUH�H�UDͿRU]DUH�L�ORUR�VLVWHPL�PLUDQWL�D�XQD�GLVWULEX]LRQH�HTXL-
librata delle responsabilità di assistenza; incoraggia, in tale contesto, la Commissione e gli Stati membri 
D�LQWURGXUUH�SROLWLFKH�LQWHVH�DG�DͿURQWDUH�OD�VLWXD]LRQH�GHOOH�ODYRUDWULFL�DXWRQRPH��LQ�SDUWLFRODUH�GHOOH�
imprenditrici, nei settori delle TIC e del digitale, e la loro necessità di accedere ai sistemi di protezione 
sociale, ai congedi di maternità e all’assistenza all’infanzia; sottolinea che il telelavoro consente alle don-
ne di lavorare da casa e ha il potenziale di consentire un migliore equilibrio tra attività professionale e 
vita privata; osserva, tuttavia, che esso deve essere monitorato e adeguatamente disciplinato dagli Stati 
membri;

13. sottolinea che il divario retributivo di genere ha un impatto negativo sulle prestazioni di sicurezza socia-
le e sul divario pensionistico per le donne, anche nel settore digitale; accoglie con favore l’impegno della 
&RPPLVVLRQH�D�SUHVHQWDUH�PLVXUH�YLQFRODQWL�LQ�PDWHULD�GL�WUDVSDUHQ]D�UHWULEXWLYD�HQWUR�OD�ÀQH�GHO�������
tenendo in debita considerazione le circostanze uniche delle piccole e medie imprese europee e i diversi 
PRGHOOL�GL�PHUFDWR�GHO�ODYRUR�HVLVWHQWL�QHOO·8(��DO�ÀQH�GL�DͿURQWDUH�HFDFHPHQWH�LO�GLYDULR�UHWULEXWLYR�H�
pensionistico di genere e la povertà in età avanzata;

14. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la parità di genere nelle imprese nei settori TIC 
e connessi e nell’economia digitale e ad adottare politiche orizzontali per ridurre il divario di genere 
QHOO·HFRQRPLD�GLJLWDOH�DWWUDYHUVR�PLVXUH�PLUDWH��FRPSUHVL�IRQGL�HXURSHL�SHU�ÀQDQ]LDUH�SURJHWWL�JXLGDWL�
da donne in ambito digitale, la promozione di un numero minimo di ricercatrici per la partecipazione 
a progetti TIC, corsi di formazione per i dipartimenti delle risorse umane in materia di «pregiudizi 
GLVFULPLQDWRUL�GL�JHQHUH� LQFRQVDSHYROLª� DO�ÀQH�GL�SURPXRYHUH�DVVXQ]LRQL� HTXLOLEUDWH� VRWWR� LO�SURÀOR�
GL� JHQHUH�� OD�GHÀQL]LRQH�GL�SUHPL� H� UHJLPL�GL� LQFHQWLYD]LRQH�SHU� OH� LPSUHVH� H� OH� RUJDQL]]D]LRQL� FKH�
conducono attivamente politiche neutre in termini di genere connesse a obiettivi misurabili, la pro-
mozione dell’integrazione della dimensione di genere nelle strategie imprenditoriali nell’ambito della 
produzione, della progettazione e della commercializzazione di prodotti delle TIC, relazioni annuali 
sulla diversità e il divario salariale di genere presso le imprese TIC, politiche di appalto pubblico e/o 
orientamenti sull’acquisto di servizi TIC da parte di fornitori che assicurano un equilibrio di genere 
nella composizione delle loro imprese e dei loro organi direttivi, la facilitazione della distribuzione di 
ÀQDQ]LDPHQWL�HXURSHL�D�LPSUHVH�FKH�WHQJRQR�FRQWR�GHL�FULWHUL�GHOO·HTXLOLEULR�GL�JHQHUH�H�LQFRUDJJLDQR�
O·DWWXD]LRQH�GL�SLDQL�H�GL�SURWRFROOL�SHU�OD�SDULWj�GL�JHQHUH�DO�ÀQH�GL�PLJOLRUDUH�H�PRQLWRUDUH�L�ULVXOWDWL�
delle imprese per quanto riguarda la partecipazione delle donne, anche a livello direttivo e di gestione, 
nonché programmi di tutoraggio;

15. invita la Commissione e gli Stati membri a valutare esaustivamente le cause e i fattori che determinano 
l’elevato tasso di abbandono delle carriere nel settore digitale da parte delle donne; invita la Commissio-
ne e gli Stati membri ad analizzare le implicazioni della mancanza di equilibrio tra attività professionale 
e vita privata per la capacità delle donne di partecipare alle misure di miglioramento della formazione 
necessarie a mantenere il livello di competenze richiesto nel settore delle TIC; invita la Commissione e 
gli Stati membri a elaborare meccanismi e programmi atti a integrare donne e ragazze in iniziative di 
istruzione, formazione e occupazione nel settore digitale, a prescindere dal loro status migratorio legale;

16. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l’imprenditoria delle donne e la loro parteci-
SD]LRQH�DOO·LQQRYD]LRQH��QRQFKp�DG�DXPHQWDUH�OH�RSSRUWXQLWj�GL�ÀQDQ]LDPHQWR�SHU�OH�LPSUHQGLWULFL�H�
OH�VWDUW�XS�GLJLWDOL�JHVWLWH�GD�GRQQH�H�D�PLJOLRUDUH�O·DFFHVVLELOLWj�GHL�ÀQDQ]LDPHQWL�HVLVWHQWL��DQFKp�OH�
GRQQH�SRVVDQR�JRGHUH�GHOOH�VWHVVH�RSSRUWXQLWj�GL�FRPSHWHUH�VXO�PHUFDWR�XQLFR�GLJLWDOH�H�DO�ÀQH�GL�LQFR-
UDJJLDUH�XQD�FRPSRVL]LRQH�SL��HTXLOLEUDWD�LQ�WHUPLQL�GL�JHQHUH�GHOOH�LVWLWX]LRQL�ÀQDQ]LDULH�

17. LQFRUDJJLD�OD�&RPPLVVLRQH�H�JOL�6WDWL�PHPEUL�D�LQFUHPHQWDUH�L�ÀQDQ]LDPHQWL�SHU�OD�ULFHUFD�VXOOH�TXHVWLR-
ni di genere nel settore delle TIC;

18. ritiene che disporre di un maggior numero di modelli di riferimento femminili sia un fattore della mas-
sima importanza, così come aumentare il numero di donne in posizioni dirigenziali nel settore delle 
TIC; invita i modelli di riferimento maschili a esprimersi a favore della parità di genere nell’economia 
digitale; sottolinea la necessità che le imprese nel settore delle TIC introducano pratiche volte a promuo-
vere la diversità nell’ambito delle risorse umane, come ad esempio misure a favore dell’equilibrio di 
genere nelle posizioni dirigenziali di medio e alto livello e nei consigli di amministrazione; si compiace 
dell’intenzione dichiarata dalla Commissione di incoraggiare l’adozione della proposta di direttiva del 
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2012 riguardante il miglioramento dell’equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecu-
tivi delle società quotate in Borsa e relative misure (la cosiddetta «direttiva relativa alla presenza delle 
donne nei consigli di amministrazione»), ed esorta il Consiglio a sbloccarla e adottarla;

I settori culturale, audiovisivo e dei media

19. sottolinea l’impatto dei settori culturale, audiovisivo, pubblicitario e dei media nello sviluppare e raf-
forzare gli stereotipi di genere e nell’alimentare barriere normative e culturali, perpetuate attraverso il 
OLQJXDJJLR�H�OH�LPPDJLQL�GLͿXVL�

���� chiede che l’industria audiovisiva e dei media mostri maggiormente donne in professioni attinenti 
ai settori TIC e STEM, in modo da introdurre una visualizzazione della diversità e delle possibilità 
nell’ambito delle discipline STEM e delle TIC; invita le imprese nel settore dei media a includere le don-
ne nei gruppi di discussione, negli articoli di giornale e negli altri spazi che contribuiscono a plasmare 
l’opinione pubblica e il dibattito pubblico su temi di natura tecnologica;

21. rammenta l’importanza di eliminare i pregiudizi discriminatori di genere, sia consapevoli che inconsa-
pevoli, dagli algoritmi, dalle applicazioni dell’IA, dai videogiochi e dai giocattoli che perpetuano stere-
otipi di genere dannosi e portano a una limitata partecipazione delle donne nel settore digitale, dell’IA e 
GHOOH�7,&��VRWWROLQHD�OD�QHFHVVLWj�GL�DͿURQWDUH�LO�SUHJLXGL]LR�LQ�UHOD]LRQH�DOO·LQQRYD]LRQH�QHO�VHWWRUH�GHOOH�
TIC che fa sì che i progettisti e gli sviluppatori di servizi, software e applicazioni per gli utenti sono per 
lo più uomini mentre gli utenti sono principalmente donne;

/·HPDQFLSD]LRQH�FLYLFD��SROLWLFD�HG�HFRQRPLFD�GHOOH�GRQQH

22. sottolinea che le TIC possono accrescere notevolmente la capacità delle donne di partecipare ai processi 
elettorali, alle consultazioni pubbliche, ai sondaggi e ai dibattiti, nonché di organizzarsi e sostenere i 
diritti delle donne; invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto della dimensione di genere 
QHOO·HODERUD]LRQH�GHOOH� LQL]LDWLYH�GL�H�JRYHUQPHQW��VRWWROLQHD�O·HFDFLD�GHOO·XWLOL]]R�GL� LQWHUQHW�SHU�OH�
campagne, i forum e la promozione della visibilità dei modelli di riferimento femminili;

23. invita la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi in modo costruttivo con le organizzazioni della 
società civile digitale e a sostenerle, incoraggiandole anche a partecipare alla governance di internet; 
invita altresì la Commissione e gli Stati membri a collaborare strettamente con le donne e con le organiz-
]D]LRQL�GHOOH�GRQQH�GHOOD�VRFLHWj�FLYLOH�H�D�FRLQYROJHUOH�DO�ÀQH�GL�ULVSRQGHUH�PHJOLR�DOOH�SUHRFFXSD]LRQL�
HVLVWHQWL�QHOOD�YLWD�TXRWLGLDQD�GHOOH�GRQQH�H�GHOOH�UDJD]]H�H�GL�DWWHQXDUOH�QHOOD�GHÀQL]LRQH�H�QHOO·DWWXD-
zione delle politiche pubbliche in materia di tecnologia, nonché a promuovere l’inclusione economica e 
digitale delle donne;

24. incoraggia gli Stati membri e la Commissione a organizzare campagne di sensibilizzazione, formazione 
e integrazione della dimensione di genere, onde sottolineare l’impatto delle competenze nell’ambito 
delle TIC sull’emancipazione economica delle donne;

25. ritiene che le donne debbano essere incoraggiate a svolgere un ruolo più cruciale nella progettazione, 
nello sviluppo, nella costruzione e nella manutenzione delle città o dei comuni intelligenti;

Raccolta dei dati

26. si compiace della creazione del quadro di valutazione delle donne nel settore del digitale come parte 
integrante dell’indice di digitalizzazione dell’economia e della società (DESI), nonché dei quattro nuovi 
LQGLFDWRUL�SURSRVWL�GDOO·(,*(�QHOOD�VXD�UHOD]LRQH�GHO�������GDO� WLWROR�©/D�SDULWj�GL�JHQHUH�H� L�JLRYDQL��
opportunità e rischi della digitalizzazione»;

27. invita la Commissione e gli Stati membri, nonché le piattaforme e le imprese, a raccogliere dati compa-
rabili disaggregati per genere e per età in merito all’uso delle TIC e a proporre iniziative, compresi studi, 
YROWL�D�FRPSUHQGHUH�XOWHULRUPHQWH�H�DG�DͿURQWDUH�OH�FDXVH�DOOD�EDVH�GHO�GLYDULR�GLJLWDOH�GL�JHQHUH��HVRUWD�
la Commissione e gli Stati membri a raccogliere e utilizzare i dati disaggregati per sesso esistenti per 
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promuovere ulteriori attività di ricerca sull’interazione dei diversi fattori che impediscono l’inclusione 
digitale delle donne e delle ragazze; sottolinea che la raccolta armonizzata dei dati facilita il confronto e 
la condivisione di dati ed esempi di migliori pratiche da parte degli Stati membri;

Lotta alla violenza di genere: la violenza informatica

28. riconosce con grande preoccupazione l’aumento dei reati digitali e degli atti di intimidazione, bullismo, 
doxing, aggressione e violenza nei confronti delle donne nel mondo digitale; sottolinea l’importanza 
dell’alfabetizzazione digitale e mediatica, dell’igiene informatica e della sicurezza informatica; chiede 
fondi e campagne per sensibilizzare e istruire le donne su come rendere sicuri i loro account e le loro 
comunicazioni per proteggersi online e su come praticare una comunicazione sociale rispettosa su in-
ternet, avvertendo le donne in merito a potenziali molestatori o aggressori, nonché informandole su 
come chiedere aiuto in caso di eventi problematici; ritiene che tali campagne dovrebbero combattere la 
violenza di genere e gli stereotipi di genere, educare gli uomini su come comportarsi nei confronti delle 
GRQQH�RQOLQH�H�JDUDQWLUH�FKH�VLD�PDQWHQXWD� OD� OLEHUWj�GL�HVSUHVVLRQH�H�GL�SDUWHFLSD]LRQH�VLJQLÀFDWLYD�
GHOOH�GRQQH�DO�GLEDWWLWR�SXEEOLFR��ULWLHQH�LQROWUH�FKH�OH�LPSUHVH�H�JOL�VYLOXSSDWRUL�GRYUHEEHUR�DͿURQWDUH�
la problematica della violenza e degli abusi online basati sul genere nelle loro infrastrutture attraverso 
PHFFDQLVPL�HFDFL�GL�VHJQDOD]LRQH�H�VRVSHQVLRQH��LQYLWD�JOL�6WDWL�PHPEUL�DG�DJHYRODUH�L�FDQDOL�GL�VHJQD-
lazione e a sostenere lo sviluppo di strumenti di formazione per le forze di polizia, il sistema giudizia-
rio e il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per consentire alle autorità di 
FRQWUDVWR�GL�LQGDJDUH�H�SHUVHJXLUH�HFDFHPHQWH�JOL�DJJUHVVRUL�GRORVL�H�VRVWHQHUH�OH�YLWWLPH�GL�PROHVWLH�
e violenze online;

29. invita le istituzioni, le agenzie e gli organi dell’UE, nonché gli Stati membri e le rispettive autorità di 
contrasto, a collaborare e adottare misure concrete per coordinare le loro azioni volte a contrastare l’uso 
GHOOH�7,&�D�ÀQL�FULPLQDOL��FRPSUHVH�OH�PROHVWLH�VHVVXDOL�RQOLQH�H�OD�WUDWWD�GL�HVVHUL�XPDQL�D�VFRSR�GL�VIUXW-
tamento sessuale, e a raccogliere dati disaggregati per genere riguardo alla violenza di genere online; si 
compiace dell’annuncio della Commissione di un sondaggio sulla violenza di genere; esorta la Commis-
VLRQH�H�6WDWL�PHPEUL�D�IRUQLUH�ÀQDQ]LDPHQWL�DGHJXDWL�SHU�OR�VYLOXSSR�GL�VROX]LRQL�GL�,$�FKH�SUHYHQJDQR�
e contrastino la violenza online e le molestie sessuali e lo sfruttamento online nei confronti delle donne 
e delle ragazze e le molestie sul luogo di lavoro; invita gli Stati membri a rivedere il loro diritto penale 
SHU�DVVLFXUDUH�FKH�OH�QXRYH�IRUPH�GL�YLROHQ]D�GLJLWDOH�VLDQR�GHÀQLWH��ULFRQRVFLXWH�H�FRQÀJXUDWH�FRPH�
UHDWR��QRQFKp�D�UDWLÀFDUH�OD�&RQYHQ]LRQH�GHOO·2,/�VXOOD�YLROHQ]D�H�OH�PROHVWLH�GHO�������FKH�VL�DSSOLFD��
tra l’altro, alle comunicazioni legate al lavoro;

���� ULWLHQH�HVVHQ]LDOH��DL�ÀQL�GHO�FRQVHJXLPHQWR�GHOOD�SDULWj�GL�JHQHUH��FUHDUH�XQ·HGXFD]LRQH�VHVVXDOH�H�UHOD-
zionale completa e adeguata all’età, che comprenda la lotta contro la violenza online e le molestie ses-
VXDOL�RQOLQH��QRQFKp�OD�ORWWD�FRQWUR�O·RJJHWWLÀFD]LRQH��O·LSHUVHVVXDOL]]D]LRQH�H�OR�VIUXWWDPHQWR�VHVVXDOH�
online delle donne; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare politiche e misure volte ad 
DͿURQWDUH�L�FDVL�GL�PROHVWLH�VHVVXDOL�QHOOH�VFXROH�H�QHL�OXRJKL�GL�DSSUHQGLPHQWR�GHOOH�GLVFLSOLQH�67(0��
nonché nell’ambito del settore delle TIC; invita i datori di lavoro ad adattare misure in materia di risor-
VH�XPDQH�SHU�DͿURQWDUH�OH�IRUPH�QXRYH�H�YHFFKLH�GL�PROHVWLH�RQOLQH��SUHYHGHQGR�FRUVL�GL�IRUPD]LRQH�
obbligatori e numeri di emergenza per le vittime;

31. chiede ulteriori misure giuridicamente vincolanti e una direttiva per prevenire e contrastare la violenza 
GL�JHQHUH��FRPSUHVD�OD�YLROHQ]D�LQIRUPDWLFD��FKH�VSHVVR�q�ULYROWD�QHL�FRQIURQWL�GL�GRQQH�FKH�VRQR�ÀJXUH�
pubbliche, politiche o attiviste, e l’incitamento all’odio online contro le donne; invita la Commissione a 
garantire che la futura proposta di legge sui servizi digitali e di un nuovo quadro di cooperazione tra 
le piattaforme online si occupi delle responsabilità delle piattaforme online in relazione all’incitamento 
all’odio da parte degli utenti e ad altri contenuti dannosi, violenti e sessisti, in modo da salvaguardare 
OD�VLFXUH]]D�GHOOH�GRQQH�RQOLQH��LQYLWD�OD�&RPPLVVLRQH�D�HODERUDUH�GHÀQL]LRQL�JLXULGLFKH�DUPRQL]]DWH�
della violenza online e un nuovo codice di condotta per le piattaforme online per combattere la violenza 
di genere online;
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32. invita le amministrazioni pubbliche nazionali e le istituzioni dell’UE a collaborare con il settore privato 
per organizzare campagne riguardanti modelli di riferimento in tutta Europa, incoraggiando le giovani 
SURIHVVLRQLVWH�D�VFHJOLHUH�SURIHVVLRQL�QHO�VHWWRUH�GHOOD�FLEHUVLFXUH]]D��LO�FKH�ULGXUUHEEH�LQ�PLVXUD�VLJQLÀ-
cativa il divario di competenze, stimolerebbe l’economia e migliorerebbe la resilienza generale dell’in-
dustria della cibersicurezza in Europa;

33. sottolinea la necessità di ulteriori sforzi normativi per garantire che l’IA rispetti i principi e i valori della 
parità di genere e della non discriminazione sanciti dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea;

34. mette in risalto la necessità di comprendere in maniera più approfondita, attraverso una prospettiva 
di genere, ambiti emergenti come quelli delle decisioni per mezzo di algoritmi, della tecnologia della 
EORFNFKDLQ��GHOOH�FULSWRYDOXWH�H�GHOOD�VRUYHJOLDQ]D�GHL�GDWL��H�GL�IRUPXODUH�VWUDWHJLH�SHU�DͿURQWDUH�WDOL�
questioni;

Parità di genere nelle politiche di sviluppo

35. esprime preoccupazione in merito alla possibilità di un aggravarsi del divario digitale di genere nei 
paesi e nelle regioni in via di sviluppo durante la crisi attuale; sottolinea l’importanza di promuove-
re l’alfabetizzazione digitale, l’accessibilità digitale e l’abbordabilità delle apparecchiature digitali per 
donne e ragazze, quali strumenti per conseguire la parità di genere nelle strategie di sviluppo; sottolinea 
la necessità di destinare fondi per lo sviluppo alla promozione dell’istruzione digitale delle ragazze e 
delle donne e di sostenere progetti guidati da donne nel settore digitale, in particolare quelli aventi un 
impatto sociale;

36. rammenta che le persone con disabilità, i gruppi etnici e minoritari, le donne provenienti da diversi con-
testi socioeconomici, le donne anziane, le donne nelle zone rurali, nonché le donne rifugiate e migranti 
SRVVRQR�DYHUH�GLFROWj�DG�DFFHGHUH�DL�VHUYL]L�GLJLWDOL�H�DOOD�UHODWLYD�LQIUDVWUXWWXUD��VRWWROLQHD�O·LPSRU-
tanza di un approccio intersezionale a tutte le iniziative di integrazione della dimensione di genere per 
TXDQWR�FRQFHUQH�LO�UDͿRU]DPHQWR�GHOO·DFFHVVR�GHOOH�GRQQH�DL�VHUYL]L�GLJLWDOL�H�GHO�ORUR�XWLOL]]R��QRQFKp�
LO�UDͿRU]DPHQWR�GHOO·DFFHVVR�GHOOH�GRQQH�DOO·LVWUX]LRQH�H�DO�ODYRUR�QHOO·HFRQRPLD�H�QHOOD�VRFLHWj�GLJLWDOL��
LQYLWD�JOL�6WDWL�PHPEUL�DG�DͿURQWDUH� LO�SUREOHPD�GHOO·HVFOXVLRQH�GLJLWDOH�GL� WXWWL� L�JUXSSL�YXOQHUDELOL�
della società e a rendere loro accessibile l’istruzione in materia di TIC adattando i metodi e i calendari 
di insegnamento in modo da tenere conto dei diversi fattori determinanti per l’accesso delle donne 
all’istruzione;

37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
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8QLRQH�HXURSHD

3URVSHWWLYD�GL�JHQHUH�QHOOD�FULVL�&29,'����H�QHO�
periodo successivo alla crisi

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021 sulla prospettiva di genere nella crisi CO-
VID-19 e nel periodo successivo alla crisi (2020/2121(INI))
(2021/C 456/18)

Il Parlamento europeo,
– visti l’articolo 2 e l’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea e gli articoli 6, 8 e 153 del 

trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
– visto l’articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
– visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare i principi 2, 3, 5, 9, 10, 16 e 20,
– vista l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il principio del «non lasciare indietro nessuno» e in 

SDUWLFRODUH�O·RELHWWLYR����FKH�PLUD�D�PHWWHUH�ÀQH�DOOD�SRYHUWj��O·RELHWWLYR����FKH�PLUD�D�JDUDQWLUH�DOOH�
persone la possibilità di una vita sana, l’obiettivo 5, che mira a conseguire l’uguaglianza di genere 
e a migliorare le condizioni di vita delle donne, e l’obiettivo 8, che mira a realizzare una crescita 
economica sostenibile,

– vista la convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione con-
tro le donne del 18 dicembre 1979,

– visto l’articolo 6 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del 
3 maggio 2008,

– viste le direttive europee adottate dal 1975 in poi sui diversi aspetti della parità di trattamento tra 
uomini e donne (direttive 79/7/CEE1, 86/613/CEE2, 92/85/CEE3 e 2004/113/CE4 del Consiglio, 
direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5, direttiva 2010/18/UE del Consi-
glio6 e direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio7),

1 Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamen-
to tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24)

2 Direttiva 86/613/CEE del Consiglio dell’11 dicembre 1986 relativa all’applicazione del principio della parità di trattamento 
fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla 
tutela della maternità (GU L 359 del 19.12.1986, pag. 56)

3 Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglio-
ramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima 
direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1)

4 Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e don-
ne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37)

5 Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio del-
le pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 
26.7.2006, pag. 23)

6 Direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2010, che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale 
concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (GU L 68 del 18.3.2010, pag. 13)

7 Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull’applicazione del principio della parità 
di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consi-
glio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1)
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– vista la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, rela-
tiva all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza 
e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio8,

– vista la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei con-
fronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul),

– vista la comunicazione della Commissione, del 5 marzo 2020, dal titolo «Un’Unione dell’uguaglian-
]D��OD�VWUDWHJLD�SHU�OD�SDULWj�GL�JHQHUH����������ª��&20������������

– visto il documento di lavoro congiunto dei servizi della Commissione, del 21 settembre 2015, dal 
WLWROR� ©*HQGHU�(TXDOLW\� DQG�:RPHQ·V�(PSRZHUPHQW��7UDQVIRUPLQJ� WKH�/LYHV�RI�*LUOV� DQG�:R-
PHQ� WKURXJK� (8�([WHUQDO� 5HODWLRQV� ���������ª� �3DULWj� GL� JHQHUH� HG� HPDQFLSD]LRQH� IHPPLQLOH��
trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell’UE 2016-2020) 
(SWD(2015)0182),

– vista la proposta di decisione del Consiglio, del 4 marzo 2016, relativa alla conclusione da parte 
dell’Unione europea della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro 
la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (COM(2016)0109),

– vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2020 sulle priorità dell’UE in vista della 64a sessione della 
Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile9,

– vista la sua risoluzione del 30 gennaio 2020 sul divario retributivo di genere10,
– vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2019 sull’attuale regresso dei diritti delle donne e dell’ugua-

glianza di genere nell’UE11,
– vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull’adesione dell’UE alla Convenzione di Istanbul e 

altre misure per combattere la violenza di genere12,
– vista la sua risoluzione del 15 novembre 2018 sui servizi di assistenza nell’UE per una migliore 

parità di genere13,
– vista la sua risoluzione del 29 novembre 2018 sulla situazione delle donne con disabilità14,
– vista la sua risoluzione del 17 aprile 2018 sull’emancipazione delle donne e delle ragazze attraverso 

il settore digitale15,
– vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2018 sulle donne, le pari opportunità e la giustizia climatica16,
– vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2017 sull’emancipazione economica delle donne nel settore 

pubblico e privato nell’UE17,
– vista la sua risoluzione del 14 giugno 2017 sulla necessità di una strategia dell’Unione europea per 

eliminare e prevenire il divario tra le pensioni degli uomini e delle donne18,
– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2017 sulla parità tra donne e uomini nell’Unione europea nel 

2014-201519,
– vista la sua risoluzione del 4 aprile 2017 sulle donne e il loro ruolo nelle zone rurali20,
– vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sulla promozione della parità di genere nella salute 

mentale e nella ricerca clinica21,

8 GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79

9 Testi approvati, P9_TA(2020)0039

10 Testi approvati, P9_TA(2020)0025

11 GU C 449 del 23.12.2020, pag. 102

12 Testi approvati, P9_TA(2019)0080

13 GU C 363 del 28.10.2020, pag. 80

14 GU C 363 del 28.10.2020, pag. 164

15 GU C 390 del 18.11.2019, pag. 28

16 GU C 458 del 19.12.2018, pag. 34

17 GU C 346 del 27.9.2018, pag. 6

18 GU C 331 del 18.9.2018, pag. 60

19 GU C 263 del 25.7.2018, pag. 49

20 GU C 298 del 23.8.2018, pag. 14

21 GU C 252 del 18.7.2018, pag. 99
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– vista la sua risoluzione dell’8 marzo 2016 sulla situazione delle donne rifugiate e richiedenti asilo 
nell’Unione europea22,

– vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sui fattori esterni che rappresentano ostacoli all’impren-
ditoria femminile europea23,

– vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sulla carriera professionale delle donne in ambito 
VFLHQWLÀFR�H�DFFDGHPLFR�H�VXL�©VRWWL�GL�FULVWDOORª�LQFRQWUDWL24,

– vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 sulla strategia dell’Unione europea per la parità tra donne 
e uomini dopo il 201525,

– viste le conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2019 sul tema «Parità di genere nelle economie 
GHOO·8(��SURVSHWWLYH�SHU�LO�IXWXURª�

– vista la relazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) dal titolo «COVID-19 and the 
world of work. Fourth edition» (COVID-19 e mondo del lavoro. Quarta edizione), pubblicata il 27 
maggio 2020,

– vista l’analisi dell’OIL dal titolo «Sectoral impact, responses and recommendations related to CO-
VID-19» (Impatto settoriale, risposte e raccomandazioni riguardo alla COVID-19),

²� YLVWD�OD�UHOD]LRQH�GHOO·2&6(�GDO�WLWROR�©:RPHQ�DW�WKH�FRUH�RI�WKH�ÀJKW�DJDLQVW�&29,'���ª��/H�GRQQH�
al centro della lotta contro la COVID-19), pubblicata nell’aprile 2020,

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 6 marzo 2019 dal titolo «2019 Re-
port on equality between women and men» (Relazione del 2019 sulla parità tra donne e uomini) 
(SWD(2019)0101),

– vista la relazione di UN Women dal titolo «The Impact of COVID-19 on Women» (L’impatto della 
COVID-19 sulle donne), pubblicata il 9 aprile 2020,

²� YLVWD�OD�UHOD]LRQH�GL�81�:RPHQ�LQWLWRODWD�©)URP�,QVLJKWV�WR�$FWLRQ��*HQGHU�(TXDOLW\�LQ�WKH�:DNH�RI�
&29,'���ª��'DOOD�FRPSUHQVLRQH�DOO·D]LRQH��OD�SDULWj�GL�JHQHUH�GRSR�OD�&29,'������SXEEOLFDWD�LO���
settembre 2020,

– vista la pubblicazione di UN Women intitolata «Online and ICT* facilitated violence against wo-
men and girls during COVID-19» (La violenza online e agevolata dalle TIC* nei confronti delle 
donne e delle ragazze nel contesto della COVID-19),

– vista la relazione del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) dal titolo «Impact of 
the COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending Gender-based Violence, Female Genital 
0XWLODWLRQ�DQG�&KLOG�0DUULDJHª��,PSDWWR�GHOOD�SDQGHPLD�GL�&29,'����VXOOD�SLDQLÀFD]LRQH�IDPL-
liare e l’eliminazione della violenza di genere, delle mutilazioni genitali femminili e dei matrimoni 
infantili), pubblicata il 27 aprile 2020,

– vista la dichiarazione dell’UNFPA dal titolo «Millions more cases of violence, child marriage, fe-
male genital mutilation, unintended pregnancy expected due to the COVID-19 pandemic»(Previsti 
milioni di altri casi di violenza, matrimoni infantili, mutilazioni genitali femminili e gravidanze 
indesiderate a causa della pandemia di COVID-19), pubblicata il 28 aprile 2020,

– vista la dichiarazione del 24 marzo 2020 della presidente del Gruppo di esperti del Consiglio d’Eu-
ropa sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO), 
Marceline Naudi, sulla necessità di far rispettare le norme della Convenzione di Istanbul durante 
una pandemia,

²� YLVWD�OD�UHOD]LRQH�GHO�&HQWUR�FRPXQH�GL�ULFHUFD�GDO�WLWROR�©+RZ�ZLOO�WKH�&29,'����FULVLV�DͿHFW�H[L-
VWLQJ�JHQGHU�GLYLGHV�LQ�(XURSH"ª��4XDOL�VDUDQQR�JOL�HͿHWWL�GHOOD�FULVL�&29,'����VXOOH�GLYLVLRQL�GL�
genere esistenti in Europa?),

– visto l’indice sull’uguaglianza di genere 2019 dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere 
(EIGE), pubblicato il 15 ottobre 2019,

²� YLVWD�OD�UHOD]LRQH�GHOO·(,*(�GDO�WLWROR�©7DFNOLQJ�WKH�JHQGHU�SD\�JDS��QRW�ZLWKRXW�D�EHWWHU�ZRUN�OLIH�
EDODQFHª��$ͿURQWDUH�LO�GLYDULR�UHWULEXWLYR�GL�JHQHUH��QRQ�VHQ]D�XQ�PLJOLRUH�HTXLOLEULR�WUD�DWWLYLWj�
professionale e vita familiare), pubblicata il 29 maggio 2019,

²� YLVWD�OD�UHOD]LRQH�GHOO·(,*(�GDO�WLWROR�©%HLMLQJ�������WKH�ÀIWK�UHYLHZ�RI�WKH�LPSOHPHQWDWLRQ�RI�WKH�
%HLMLQJ�3ODWIRUP�IRU�$FWLRQ�LQ�WKH�(8�0HPEHU�6WDWHVª��3HFKLQR�������TXLQWR�ULHVDPH�GHOO·DWWXD]LRQH�
della Piattaforma d’azione di Pechino negli Stati membri dell’UE), pubblicata il 5 marzo 2020,

22 GU C 50 del 9.2.2018, pag. 25

23 GU C 11 del 12.1.2018, pag. 35

24 GU C 316 del 22.9.2017, pag. 173

25 GU C 407 del 4.11.2016, pag. 2
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– visto l’insieme di dati del 2020 per l’indagine di Eurofound intitolata «Living, Working and CO-
VID-19» (Vita, lavoro e COVID-19),

– vista l’indagine dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) dal titolo «A 
long way to go for LGBTI equality» (Una lunga strada da percorrere per l’uguaglianza della comu-
nità LGBTI), pubblicata il 14 maggio 2020,

²� YLVWD�OD�UHOD]LRQH�GHOOD�)5$�GDO�WLWROR�©$�SHUVLVWLQJ�FRQFHUQ��DQWL�*\SV\LVP�DV�D�EDUULHU�WR�5RPD�
LQFOXVLRQª��8QD�SUHRFFXSD]LRQH�FRVWDQWH��O·DQWL]LJDQLVPR��XQ�RVWDFROR�DOO·LQFOXVLRQH�GHL�URP���SXE-
blicata il 5 aprile 2018,

²� YLVWD�OD�UHOD]LRQH�GHOOD�)5$�GDO�WLWROR�©/D�YLROHQ]D�FRQWUR�OH�GRQQH��XQ·LQGDJLQH�D�OLYHOOR�GL�8QLRQH�
europea», pubblicata il 5 marzo 2014,

²� YLVWR� LO� GRFXPHQWR� SURJUDPPDWLFR� GL� ,/*$� (XURSH� LQWLWRODWR� ©&29,'����� GRPHVWLF� YLROHQFH�
DJDLQVW�/*%7,�SHRSOHª��&29,'�����YLROHQ]D�GRPHVWLFD�FRQWUR�OH�SHUVRQH�/*%7,��

– vista la pubblicazione della Lobby europea delle donne dal titolo «Putting equality between wo-
men and men at the heart of the response to COVID-19 across Europe» (La parità tra donne e uomi-
ni deve essere il fulcro della risposta alla COVID-19 in tutta Europa),

– vista la pubblicazione della rete europea IPPF intitolata «How to address the impact on women, 
JLUOV�DQG�YXOQHUDEOH�JURXSV�DQG�WKHLU�VH[XDO�DQG�UHSURGXFWLYH�VDIHW\ª��&RPH�DͿURQWDUH�O·LPSDWWR�
sulle donne, le ragazze e i gruppi vulnerabili e sulla loro sicurezza sessuale e riproduttiva),

²� YLVWR�LO�GRFXPHQWR�SURJUDPPDWLFR�GHOOD�/REE\�HXURSHD�GHOOH�GRQQH�GDO�WLWROR�©:DON�WKH�WDON��(8�
IXQGV�PXVW�PLUURU�ZRPHQ·V�HTXDOLW\ª��'DOOH�SDUROH�DL�IDWWL��L�IRQGL�GHOO·8(�GHYRQR�ULVSHFFKLDUH�OD�
parità delle donne),

– visto il documento programmatico della Lobby europea delle donne dal titolo «Women must not 
pay the price for COVID-19!»(Non devono essere le donne a pagare il prezzo per la COVID-19),

– visto lo studio della professoressa Sabine Oertelt-Prigione dal titolo «The impact of sex and gender 
in the COVID-19 pandemic» (Impatto del sesso e del genere nella pandemia di COVID-19), pubbli-
cato il 27 maggio 2020,

– vista la relazione congiunta del Forum parlamentare europeo per i diritti sessuali e riproduttivi e 
GHOOD�UHWH�HXURSHD�GHOOD�)HGHUD]LRQH�LQWHUQD]LRQDOH�SHU�OD�JHQLWRULDOLWj�SLDQLÀFDWD�LQWLWRODWD�©6H[XDO�
and Reproductive Health and Rights during the COVID-19 pandemic» (La salute sessuale e ripro-
duttiva e i relativi diritti durante la pandemia di COVID-19), pubblicata il 22 aprile 2020,

– visto l’articolo 54 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere (A9-

0229/2020),

A. considerando che la crisi COVID-19 e le sue conseguenze hanno chiare prospettive di genere dato che 
colpiscono le donne e gli uomini in modo diverso e hanno messo in evidenza le disuguaglianze e le 
lacune esistenti in relazione alla parità di genere e ai diritti delle donne; che pertanto è necessaria una 
risposta attenta alla prospettiva di genere;

B. considerando che la COVID-19 colpisce i vari gruppi sociali in modi diversi e con un’intensità variabile, 
compresi le donne e gli uomini, i giovani, gli anziani, le persone con disabilità, le vittime di violenza 
di genere e violenza domestica, le persone provenienti da contesti socioeconomici diversi, i bambini, i 
genitori soli e i gruppi minoritari, tra cui i rom, le persone LGBTQI+ e le donne rifugiate e migranti, 
e che inoltre presenta implicazioni intersettoriali; che le donne e le ragazze saranno colpite in modo 
sproporzionato nel breve, medio e lungo termine e che la pandemia ha aggravato le disuguaglianze di 
genere strutturali esistenti, in particolare per le ragazze e le donne provenienti da gruppi emarginati;

C. FRQVLGHUDQGR�FKH�OH�FLIUH�XFLDOL� LQL]LDOL�VXOOD�PRUWDOLWj�HYLGHQ]LDQR�FKH�LO�WDVVR�GL�PRUWDOLWj�GRYXWD�
al virus per gli uomini anziani è maggiore rispetto a quello per le donne, mentre le donne sono mag-
giormente a rischio di contrarre il virus a causa della loro presenza sproporzionatamente elevata tra i 
lavoratori in prima linea nei settori essenziali durante la crisi attuale;

D. considerando che l’UE e gli Stati membri non erano preparati a una tale crisi sanitaria; che l’accesso 
all’assistenza sanitaria senza discriminazioni è un diritto umano fondamentale; che i preesistenti osta-
coli all’accesso ai servizi di assistenza essenziali sono stati fortemente aggravati dalla crisi sanitaria; 
che in seguito alla cancellazione o al rinvio dei servizi sanitari «non essenziali», è emerso un ritardo, e 
talvolta ostacoli, nell’accesso all’assistenza essenziale in caso di prestazioni urgenti, anche per le don-
ne; che, a tale proposito, l’accesso all’assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva e ai servizi connessi 
è stato ostacolato con gravi conseguenze e che in alcuni Stati membri sono stati compiuti tentativi a 
livello giuridico per limitare il diritto a un aborto sicuro e legale; che le necessità primarie delle donne 
includono l’accesso all’assistenza alla maternità e a un parto sicuro, la disponibilità di contraccettivi, 
O·DERUWR�VLFXUR�H�L�VHUYL]L�GL�IHFRQGD]LRQH�DUWLÀFLDOH�QRQFKp�GLVSRVL]LRQL�SHU�OD�JHVWLRQH�FOLQLFD�LQ�FDVR�
di stupro; che, poiché i sistemi sanitari nazionali attraversano una fase straordinaria e i beni e i servizi 
essenziali sono più limitati durante la crisi, le donne e le ragazze rischiano di perdere il proprio diritto 
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fondamentale ai servizi sanitari; che gli sforzi volti a contenere il contagio possono sottrarre risorse ai 
VHUYL]L�VDQLWDUL�RUGLQDUL�H�UHQGHUH�SL��GLFROWRVR�LO�JLj�OLPLWDWR�DFFHVVR�DL�VHUYL]L�FRQQHVVL�DOOD�VDOXWH�
sessuale e riproduttiva;

(�� considerando che segnalazioni e dati provenienti da vari Stati membri durante e dopo il periodo di 
FRQÀQDPHQWR�LQGLFDQR�XQ�DXPHQWR�SUHRFFXSDQWH�GHOOH�YLROHQ]H�GRPHVWLFKH�H�IRQGDWH�VXO�JHQHUH��FRP-
SUHVH�OD�YLROHQ]D�ÀVLFD��OD�YLROHQ]D�SVLFRORJLFD��LO�FRQWUROOR�FRHUFLWLYR�H�OD�YLROHQ]D�FLEHUQHWLFD��FKH�OD�
YLROHQ]D�QRQ�q�XQD�TXHVWLRQH�SULYDWD��PD�XQD�SUHRFFXSD]LRQH�GHOOD�VRFLHWj��FKH�OH�PLVXUH�GL�FRQÀQD-
PHQWR�UHQGRQR�SL��GLFLOH�OD�ULFHUFD�GL�DLXWR�GD�SDUWH�GHOOH�YLWWLPH�GL�YLROHQ]D�GRPHVWLFD�SRLFKp�VRQR�
VSHVVR�FRQÀQDWH�FRQ�O·DXWRUH�GHOOH�YLROHQ]H�H�FKH�O·DFFHVVR�OLPLWDWR�DL�VHUYL]L�GL�VRVWHJQR��FRPH�L�FHQWUL�GL�
accoglienza e le linee telefoniche di pronto intervento per le donne, e la carenza di strutture di sostegno 
e di risorse possono aggravare una pandemia «sommersa» preesistente; che il numero di letti nei centri 
di accoglienza per donne e ragazze che sono vittime di violenza è pari solamente alla metà di quello 
richiesto dalla Convenzione di Istanbul; che la vita e il benessere di molte donne appartenenti a gruppi 
vulnerabili sono maggiormente a rischio a causa della crisi dovuta alla pandemia di COVID-19; che i 
IHPPLQLFLGL�QRQ�VRQR�FRQWHJJLDWL�QHOOH�VWDWLVWLFKH�XFLDOL�GHL�GHFHVVL�GRYXWL�DOOD�&29,'�����PD�SRV-
VRQR�HVVHUH�FRQQHVVL�DOOD�SDQGHPLD�H�DOOH�PLVXUH�GL�FRQÀQDPHQWR�DGRWWDWH�GXUDQWH�TXHVWR�SHULRGR��FKH�
OH�PLVXUH�GL�FRQÀQDPHQWR�H�LVRODPHQWR�SRVVRQR�DYHU�FRPSRUWDWR�XQ�ULVFKLR�PDJJLRUH�GL�PXWLOD]LRQH�
genitale femminile, con casi che passano inosservati a causa della chiusura delle scuole; che le pressioni 
economiche e sociali stanno esacerbando i fattori che potrebbero comportare un aumento della violenza 
GRPHVWLFD�H�GL�JHQHUH�QHO�OXQJR�WHUPLQH�H�IDU�Vu�FKH�OH�GRQQH�DEELDQR�PDJJLRUL�GLFROWj�D�ODVFLDUH�L�
partner violenti;

F. considerando che il maggior utilizzo di Internet durante la pandemia comporta un aumento della vio-
lenza di genere online e agevolata dalle TIC e degli abusi sessuali online nei confronti dei minori, in 
particolare delle ragazze; che le difensore dei diritti umani, le donne impegnate in politica, le giornali-
ste, le donne che appartengono a minoranze etniche, le donne indigene, le donne lesbiche, bisessuali e 
transgender e le donne con disabilità sono particolarmente colpiti dalla violenza agevolata dalle TIC; 
che in Europa il rischio di violenza online è maggiore tra le giovani donne di età compresa tra 18 e 29 
anni26;

G. considerando che la maggior parte dei lavoratori che prestano servizi essenziali nella crisi attuale è 
costituita da donne, compreso il 76 % degli operatori sanitari (medici, infermiere, ostetriche e personale 
delle residenze sanitarie assistenziali), l’82 % degli addetti alle casse, il 93 % degli operatori di assistenza 
all’infanzia e degli insegnanti, il 95 % dei collaboratori e addetti alle pulizie domestiche e l’86 % degli 
addetti all’assistenza a domicilio27�QHOO·8(��FKH�q�JUD]LH�D�ORUR��VHEEHQH�LO�GLVWDQ]LDPHQWR�ÀVLFR�SHU�ORUR�
non sia spesso possibile e che si facciano pertanto carico di un rischio maggiore di trasmettere il virus 
ai loro familiari, che i nostri sistemi economici, sociali e sanitari, la nostra vita pubblica e le attività es-
senziali continuano a funzionare;

H. considerando che le retribuzioni in molti settori essenziali e a forte prevalenza femminile possono es-
sere basse, e spesso corrispondono solo al salario minimo; che la segregazione orizzontale e verticale 
del mercato del lavoro nell’UE è ancora notevole e che le donne sono sovrarappresentate nei settori 
meno redditizi; che il 30 % delle donne lavora nei settori dell’istruzione, della salute e dei servizi sociali, 
rispetto all’8 % degli uomini, e che il 7 % delle donne lavora nei settori della scienza, della tecnologia, 
dell’ingegneria e della matematica, rispetto al 33 % degli uomini28; che l’OIL segnala che alcuni gruppi 
saranno colpiti in maniera sproporzionata dalla crisi economica, come ad esempio le persone che entra-
no nel mercato del lavoro, il che accrescerà le disuguaglianze, e che le donne hanno un accesso minore 
alla protezione sociale e sosterranno un onere sproporzionato; che vi sono ragioni di temere perdite di 
posti di lavoro nei settori a prevalenza femminile a causa della crisi; che probabilmente la ripresa nei 
settori a prevalenza maschile avverrà prima rispetto ai settori a prevalenza femminile; che il piano per la 
ULSHVD�©1H[W�*HQHUDWLRQ�(8ª�GRYUHEEH�RFFXSDUVL�LQ�PDQLHUD�VXFLHQWH�GHL�VHWWRUL�LQ�FXL�OH�GRQQH�VRQR�
sovrarappresentate; che la proposta della Commissione di un piano per la ripresa mette in risalto che gli 
investimenti nella transizione digitale sono la chiave per la futura prosperità e resilienza dell’Europa; 
che l’indice sull’uguaglianza di genere del 2019 segnala persistenti disuguaglianze tra uomini e donne 
nel settore digitale e che sono necessari sforzi per ridurre i divari di genere e la segregazione del mercato 
del lavoro durante la trasformazione digitale del mercato del lavoro;

26 KWWSV���ZZZ�HXURSDUO�HXURSD�HX�5HJ'DWD�HWXGHV�678'�������������,32/B678������������B(1�SGI

27 KWWSV���HLJH�HXURSD�HX�FRYLG����DQG�JHQGHU�HTXDOLW\�IURQWOLQH�ZRUNHUV

28 EIGE, Indice sull’uguaglianza di genere, 2019
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I. considerando che è più probabile che le donne abbiano un’occupazione interinale, a tempo parziale e 
precaria rispetto agli uomini (il 26,5 % rispetto al 15,1 % degli uomini29) e che pertanto subiscono e, nel 
lungo periodo, subiranno forti ripercussioni a causa delle perdite di posti di lavoro e della cassa integra-
zione a seguito della crisi;

J. considerando che studi condotti da Eurofound evidenziano che la crisi COVID-19 comporta il gra-
ve rischio di cancellare decenni di progressi in relazione alla parità di genere nella partecipazione al 
mercato del lavoro, in particolare se l’attività nei settori in cui le donne sono sovrarappresentate viene 
ulteriormente ostacolata30; che gli studi evidenziano che la riduzione del divario occupazionale di ge-
nere è rimasta stagnante negli anni fra il 2015 e il 2018 e che le disparità persistenti nella partecipazione 
all’occupazione costano all’Europa oltre 335 miliardi di EUR all’anno, il che equivale al 2,41 % del PIL 
dell’UE nel 201931;

K. considerando che l’impatto di genere della crisi è ben dimostrato dal lavoro dell’EIGE e di UN Women, 
WUD�JOL�DOWUL��FKH�WXWWDYLD�O·LPSDWWR�FRPSOHVVLYR�GHOOD�FULVL�q�GLFLOH�GD�PLVXUDUH��GDWD�OD�PDQFDQ]D�GL�GDWL�
comparabili disaggregati per genere tra i vari Stati membri; che la pandemia di COVID-19 ha avuto un 
impatto senza precedenti sul mercato del lavoro europeo; che la situazione di ogni singolo settore deve 
essere attentamente analizzata alla luce di dati disaggregati per genere ed età, sia durante la crisi che 
GXUDQWH�L�SHULRGL�GL�ULSUHVD��FKH�OH�FRQVHJXHQ]H�FRPSOHVVLYH�GHOOD�SDQGHPLD�VRWWR�LO�SURÀOR�HFRQRPLFR��
occupazionale e sociale sono ancora sconosciute ma che studi preliminari, fra cui quelli condotti da 
Eurofound, indicano notevoli perdite di posti di lavoro nei settori dei servizi e dell’industria, come pure 
nei settori di contatto fra cui la vendita al dettaglio, il tempo libero e i servizi alla persona, dove prevale 
un’occupazione femminile; che altri settori hanno invece mantenuto la sicurezza dell’occupazione no-
nostante la crisi, ad esempio il settore pubblico, sanitario e delle TIC;

L. considerando che gli imprenditori delle start-up sono stati notevolmente colpiti dalla crisi;
0�� considerando che la pandemia di COVID-19 ha portato alla luce un annoso problema nella prestazione 

dell’assistenza in molti Stati membri dell’UE; che l’assistenza deve essere considerata in maniera oli-
stica, nel quadro di una serie ininterrotta di azioni che vanno dall’assistenza all’infanzia all’assistenza 
GRSRVFXROD��ÀQR�DOO·DVVLVWHQ]D�DOOH�SHUVRQH�FRQ�GLVDELOLWj�H�DJOL�DQ]LDQL�

1�� considerando che la chiusura delle scuole, dei centri di assistenza e dei luoghi di lavoro ha aumentato 
l’iniqua ripartizione delle responsabilità domestiche e di assistenza non remunerate a carico delle don-
ne, le quali spesso, oltre a dover conciliare tali responsabilità con il telelavoro da casa, sono state private 
GL�XQ�VRVWHJQR�VXFLHQWH�SHU�OD�FXUD�GHL�ÀJOL�H�GHJOL�DQ]LDQL��FKH�LO�WHOHODYRUR�QRQ�q�XQ�VRVWLWXWR�SHU�
O·DVVLVWHQ]D�DOO·LQIDQ]LD��FKH�JHQHUDOPHQWH�OH�GRQQH�HͿHWWXDQR����RUH�GL�ODYRUL�GRPHVWLFL�H�GL�DVVLVWHQ]D�
non remunerati in più a settimana rispetto agli uomini32��FKH�OD�FULVL�GRYXWD�DOOD�&29,'����KD�RͿHUWR�
agli uomini l’opportunità di essere maggiormente coinvolti nelle responsabilità di assistenza ma ha 
anche messo in luce che la ripartizione del lavoro domestico e di assistenza è tuttora molto sbilanciata, 
per cui è molto probabile che le donne e le ragazze ne risentiranno maggiormente; che la ricerca di un 
equilibrio tra telelavoro e responsabilità di assistenza aggiunge pressioni supplementari e che le donne 
devono pertanto far fronte a un onere maggiore sul piano emotivo, mentale e sociale; che tale situazione 
SRWUHEEH�LPSOLFDUH�LO�FRQVHJXLPHQWR�GL�PLQRUL�VXFFHVVL�VXO�ODYRUR�H�LQÁXLUH�VXOOR�VYLOXSSR�SURIHVVLRQDOH�
delle donne rispetto ai loro coetanei maschi;

2�� considerando che un onere sproporzionato ed estremo ricade sulle famiglie monoparentali, l’85 % delle 
quali è costituito da donne, il che equivale a 6,7 milioni di famiglie costituite da madri sole nell’UE33, di 
cui quasi la metà è esposta a un grave rischio di esclusione sociale o povertà;

P. considerando che i risultati di un’indagine34 mostrano che la COVID-19 ha avuto un impatto più gra-
voso sulle donne con bambini piccoli rispetto agli uomini con la stessa situazione familiare; che quasi 
XQ�WHU]R��������GHOOH�GRQQH�FRQ�EDPELQL�SLFFROL�KD�DYXWR�GLFROWj�D�FRQFHQWUDUVL�VXO�ODYRUR��ULVSHWWR�DO�
16 % degli uomini con bambini piccoli; che le donne con bambini (29 %) che dopo il lavoro sono troppo 
stanche per occuparsi dei lavori domestici sono il doppio rispetto agli uomini (16 %); che ad aprile 2020 
era più probabile che le donne con bambini di età compresa tra 0 e 11 anni si sentissero tese (23 %), sole 

29 KWWSV���HLJH�HXURSD�HX�FRYLG����DQG�JHQGHU�HTXDOLW\�HFRQRPLF�KDUGVKLS�DQG�JHQGHU

30 Eurofound, Indagine sulla COVID-19, 2020

31 (XURIRXQG��&ORVLQJ�JHQGHU�JDSV� LQ� HPSOR\PHQW��GHIHQGLQJ�SURJUHVV� DQG� UHVSRQGLQJ� WR�&29,'���� FKDOOHQJHV� �&ROPDUH�
L�GLYDUL�GL�JHQHUH�QHOO·RFFXSD]LRQH��GLIHQGHUH�L�SURJUHVVL�FRPSLXWL�H�ULVSRQGHUH�DOOH�VÀGH�GHOOD�&29,'����������

32 KWWSV���HLJH�HXURSD�HX�FRYLG����DQG�JHQGHU�HTXDOLW\�XQSDLG�FDUH�DQG�KRXVHZRUN

33 KWWSV���HF�HXURSD�HX�MUF�HQ�SXEOLFDWLRQ�HXU�VFLHQWLÀF�DQG�WHFKQLFDO�UHVHDUFK�UHSRUWV�KRZ�ZLOO�FRYLG����FULVLV�DͿHFW�H[L-
sting-gender-divides-europe

34 Eurofound, Indagine sulla COVID-19, 2020
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(14 %) e depresse (14 %) rispetto agli uomini con bambini nella stessa fascia di età (rispettivamente 19 
%, 6 % e 9 %);

Q. considerando che la proposta della Commissione di un piano per la ripresa dà risalto agli investimenti 
QHOOD�WUDQVL]LRQH�YHUGH��FKH�O·LPSDWWR�GHL�FDPELDPHQWL�FOLPDWLFL�VL�ID�VHQWLUH�LQ�PDQLHUD�GLͿHUHQWH�VXOOH�
donne, che per vari motivi sono esposte a rischi maggiori e sono sottoposte a oneri più gravosi; che la 
parità di genere e l’inclusione delle donne nei processi decisionali sono prerequisiti dello sviluppo so-
VWHQLELOH�H�GHOO·HFLHQWH�JHVWLRQH�GHOOH�VÀGH�FOLPDWLFKH��FKH�WXWWH�OH�D]LRQL�SHU�LO�FOLPD�GHYRQR�LQFOXGHUH�
una prospettiva di genere e intersezionale;

R. considerando che alcuni gruppi della società, come i genitori soli, le vittime di violenza, le donne appar-
tenenti a minoranze razziali e etniche, le donne anziane e le giovani, le donne con disabilità, le donne 
rom, le donne LGBTQI+, le prostitute, i rifugiati e i migranti sono particolarmente vulnerabili al virus 
o alle sue conseguenze socioeconomiche e sulla salute, alla luce delle misure adottate e delle carenze 
esistenti nelle infrastrutture e nei servizi;

S. FKH� OH�GRQQH�VHQ]D�GLPRUD�FRQWLQXDQR�DG�DͿURQWDUH�VÀGH�VSHFLÀFKH�QHO� FRQWHVWR�GHOOD�SDQGHPLD�GL�
COVID-19, dato che gli alloggi temporanei e di emergenza espongono in modo particolare alla trasmis-
sione della malattia, alla violenza di genere e alla mancanza di accesso a strutture igieniche e sanitarie;

T. considerando che la COVID-19 è una pandemia globale che colpisce ogni paese del mondo; che la pan-
demia avrà conseguenze devastanti per le popolazioni, in particolare per le donne e le ragazze, nei paesi 
FRQ�VLVWHPL�VDQLWDUL�DͿHWWL�GD�FDUHQ]H�GL�ULVRUVH�H�SHU�OH�SRSROD]LRQL�GHL�SDHVL�FRLQYROWL�LQ�FRQÁLWWL��FKH�D�
causa della pandemia più di 47 milioni di donne e di ragazze in tutto il mondo scenderanno al di sotto 
della soglia di povertà entro il 202135;

U. considerando che, secondo dati recenti dell’UNFPA, il ritardo o l’interruzione dei programmi di sen-
sibilizzazione ed educazione delle comunità per quanto riguarda le pratiche dannose dovrebbe deter-
minare a livello mondiale 2 milioni di casi in più di mutilazione genitale femminile e oltre 13 milioni in 
più di matrimoni infantili nel corso del prossimo decennio rispetto alle stime precedenti la pandemia;

V. FRQVLGHUDQGR�FKH�OD�SUHVWD]LRQH�GHL�VHUYL]L�GRYUHEEH�HVVHUH�EDVDWD�VXOOH�QHFHVVLWj�LGHQWLÀFDWH�PHGLDQ-
te dati e che le risorse di bilancio dovrebbero essere assegnate sulla base di tale analisi; che i bilanci e 
l’assegnazione delle risorse devono tenere in considerazione le diverse esigenze e circostanze di donne 
e uomini;

W. FRQVLGHUDQGR�FKH��GDWD�O·HVLVWHQ]D�GL�VRWWL�GL�FULVWDOOR��OH�GRQQH�QRQ�VRQR�FRLQYROWH�TXDQWR�JOL�XRPLQL�
nei processi decisionali relativi alla fase della ripresa; che le donne e le organizzazioni della società civile 
che le rappresentano devono svolgere un ruolo attivo e centrale nei processi decisionali per garantire 
FKH�OH�ORUR�SURVSHWWLYH�HG�HVLJHQ]H�VLDQR�WHQXWH�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�QHOOH�GHFLVLRQL��QHOOD�SLDQLÀFD]LRQH��
nell’attuazione e nel monitoraggio della fase di ripresa e delle misure connesse a livello locale, regionale, 
nazionale e dell’UE;

X. considerando che le questioni riguardanti i diritti delle donne e la promozione della parità di genere 
devono essere integrate e discusse al livello più alto, in particolare in vista dell’attuazione della strategia 
dell’UE per la parità di genere; che, mentre il Parlamento europeo dispone di una commissione dedicata 
ai diritti delle donne e all’uguaglianza di genere e la Commissione ha una commissaria esclusivamente 
UHVSRQVDELOH�SHU�O·XJXDJOLDQ]D��QRQ�HVLVWH�XQD�VSHFLÀFD�IRUPD]LRQH�GHO�&RQVLJOLR�VXOOD�SDULWj�GL�JHQHUH�
e i ministri e segretari di Stato competenti per la parità di genere non dispongono di un forum dedicato 
di discussione e decisione;

Y. FRQVLGHUDQGR�FKH�OH�D]LRQL�HVVHQ]LDOL�TXL�LGHQWLÀFDWH�VYLOXSSHUDQQR�OD�UHVLOLHQ]D�H�OD�SUHSDUD]LRQH�DOOH�
future crisi;

Considerazioni generali

1. sottolinea l’esigenza di un approccio attento alla prospettiva di genere, in cui i principi dell’integrazione 
della prospettiva di genere e del bilancio di genere siano rispecchiati in tutti gli aspetti della risposta alla 
crisi COVID-19 per preservare e tutelare i diritti delle donne durante tutta la pandemia e nel periodo 
VXFFHVVLYR�H�SHU�UDͿRU]DUH�OD�SDULWj�GL�JHQHUH�

2. sottolinea la necessità di applicare gli insegnamenti tratti dalle crisi del passato e dalla crisi attuale allo 
VYLOXSSR�H�DOO·DWWXD]LRQH�GHOOH�SROLWLFKH�IXWXUH�DO�ÀQH�GL�QRQ�ULSHWHUH�JOL�HUURUL�GHO�SDVVDWR��FRVu�FRPH�OD�
necessità di preparare una risposta attenta alla dimensione di genere in tutte le fasi delle crisi future per 

35 81�:RPHQ��©)URP�,QVLJKWV�WR�$FWLRQ��*HQGHU�(TXDOLW\�LQ�WKH�:DNH�RI�&29,'���ª��'DOOD�FRPSUHQVLRQH�DOO·D]LRQH��OD�SDULWj�
di genere dopo la COVID-19)
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prevenirne le conseguenze negative sui diritti delle donne; invita la Commissione a facilitare la creazio-
ne di una rete permanente per la condivisione delle migliori pratiche tra gli Stati membri sulle modalità 
SHU�DͿURQWDUH�JOL�DVSHWWL�GHOOD�&29,'����FRQQHVVL�DO�JHQHUH��LQYLWD�LO�&RQVLJOLR�D�LVWLWXLUH�XQD�IRUPD-
]LRQH�GHGLFDWD�DOOD�SDULWj�GL�JHQHUH�H�XQ�JUXSSR�GL�ODYRUR�IRUPDOH��DO�ÀQH�GL�DWWXDUH�PLVXUH�FRPXQL�H�
FRQFUHWH�YROWH�DG�DͿURQWDUH�OH�VÀGH�QHOO·DPELWR�GHL�GLULWWL�GHOOH�GRQQH�H�GHOOD�SDULWj�GL�JHQHUH�H�JDUDQWLUH�
che le questioni riguardanti la parità di genere siano discusse al più alto livello politico;

3. sottolinea che per la Commissione e gli Stati membri le valutazioni dell’impatto di genere dovrebbero 
rappresentare una prassi ordinaria, anche per quanto riguarda le misure che rientrano nel piano per 
OD�ULSUHVD��GHFLGH�GL�LQWHJUDUH�H�UDͿRU]DUH�O·XJXDJOLDQ]D�GL�JHQHUH�LQ�1H[W�*HQHUDWLRQ�(8�PHGLDQWH�OD�
posizione del Parlamento;

4. esorta la Commissione a prendere in esame la prevalenza del virus tra i lavoratori nei settori essenziali 
durante la crisi attuale, in particolare nella popolazione femminile e tra le minoranze etniche, alla luce 
della loro presenza sproporzionata in tali settori; esorta la Commissione e gli Stati membri a rispondere 
FRQ�XQ�LQWHUYHQWR�DGHJXDWR�SHU�UDͿRU]DUH�OD�VLFXUH]]D�VXO�OXRJR�GL�ODYRUR�H�LQYLWD�JOL�6WDWL�PHPEUL�D�PL-
gliorare le condizioni di lavoro, anche mediante la direttiva quadro36, la direttiva 92/85/CEE e il quadro 
strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro per il periodo successivo al 2020;

5. invita la Commissione, Eurostat, gli Stati membri e l’EIGE a raccogliere regolarmente dati sulla CO-
VID-19 disaggregati per genere, età e discriminazione trasversale, tra gli altri fattori, nonché dati 
sull’impatto socioeconomico del virus; sottolinea che le misure di ripresa devono tenere conto dei dati 
GLVDJJUHJDWL�SHU�JHQHUH�H�EDVDUVL�VX�GL�HVVL�DO�ÀQH�GL�JDUDQWLUH�FKH�OH�ULVSRVWH�VLDQR�JOREDOL��SUHVWDQGR�
un’attenzione particolare agli ambiti in cui i cui dati sono scarsi e non confrontabili, come la violenza 
contro le donne e i servizi di assistenza; evidenzia che tali dati devono essere prodotti sistematicamente 
ed essere messi a disposizione del pubblico; mette in risalto la necessità che la Commissione e gli Stati 
membri sostengano lo sviluppo delle capacità degli istituti nazionali di statistica e di altri soggetti com-
petenti in tale ambito;

6. sottolinea la necessità di un’equa rappresentazione delle donne e degli uomini, anche appartenenti ai 
gruppi vulnerabili, nei ruoli guida e nel processo decisionale in fase di introduzione e revoca di misure 
durante le crisi, così come in tutte le fasi dell’elaborazione, dell’adozione e dell’attuazione dei piani per 
OD�ULSUHVD��LQ�PRGR�WDOH�FKH�OH�HVLJHQ]H�H�OH�FLUFRVWDQ]H�VSHFLÀFKH�VLDQR�SLHQDPHQWH�H�RSSRUWXQDPHQWH�
SUHVH�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�H�FKH�VLDQR�SLDQLÀFDWH�PLVXUH�HFDFL�H�PLUDWH�SHU�JDUDQWLUH�FKH�LO�QHFHVVDULR�
pacchetto di sostegno risponda alle loro esigenze; invita gli Stati membri a istituire task force dedicate 
con il coinvolgimento dei portatori di interessi pertinenti e dei rappresentanti delle organizzazioni fem-
minili della società civile durante tali crisi, onde garantire l’integrazione della dimensione di genere; in-
vita i parlamenti nazionali degli Stati membri a istituire commissioni sull’impatto della crisi COVID-19 
sulle donne e sulle ragazze per garantire uno spazio dedicato alla discussione e al monitoraggio della 
crisi e dei suoi impatti di genere; si compiace dell’intenzione della Commissione di incoraggiare l’ado-
zione della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento 
dell’equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa 
e relative misure37 (la cosiddetta «direttiva relativa alla presenza delle donne nei consigli di ammini-
strazione»), ed esorta il Consiglio a sbloccarla e adottarla; sottolinea inoltre che occorre coinvolgere un 
maggior numero di donne nel meccanismo unionale di protezione civile e negli altri meccanismi di ri-
sposta alle crisi sia a livello dell’UE che a livello nazionale; si impegna inoltre a garantire che i gruppi di 
HVSHUWL�VLDQR�HTXLOLEUDWL�VRWWR�LO�SURÀOR�GL�JHQHUH�LQ�RFFDVLRQH�GHOOH�DXGL]LRQL�H�GHL�VHPLQDUL�RUJDQL]]DWL�
dal Parlamento;

7. invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare attentamente e a reagire alla disinformazione, 
DL�GLVFRUVL�SXEEOLFL�QHJDWLYL��D�XQD�LQVXFLHQWH�GHÀQL]LRQH�GHOOH�SULRULWj��DOOD�OLPLWD]LRQH�R�DO�ULÀXWR�
dell’accesso ai pertinenti servizi o alle iniziative regressive riguardo ai diritti delle donne, ai diritti delle 
persone LGBTQI+ e all’uguaglianza di genere; esorta la Commissione a monitorare il restringimento 
dello spazio di attività delle organizzazioni e manifestazioni della società civile connesso alle misure di 
FRQÀQDPHQWR��WUDWWDQGRVL�GL�TXHVWLRQL�DWWLQHQWL�DOOD�GHPRFUD]LD�H�DL�GLULWWL�IRQGDPHQWDOL�GXUDQWH�OD�FULVL�
COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi; osserva che occorre adottare opportune misure qualora 
siano accertate violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro che compromettono 
R�ULVFKLDQR�VHULDPHQWH�GL�FRPSURPHWWHUH�LQ�PRGR�VXFLHQWHPHQWH�GLUHWWR�OD�VDQD�JHVWLRQH�ÀQDQ]LDULD�
GHO�ELODQFLR�GHOO·8(�R�OD�WXWHOD�GHJOL�LQWHUHVVL�ÀQDQ]LDUL�GHOO·8QLRQH��LQYLWD�JOL�6WDWL�PHPEUL�D�JDUDQWLUH�

36 Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il migliora-
mento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1)

37 COM(2012)0614
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che le misure restrittive d’emergenza abbiano unicamente la funzione di combattere la pandemia, siano 
limitate nel tempo e siano compatibili con i diritti fondamentali;

$VSHWWL�GHOOD�&29,'����UHODWLYL�DOOD�VDOXWH�H�LPSDWWR�GL�JHQHUH

8. esprime preoccupazione per l’alto tasso di mortalità da COVID-19; prende atto del tasso di mortalità 
maschile inizialmente più alto ed esorta l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e le pertinenti 
agenzie dell’UE a esaminare i diversi impatti sulla salute degli uomini e delle donne; invita la Commis-
VLRQH�D�FRQWLQXDUH�D�PRQLWRUDUH�OD�VLWXD]LRQH�DO�ÀQH�GL�FRPSUHQGHUH�JOL�HͿHWWL�D�OXQJR�WHUPLQH�GHO�YLUXV�
sulla salute di donne e uomini; evidenzia che la ricerca clinica relativa al virus deve prevedere una rap-
SUHVHQWDQ]D�HTXLOLEUDWD�GDO�SXQWR�GL�YLVWD�GHO�JHQHUH�SHU�YDOXWDUH�TXDOL�SRVVDQR�HVVHUH�L�GLYHUVL�HͿHWWL�
del virus e del potenziale vaccino o trattamento sulle donne e sugli uomini;

9. esorta gli Stati membri a garantire l’accesso agli aspetti essenziali dell’assistenza sanitaria medica e 
psicologica di qualità per donne e uomini non connessi alla COVID-19, come ad esempio lo screening 
oncologico e le relative cure, l’assistenza sanitaria materna e neonatale e l’assistenza d’urgenza ai sog-
getti colpiti da infarto o ictus; esorta gli Stati membri ad agire in conformità degli orientamenti dell’OMS 
in tali ambiti;

���� si rammarica che, durante la crisi, l’accesso ai servizi connessi alla salute sessuale e riproduttiva e ai re-
lativi diritti sia stato trascurato, limitato o persino messo sotto attacco in alcuni Stati membri; sottolinea 
la necessità che gli Stati membri garantiscano un accesso di qualità e a prezzi accessibili, senza discri-
minazioni, ai servizi, alle informazioni e ai beni primari connessi alla salute sessuale e riproduttiva e ai 
relativi diritti durante la crisi e nel periodo successivo, riconoscendo che si tratta di servizi essenziali, 
salvavita e spesso urgenti e che dovrebbero essere prestati nel rispetto degli orientamenti dell’OMS e di 
un approccio incentrato sul paziente e fondato sui diritti umani; respinge con fermezza qualsiasi ten-
tativo di arretrare in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti e di diritti delle persone 
LGBTQI+ e sottolinea che non dovrebbe essere permesso a coloro che si oppongono alla salute sessuale 
e riproduttiva e ai relativi diritti di sfruttare la crisi per limitare i diritti delle donne, ad esempio il diritto 
all’aborto in condizioni di sicurezza; esorta la Commissione ad agevolare lo scambio di buone pratiche 
tra gli Stati membri, coinvolgendo nel contempo le organizzazioni della società civile, che spesso sono 
esperte in tali ambiti, per quanto riguarda le nuove modalità di prestazione dell’assistenza connessa alla 
salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti e i nuovi metodi per colmare le lacune nella prestazione 
dei servizi; mette in risalto l’importanza di comunicare con i prestatori di servizi per chiarire che tali 
servizi continuano a essere essenziali e dovrebbero essere forniti in maniera costante; evidenzia che tutti 
i servizi per la maternità devono essere disponibili e dotati di opportune risorse e personale adeguato;

11. esorta gli Stati membri a investire in sistemi sanitari solidi e resilienti e a elogiare e sostenere i lavoratori 
essenziali, come gli operatori sanitari e sociali, garantendo condizioni di lavoro sicure, fornendo l’attrez-
]DWXUD�DGHJXDWD��LVWLWXHQGR�FRQGL]LRQL�FKH�JDUDQWLVFRQR�OD�SDULWj�GL�UHWULEX]LRQH��RͿUHQGR�RSSRUWXQLWj�
di sviluppo professionale, anche mediante l’istruzione superiore, e garantendo l’accesso a servizi quali 
l’assistenza all’infanzia e i servizi per la salute mentale;

12. esorta la Commissione a tenere conto delle situazioni di emergenza come la COVID-19, compreso il loro 
LPSDWWR�VX�VSHFLÀFKH�FRQVLGHUD]LRQL�VDQLWDULH�OHJDWH�DO�JHQHUH�FRPH�OD�VDOXWH�VHVVXDOH�H�ULSURGXWWLYD�H�
i relativi diritti, nelle sue risposte strategiche in ambito sanitario, tra cui il programma EU4Health, il 
piano europeo di lotta contro il cancro e la strategia dell’UE in materia di sanità; invita la Commissione 
H�JOL�6WDWL�PHPEUL�DG�DͿURQWDUH��LQ�VHGH�GL�DWWXD]LRQH�GHO�SURJUDPPD�(8�+HDOWK��JOL�DVSHWWL�VDQLWDUL�
della strategia per la parità di genere 2020-2025, ad esempio la salute sessuale e riproduttiva e i relativi 
diritti che costituiscono una parte integrante della salute e un elemento essenziale per il benessere e il 
progresso della parità di genere; chiede un aumento degli investimenti nei servizi essenziali per l’u-
guaglianza di genere, così come l’inclusione degli esperti sanitari di genere e dell’equilibrio di genere 
nell’attuazione del programma EU4Health;

13. ULEDGLVFH�FKH�O·DFFHVVR�DOO·DVVLVWHQ]D�VDQLWDULD�q�XQ�GLULWWR�XPDQR�FKH�ULFKLHGH�ÀQDQ]LDPHQWL�DGHJXDWL��
ULFRUGD�DJOL�6WDWL�PHPEUL�GL�WHQHUH�FRQWR�GHOOH�HVLJHQ]H�XQLFKH�GL�XRPLQL�H�GRQQH�LQ�IDVH�GL�UDͿRU]D-
mento delle capacità e delle infrastrutture critiche dei sistemi sanitari in conseguenza della COVID-19, 
in particolare quando si tratta di spesa sanitaria, diagnosi delle malattie e risposta, preparazione di 
emergenza, ricerca e sviluppo e operatori del settore sanitario;

14. invita gli Stati membri a incrementare le iniziative a sostegno della salute mentale durante e dopo l’at-
WXDOH�FULVL��DOOD�OXFH�GHOOR�VWUHVV��GHOO·DQVLD��GDOOD�GHSUHVVLRQH�H�GHOOD�VROLWXGLQH�FDXVDWL�GDO�FRQÀQDPHQWR�
nonché delle preoccupazioni economiche e della violenza di genere o di altri fattori connessi alla crisi, 
tenendo in considerazione le diverse ripercussioni su donne e uomini; li esorta inoltre a investire risorse 
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ÀQDQ]LDULH�SHU�JDUDQWLUH�OD�GLVSRQLELOLWj�GL�VHUYL]L�DGHJXDWL�LQ�FDVR�GL�QHFHVVLWj��LQYLWD�OD�&RPPLVVLRQH�
a organizzare una campagna sulla salute mentale in tutta l’UE;

9LROHQ]D�GL�JHQHUH�GXUDQWH�OD�SDQGHPLD�GL�&29,'���

15. esorta gli Stati membri a far fronte, nella loro risposta alla pandemia di COVID-19, alla violenza di 
genere cui sono soggette le donne e le ragazze, comprese le donne transessuali, nonché le persone in-
tersessuali e di genere non binario e variante; esorta gli Stati membri a continuare ad analizzare i dati 
e le tendenze riguardanti la prevalenza di tutte le forme di violenza domestica e di genere e le relative 
GHQXQFH��FRPH�SXUH�OH�FRQVHJXHQ]H�SHU�L�PLQRUL��ÀQWDQWR�FKH�VRQR�LQ�YLJRUH�PLVXUH�GL�FRQÀQDPHQWR�
e durante il periodo immediatamente successivo; riconosce che le risposte pubbliche sono state insuf-
ÀFLHQWL�QHOO·DͿURQWDUH�OD�YLROHQ]D�FRQWUR�OH�GRQQH�H�OH�UDJD]]H�H�QHO�WHQHUH�DGHJXDWDPHQWH�FRQWR�GHOOD�
necessità di prevenire la violenza contro le donne nei piani di risposta alle emergenze, anche in vista 
GL�HPHUJHQ]H�IXWXUH��HVVHQGR�PDQFDWD�O·DWWHQ]LRQH�D�LQWURGXUUH�GHURJKH�DOOH�QRUPH�GL�FRQÀQDPHQWR��D�
creare linee di assistenza telefonica e strumenti e segnali di condivisione delle informazioni, a garantire 
un accesso costante ai servizi di assistenza sanitaria, a preservare un accesso sicuro alle cliniche legali 
H�DOOH�VWUXWWXUH�GL�DFFRJOLHQ]D�R�D�VLVWHPD]LRQL�DOWHUQDWLYH�FRQ�FDSDFLWj�VXFLHQWL��D�VHUYL]L�GL�SROL]LD�H�
giustizia, nonché a tribunali di emergenza per l’adozione di opportune ordinanze restrittive e/o di pro-
tezione, come pure ad assicurare che tali misure fossero considerate essenziali; chiede agli Stati membri 
GL�LVWLWXLUH�VLVWHPL�GL�DOOHUWD�GL�HPHUJHQ]D�VLFXUL�H�ÁHVVLELOL��RͿULUH�QXRYL�VHUYL]L�GL�DVVLVWHQ]D�YLD�WHOH-
fono, email o SMS per un intervento diretto della polizia e predisporre servizi online quali ad esempio 
OLQHH�GL�VRFFRUVR��DSS�QDVFRVWH��SLDWWDIRUPH�GLJLWDOL�H�UHWL�GL�IDUPDFLH��QRQFKp�IRUQLUH�ÀQDQ]LDPHQWL�GL�
emergenza per i servizi di sostegno, le organizzazioni non governative e le organizzazioni della società 
civile; invita gli Stati membri a garantire che i servizi di sostegno adottino un approccio coordinato 
all’individuazione delle donne a rischio, in modo da garantire che tutte queste misure siano disponibili 
e accessibili a tutte le donne e le ragazze che rientrano nella loro giurisdizione, comprese quelle con 
disabilità, indipendentemente dal loro status migratorio, e a fornire una formazione attenta alla pro-
spettiva di genere agli operatori sanitari, come pure agli agenti di polizia che operano in prima linea e ai 
membri della magistratura; invita gli Stati membri a condividere le innovazioni nazionali e le migliori 
SUDWLFKH�QHOOD�ORWWD�FRQWUR�OD�YLROHQ]D�GRPHVWLFD��SHU�PHJOLR�LQGLYLGXDUH�H�SURPXRYHUH�OH�SUDWLFKH�H-
cienti, e invita la Commissione a promuovere tali pratiche;

16. invita gli Stati membri, alla luce della pandemia, a garantire un approccio coordinato tra i governi, i 
servizi pubblici, le strutture di sostegno e il settore privato e ad aggiornare i protocolli per le vittime di 
violenza di genere in modo che sia più facile per loro chiedere aiuto, denunciare i reati e accedere ai ser-
vizi sanitari, incoraggiando inoltre i testimoni a segnalare tali reati; invita la Commissione a elaborare 
un protocollo dell’Unione europea sulla violenza contro le donne in situazioni di crisi e di emergenza, 
DOOR�VFRSR�GL�SUHYHQLUH�OD�YLROHQ]D�FRQWUR�OH�GRQQH�H�RͿULUH�VRVWHJQR�DOOH�YLWWLPH�GL�YLROHQ]D�GL�JHQHUH�
durante emergenze come la pandemia di COVID-19; sottolinea che tale protocollo dovrebbe includere 
servizi essenziali di protezione per le vittime; si compiace della proposta della Presidenza tedesca di 
istituire una linea di assistenza telefonica dell’UE in tutte le lingue dell’Unione per le vittime di violenza 
domestica e di genere, ed esorta il Consiglio a sostenere tale proposta;

17. invita la Commissione a promuovere campagne di sensibilizzazione, di informazione e di patrocinio 
SHU�FRQWUDVWDUH�OD�YLROHQ]D�GRPHVWLFD�H�GL�JHQHUH�LQ�WXWWH�OH�VXH�IRUPH��TXDOL�OD�YLROHQ]D�ÀVLFD��OH�PROH-
stie sessuali, la violenza online e lo sfruttamento sessuale, in particolare per quanto riguarda le misure 
GL�SUHYHQ]LRQH�H�L�VLVWHPL�ÁHVVLELOL�GL�DOOHUWD�GL�HPHUJHQ]D�GL�QXRYD�FUHD]LRQH��DO�ÀQH�GL�LQFRUDJJLDUH�
le denunce in coordinamento e in cooperazione con le organizzazioni femminili riconosciute e specia-
lizzate; invita la Commissione a collaborare con le piattaforme tecnologiche nell’ambito della legge sui 
servizi digitali per far fronte alle attività online illegali, compresa la violenza online contro le donne e le 
ragazze in tutte le sue forme, dato che, sin dall’inizio della pandemia, Internet è stato e continuerà ad 
essere ampiamente utilizzato per motivi di lavoro, istruzione e intrattenimento;

18. ricorda che il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne ha osservato che la 
crisi della COVID-19 ha messo in luce la mancanza di una corretta attuazione delle convenzioni fon-
damentali per la protezione delle donne e la prevenzione della violenza di genere; invita il Consiglio a 
XOWLPDUH�FRQ�XUJHQ]D�LO�SURFHVVR�GL�UDWLÀFD�GHOOD�&RQYHQ]LRQH�GL�,VWDQEXO�GD�SDUWH�GHOO·8(�VXOOD�EDVH�
GL�XQ·DGHVLRQH�DPSLD�H�VHQ]D�DOFXQD�OLPLWD]LRQH�QRQFKp�D�SURPXRYHUQH�OD�UDWLÀFD��OD�UDSLGD�H�FRUUHWWD�
DWWXD]LRQH�H�O·DSSOLFD]LRQH�GD�SDUWH�GL�WXWWL�JOL�6WDWL�PHPEUL��LQYLWD�L�ULPDQHQWL�6WDWL�PHPEUL�D�UDWLÀFDUH�
UDSLGDPHQWH�OD�&RQYHQ]LRQH�H�D�GHVWLQDUH�ULVRUVH�ÀQDQ]LDULH�H�XPDQH�DGHJXDWH�DOOD�SUHYHQ]LRQH�H�DO�
contrasto della violenza contro le donne e della violenza di genere, come pure alla protezione delle vitti-
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me, in particolare durante periodi di crisi; esorta gli Stati membri a tenere conto delle raccomandazioni 
del gruppo di esperti GREVIO e a migliorare la legislazione per renderla più conforme alle disposizioni 
GHOOD�&RQYHQ]LRQH�GL� ,VWDQEXO�� LQ�SDUWLFRODUH�SHU�TXDQWR�ULJXDUGD� OH�GHÀQL]LRQL�FRPXQL�GHJOL�DWWL�GL�
violenza di genere;

19. invita il Consiglio ad aggiungere la violenza contro le donne all’elenco dei reati nell’UE e invita la Com-
PLVVLRQH�D�SURSRUUH�XQD�GLUHWWLYD�YROWD�DG�DͿURQWDUH�WXWWH�OH�IRUPH�GL�YLROHQ]D�GL�JHQHUH��DO�ÀQH�GL�LVWL-
tuire un quadro giuridico solido, coordinare la condivisione delle migliori pratiche tra gli Stati membri, 
promuovere la raccolta di dati precisi e comparativi, misurare accuratamente la portata di questo tipo di 
violenza ed esaminare la possibilità di elaborare previsioni, nonché valutare l’impatto della COVID-19 
VXOO·HURJD]LRQH�GL�VHUYL]L�HVVHQ]LDOL�DOOH�YLWWLPH��VL�FRPSLDFH�GHOO·LPSHJQR�GHOOD�&RPPLVVLRQH�GL�HͿHW-
tuare una nuova indagine dell’UE sulla violenza di genere, i cui risultati saranno presentati nel 2023; 
sottolinea la necessità di raccogliere dati armonizzati sulla violenza di genere e invita gli Stati membri a 
raccogliere e fornire i dati pertinenti, se richiesto, anche a Eurostat;

���� ribadisce il suo fermo sostegno sia al programma Giustizia che al programma Cittadini, uguaglianza, 
diritti e valori (CUDV); si compiace della creazione della nuova sezione dedicata ai valori dell’Unione 
nell’ambito del programma CUDV e sottolinea che essa dovrebbe concentrarsi sulla protezione e la pro-
PR]LRQH�GHL�GLULWWL�H�OD�VHQVLELOL]]D]LRQH�LQ�PDWHULD��IRUQHQGR�VRVWHJQR�ÀQDQ]LDULR�DOOH�RUJDQL]]D]LRQL�
della società civile attive a livello locale, regionale e transnazionale; ricorda la posizione del Parlamento 
LQ�PHULWR�DOOD�JDUDQ]LD�GL�ÀQDQ]LDPHQWL�DGHJXDWL�SHU�WDOL�SURJUDPPL��VL�FRPSLDFH�GHOOD�GRWD]LRQH�DJ-
JLXQWLYD�SHU�L�SURJUDPPL�IDUR��FRQFRUGDWD�QHL�QHJR]LDWL�ÀQDOL�VXO�4)3�SHU�LO�SHULRGR�����������WUD�LO�3DU-
ODPHQWR�H�LO�&RQVLJOLR��GL�FXL�EHQHÀFHUj�LO�SURJUDPPD�&8'9��VDOXWD�FRQ�IDYRUH�O·DFFRUGR�SURYYLVRULR�
sul bilancio dell’UE per il 2021, che assegna ulteriori 6,6 milioni di EUR al programma CUDV; sottolinea 
OD�QHFHVVLWj�GL�ÀQDQ]LDPHQWL�DGHJXDWL�D�WLWROR�GL�WDOL�GRWD]LRQL�SHU�OH�D]LRQL�YROWH�D�SUHYHQLUH�H�FRPEDW-
WHUH� OD�YLROHQ]D�GL�JHQHUH�QHOO·DPELWR�GHOO·RELHWWLYR�VSHFLÀFR�'$3+1(�H�DFFRJOLH�FRQ�VRGGLVID]LRQH�
OD�GRWD]LRQH�VWDELOLWD�D�WDO�ÀQH��VRWWROLQHD�FKH�RFFRUUH�FKH�O·8(�VLD�SL��DPEL]LRVD�QHOOD�GLIHVD�GHL�QRVWUL�
YDORUL�H�IRUQLVFD�ÀQDQ]LDPHQWL�DGHJXDWL�SHU�WDOL�DWWLYLWj��FKLHGH��LQROWUH��O·DWWXD]LRQH�XUJHQWH�GL�PLVXUH�
FKLDUH�H�VSHFLÀFKH�LQ�PDWHULD�GL�JHQHUH��PHGLDQWH�O·DVVHJQD]LRQH�GL�IRQGL��SHU�IDU�IURQWH�DOOH�QHFHVVLWj�
VSHFLÀFKH�GHOOH�GRQQH�LQ�VHJXLWR�DOOD�FULVL��LQ�SDUWLFRODUH�QHL�VHWWRUL�GHOO·RFFXSD]LRQH��GHOOD�YLROHQ]D�GL�
genere e della salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, come pure in altri programmi e strumenti 
nell’ambito dello strumento dell’Unione europea per la ripresa (Next Generation EU) e del QFP per il 
periodo 2021-2027, in linea con l’approccio duale della strategia per la parità di genere; invita gli Stati 
membri e la Commissione a tenerne conto in sede di presentazione dei piani nazionali di risposta alla 
&29,'�����WHQHQGR�LQ�GHELWD�FRQVLGHUD]LRQH�OH�PLVXUH�H�L�ÀQDQ]LDPHQWL�HVLVWHQWL�H�SRQHQGR�OD�SDULWj�GL�
genere al centro della ripresa economica; invita gli Stati membri e la Commissione ad applicare l’inte-
grazione della dimensione di genere e il bilancio di genere alle misure di ripresa;

21. osserva con profonda preoccupazione l’impatto della crisi sulle persone LGBTQI+, in particolare i gio-
vani, molti dei quali hanno dovuto mantenere il distanziamento sociale o rimanere in quarantena all’in-
terno di contesti familiari ostili, il che li ha esposti a un rischio maggiore di subire violenza domestica e 
legata alla fobia nei confronti delle persone LGBTQI+; osserva che una percentuale superiore alla media 
GL�SHUVRQH�/*%74,��q�GLVRFFXSDWD�R�KD�XQ�ODYRUR�SUHFDULR�H�ULVRUVH�ÀQDQ]LDULH�OLPLWDWH�H�LQVWDELOL��LO�FKH�
comporta la loro permanenza in un contesto ostile e violento; invita la Commissione e gli Stati membri 
D�JDUDQWLUH�FKH�WXWWH�OH�LQL]LDWLYH�VSHFLÀFKH�SHU�OD�&29,'����ULJXDUGDQWL�OD�YLROHQ]D�GRPHVWLFD��GL�JH-
QHUH�H�VHVVXDOH�WHQJDQR�FRQWR�DQFKH�GHO�PDJJLRUH�ULVFKLR�H�GHOOH�VÀGH�VSHFLÀFKH�FRQ�FXL�VL�FRQIURQWDQR�
OH�SHUVRQH�/*%74,��H�FKH�L�VHUYL]L�GL�VRVWHJQR�DOOH�YLWWLPH�H�OH�LQL]LDWLYH�VSHFLÀFKH�SHU�OD�&29,'����
volte a reagire alla violenza domestica raggiungano in modo esplicito le persone LGBTQI+ vittime di 
violenza domestica;

22. LQYLWD�JOL�6WDWL�PHPEUL�D�JDUDQWLUH�OD�IRUQLWXUD�GL�XQ�VRVWHJQR�PHGLFR�H�SVLFRORJLFR�HFDFH��DFFHVVLELOH��D�
prezzi contenuti e di qualità per le vittime della violenza di genere, tra cui i servizi per la salute sessuale 
e riproduttiva, soprattutto in periodi di crisi in cui tale sostegno deve essere considerato essenziale; 
chiede alla Commissione di collaborare strettamente con gli Stati membri per garantire la piena attua-
zione della direttiva sui diritti delle vittime38, con particolare attenzione alla prospettiva di genere, a 
seguito della sua recente relazione sull’attuazione39��H�SHU�UDͿRU]DUH�L�GLULWWL�GHOOH�YLWWLPH�GL�YLROHQ]D�GL�
genere nella nuova strategia per i diritti delle vittime;

38 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 (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57)

39 Relazione della Commissione dell’11 maggio 2020 sull’attuazione della 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 
(COM(2020)0188)
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/D�&29,'�����O·HFRQRPLD��OD�ULSUHVD�H�O·LPSDWWR�GL�JHQHUH

23. invita la Commissione, il Parlamento e il Consiglio a tenere conto del fatto che la crisi della COVID-19 
colpisce in modo sproporzionato le donne nella sfera socioeconomica, compreso il loro reddito e il loro 
tasso di occupazione, e comporterà disuguaglianze ancora più profonde tra uomini e donne e discrimi-
nazioni nel mercato del lavoro, e invita tali Istituzioni a collaborare con gli Stati membri per esaminare 
DWWHQWDPHQWH�H�DGRWWDUH�GLVSRVL]LRQL� VSHFLÀFKH�SHU� OH� HVLJHQ]H� VRFLRHFRQRPLFKH�GHOOH�GRQQH�H�GHJOL�
uomini a seguito della crisi, nonché per esaminare la segregazione orizzontale e verticale del mercato 
del lavoro in sede di attuazione dei programmi nell’ambito del bilancio 2021 dell’UE, del prossimo 
QFP e del Next Generation EU, garantendo che tutti i programmi integrino la prospettiva di genere e il 
bilancio di genere nonché valutazioni di impatto di genere, sia ex ante che ex post, come indicato nella 
strategia per la parità di genere 2020-2025 della Commissione; chiede un’attuazione e un monitoraggio 
HFDFL�GL� WDOH� VWUDWHJLD�� LQYLWD�JOL�6WDWL�PHPEUL�D� LQWHJUDUH�XQ�FDSLWROR�FRQWHQHQWH�D]LRQL�PLUDWH�SHU�
promuovere la parità di genere nell’ambito dei piani nazionali di ripresa e resilienza, sviluppati in coo-
perazione con gli organismi nazionali per la parità;

24. sottolinea che occorrerà riesaminare la natura e l’ubicazione del lavoro dopo la crisi; sottolinea che lavo-
rare da casa non sostituisce l’assistenza all’infanzia o la necessità dell’erogazione e dell’accessibilità di 
servizi di assistenza all’infanzia di qualità e a prezzi contenuti, né sostituisce gli adeguamenti del luogo 
GL�ODYRUR�OHJDWL�DOOD�GLVDELOLWj��VHJQDOD�FKH�LO�ODYRUR�ÁHVVLELOH��QHOOH�PRGDOLWj�FRQFRUGDWH�FRQ�L�GDWRUL�GL�
ODYRUR��SXz�RͿULUH�D�GRQQH�H�XRPLQL�O·RSSRUWXQLWj�GL�ODYRUDUH�GD�FDVD�R�GD�VSD]L�GL�ODYRUR�ORFDOL�GL�FR�
working e ha le potenzialità per condurre a un maggiore equilibrio tra vita professionale e vita privata, 
LO�FKH�SXz�SRUWDUH��QHO�OXQJR�SHULRGR��D�XQD�FUHVFLWD�LQFOXVLYD�VRWWR�LO�SURÀOR�GHO�JHQHUH��RVVHUYD�FKH�WDOH�
approccio ha le potenzialità per stimolare le zone rurali e le infrastrutture; invita la Commissione a ga-
UDQWLUH�LO�FRQVHJXLPHQWR�GHJOL�RELHWWLYL�GL�%DUFHOORQD��HVRUWD�JOL�6WDWL�PHPEUL�D�UDWLÀFDUH�VHQ]D�LQGXJLR�
la Convenzione OIL n. 190 del 2019 sulla violenza e le molestie e ad attuarla unitamente alla raccoman-
GD]LRQH�DFFRPSDJQDWRULD�Q�������FKH�ULJXDUGD�WXWWL�L�OXRJKL�LQ�FXL�SRVVRQR�YHULÀFDUVL�YLROHQ]H�H�PROHVWLH�
sul lavoro, come i luoghi di lavoro pubblici e privati e le comunicazioni professionali;

25. invita la Commissione a raccogliere dati disaggregati e comparabili sull’erogazione di diversi tipi di 
assistenza, comprese l’assistenza all’infanzia, l’assistenza agli anziani e l’assistenza alle persone con 
disabilità, nonché relativi al genere, all’età e alla condizione occupazionale del prestatore di assistenza, 
da utilizzare per uno studio che prenda in esame il divario di assistenza, nell’ottica di elaborare una 
strategia dell’UE per i prestatori di assistenza che adotti un approccio globale all’assistenza lungo tutto 
l’arco della vita, tenendo conto delle esigenze sia di chi riceve, sia di chi presta assistenza; rileva che la 
strategia dovrebbe rispettare le competenze degli Stati membri e delle regioni, ma dovrebbe mirare a 
migliorare la cooperazione e il coordinamento a livello dell’Unione attraverso iniziative e investimenti 
pertinenti, anche nel quadro del programma InvestEU e dello strumento per la ripresa e la resilienza, 
DSSRUWDQGR�EHQHÀFL�DL�SUHVWDWRUL�IRUPDOL�H�LQIRUPDOL�GL�DVVLVWHQ]D�H�DOOH�SHUVRQH�GL�FXL�TXHVWL�VL�RFFXSD-
QR��VRWWROLQHD�FKH�OD�FRRSHUD]LRQH�H�O·D]LRQH�D�OLYHOOR�GHOO·8QLRQH��XQLWDPHQWH�D�XQ�XWLOL]]R�HFLHQWH�GHL�
fondi dell’UE, possono contribuire allo sviluppo di servizi di assistenza di qualità, accessibili e a prezzi 
contenuti;

26. sottolinea che gli investimenti nell’assistenza sono importanti per garantire la parità di genere e l’eman-
cipazione economica delle donne, creare società resilienti e migliorare la regolarizzazione del lavoro, la 
VLFXUH]]D�VRFLDOH�H�OH�SHQVLRQL�LQ�XQ�VHWWRUH�D�SUHYDOHQ]D�IHPPLQLOH��H�KDQQR�DOWUHVu�XQ�HͿHWWR�SRVLWLYR�
sul PIL poiché consentono a un numero maggiore di donne di svolgere lavoro retribuito; sottolinea la 
necessità di cambiare i paradigmi della prestazione di assistenza, come osservato a seguito della pande-
mia di COVID-19 e delle misure a essa relative; invita, in tale contesto, la Commissione ad agevolare lo 
scambio delle migliori pratiche sulla qualità e l’accessibilità, anche sul piano economico, dei servizi di 
assistenza, come pure sui diversi modelli di servizi di assistenza; esorta la Commissione a prendere in 
esame la situazione dei prestatori di assistenza informale e a condividere le migliori pratiche sulle mo-
GDOLWj�FRQ�FXL�JOL�6WDWL�PHPEUL�SRVVRQR�UHJRODUL]]DUH�LO�ORUR�ODYRUR��LQYLWD�JOL�6WDWL�PHPEUL�DG�DͿURQWDUH�
le esigenze dei prestatori di assistenza al momento del pensionamento; chiede, a tal riguardo, che sia 
elaborata una proposta di raccomandazione del Consiglio sulla protezione sociale e i servizi disponibili 
per i prestatori di assistenza;

27. esorta gli Stati membri a incoraggiare gli uomini, ad esempio mediante misure di incentivazione, ad 
DGRWWDUH�UHJLPL�GL�ODYRUR�ÁHVVLELOL��LQ�TXDQWR�GL�VROLWR�VRQR�OH�GRQQH��LQ�QXPHUR�VSURSRU]LRQDWR��D�UL-
correre a tali meccanismi; esorta gli Stati membri a recepire e attuare pienamente e senza indugio la 
direttiva sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare e invita la Commissione a monitorare 
attentamente e sistematicamente l’attuazione della direttiva da parte degli Stati membri su base annua-
le; incoraggia gli Stati membri a far fronte alle carenze relative all’equilibrio tra attività professionale e 
YLWD�IDPLOLDUH��DQGDQGR�ROWUH�OH�QRUPH�VWDELOLWH�QHOOD�GLUHWWLYD��GDWD�LQ�SDUWLFRODUH�OD�QHFHVVLWj�GL�DͿURQWD-
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re la situazione messa in luce dalle misure adottate in risposta alla COVID-19 e le relative conseguenze 
per quanto riguarda i protocolli medici nelle strutture, comprese strutture di assistenza all’infanzia di 
qualità;

28. invita gli Stati membri a istituire, mentre sono ancora in vigore le misure per far fronte alla crisi della 
COVID-19, un congedo speciale non trasferibile e pienamente retribuito per i prestatori di assistenza e 
i genitori che lavorano;

29. ULFRQRVFH�OH�FLUFRVWDQ]H�XQLFKH�H�GLFLOL�FKH�L�JHQLWRUL�VROL��LQ�DPSLD�PDJJLRUDQ]D�GRQQH���������KDQQR�
DͿURQWDWR�GXUDQWH�OD�SDQGHPLD�H�LO�SHULRGR�VXFFHVVLYR�DOOD�FULVL�SHU�HͿHWWR�GL�PROWHSOLFL�RQHUL��FRPSUHVD�
OD�SUHVWD]LRQH�FRQWLQXD�GL�DVVLVWHQ]D��OH�SUHRFFXSD]LRQL�SHU�JOL�DFFRUGL�GL�DGDPHQWR��L�SRVVLELOL�SUR-
blemi economici e la solitudine; invita la Commissione e gli Stati membri a tenere in considerazione e 
SUHQGHUH�XOWHULRUPHQWH�LQ�HVDPH�OD�ORUR�VLWXD]LRQH�VSHFLÀFD��FRPSUHVL�JOL�RQHUL�DJJLXQWLYL�LQ�WHUPLQL�GL�
ODYRUR��VFXROD�H�DVVLVWHQ]D��O·DFFHVVR�DL�FRQVXOHQWL�OHJDOL�H�O·DSSOLFD]LRQH�GHJOL�DFFRUGL�GL�DGDPHQWR�

���� sottolinea l’importanza di aumentare la partecipazione delle donne all’economia e di garantire una 
crescita più inclusiva come parte della soluzione della ripresa post-pandemia, dal momento che le pari 
opportunità e una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro possono aumentare l’oc-
cupazione, la prosperità economica e la competitività nell’UE; incoraggia gli Stati membri ad attenersi 
agli orientamenti della Commissione per le politiche a favore dell’occupazione nell’UE, tenendo debi-
tamente conto dei loro modelli nazionali di mercato del lavoro; invita, a tale proposito, gli Stati membri 
a tenere in debita considerazione la segregazione del mercato del lavoro, il lavoro precario e i divari 
UHWULEXWLYL�H�SHQVLRQLVWLFL��DO�ÀQH�GL�PLJOLRUDUH�OH�FRQGL]LRQL�GL�ODYRUR�H�OD�SURWH]LRQH�VRFLDOH�DWWUDYHUVR�
politiche mirate;

31. sottolinea che la parità di retribuzione tra donne e uomini per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari 
valore deve essere un principio guida per la Commissione, il Parlamento e tutti gli Stati membri in sede 
GL�GHÀQL]LRQH�GHOOH�PLVXUH�GL�ULVSRVWD�DOOD�FULVL�GHOOD�&29,'�����HVRUWD� OD�&RPPLVVLRQH�D�RQRUDUH� LO�
SURSULR�LPSHJQR�GL�SUHVHQWDUH�FRQ�WHPSHVWLYLWj�PLVXUH�YLQFRODQWL�VXOOD�WUDVSDUHQ]D�UHWULEXWLYD�DO�ÀQH�
GL�DͿURQWDUH�HFDFHPHQWH�LO�GLYDULR�UHWULEXWLYR�H�SHQVLRQLVWLFR�GL�JHQHUH��GDWR�FKH�JOL�LQGLFDWRUL�HFR-
nomici suggeriscono che tale divario si sta ulteriormente aggravando a causa della pandemia; invita, 
a tale proposito, la Commissione a prendere in considerazione le migliori pratiche degli Stati membri, 
tenendo debitamente conto, nel contempo, delle condizioni uniche delle piccole e medie imprese (PMI) 
e dei diversi modelli di mercato del lavoro presenti nell’UE; invita inoltre la Commissione a rivedere la 
direttiva 2006/54/CE;

32. SRQH�LQ�ULOLHYR�OH�VÀGH�LQ�DWWR�SHU�LO�VHWWRUH�GHOO·DVVLVWHQ]D�GRPHVWLFD�H�GRPLFLOLDUH�H�SHU�L�VXRL�ODYRUDWRUL��
LQYLWD�JOL�6WDWL�PHPEUL�D�UDWLÀFDUH�OD�&RQYHQ]LRQH�2,/�Q������VXL�ODYRUDWRUL�GRPHVWLFL�H�D�JDUDQWLUH�FKH�LO�
VHWWRUH�SRVVD�EHQHÀFLDUH�GL�PLVXUH�YROWH�DG�DWWHQXDUH�O·LPSDWWR�ÀQDQ]LDULR�GHOOD�FULVL��LQ�PRGR�FKH�HVVL�
possano riprendere la propria attività in condizioni adeguate; invita gli Stati membri a provvedere alla 
regolarizzazione del settore del lavoro domestico;

33. valuta positivamente l’Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus (CRII) e il pacchetto CRII+, 
che mobilita la politica di coesione a sostegno dei settori più esposti, e chiede inoltre l’adozione di mi-
sure mirate rivolte ai settori che occupano in prevalenza donne; sottolinea l’importanza dello strumento 
della Commissione di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un’emergenza 
(SURE), che fornisce sostegno al reddito per i lavoratori disoccupati o in cassa integrazione; sottolinea la 
QHFHVVLWj�GL�YDOXWDUH�JOL�HͿHWWL�GL�WDOL�VWUXPHQWL�VXOOD�VLWXD]LRQH�GHOOH�GRQQH�H�GHJOL�XRPLQL�QHO�PHUFDWR�
del lavoro dell’UE e di riorientare le future politiche di conseguenza; evidenzia la necessità di program-
PL�GL�ULTXDOLÀFD]LRQH�H�DJJLRUQDPHQWR�SURIHVVLRQDOH�SHU�OH�GRQQH��SHU�WHQHUH�FRQWR�GHL�PXWDPHQWL�QHO�
PHUFDWR�GHO�ODYRUR�SHU�HͿHWWR�GHOOD�&29,'����

34. invita la Commissione a sostenere gli imprenditori, in particolare le donne imprenditrici, che cercano di 
sviluppare e sfruttare le competenze o gli interessi acquisiti durante il periodo della COVID-19, anche 
RͿUHQGR�RSSRUWXQLWj�LPSUHQGLWRULDOL�DOOH�PDGUL��DL�JHQLWRUL�VROL�H�DG�DOWUH�SHUVRQH�FKH�LQWUDSUHQGRQR�
FRQ�PLQRU�IUHTXHQ]D�DWWLYLWj�LPSUHQGLWRULDOL��LQ�PRGR�GD�UDͿRU]DUH�OD�ORUR�LQGLSHQGHQ]D�HFRQRPLFD��
H�D�PLJOLRUDUH�O·DFFHVVR�H�OD�FRQRVFHQ]D�GHL�SUHVWLWL��GHL�ÀQDQ]LDPHQWL�FRQ�FDSLWDOH�GL�ULVFKLR�H�GHO�PL-
FURÀQDQ]LDPHQWR�RͿHUWL�WUDPLWH�L�SURJUDPPL�H�L�IRQGL�GHOO·8(��DQFKp�OD�FULVL�GLYHQWL�XQ·RSSRUWXQLWj�
per progredire attraverso l’adattamento e la trasformazione nel quadro dell’economia verde e digitale; 
invita le istituzioni dell’UE e gli Stati membri a prestare particolare attenzione al sostegno alle PMI, in 
SDUWLFRODUH�DOOH�30,�JXLGDWH�GD�GRQQH��FKH�VSHVVR�LQFRQWUDQR�SUREOHPL�VSHFLÀFL�SHU�TXDQWR�ULJXDUGD�
O·DFFHVVR�DL�ÀQDQ]LDPHQWL�QHFHVVDUL�H�FKH�ULFKLHGHUDQQR�XQ�VRVWHJQR�DQFKH�QHOOD�IDVH�GL�ULSUHVD��LQYLWD�
OD�&RPPLVVLRQH��O·(,*(�HG�(XURVWDW�D�LQWHQVLÀFDUH�OD�UDFFROWD�GL�GDWL�VXOOH�30,�D�JXLGD�IHPPLQLOH��VXOOH�
lavoratrici autonome, sulle start-up guidate da donne e sull’impatto della pandemia di COVID-19;

35. invita la Commissione e gli Stati membri ad accrescere la presenza e il contributo delle donne ai settori 
GHOO·LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH��GHOOD�VFLHQ]D��GHOOD�WHFQRORJLD��GHOO·LQJHJQHULD��GHOOD�PDWHPDWLFD�H�DO�VHWWRUH�
GLJLWDOH��QRQFKp�DOO·HFRQRPLD�YHUGH��FKLHGH�O·HODERUD]LRQH�GL�XQ�DSSURFFLR�PXOWLOLYHOOR�SHU�DͿURQWDUH�LO�
divario di genere a tutti i livelli dell’istruzione e dell’occupazione in ambito digitale, in modo da colma-
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re il divario digitale che è emerso nel momento in cui il lavoro e l’istruzione, come pure numerosi servizi 
e strutture, si sono improvvisamente spostati online; sottolinea che l’eliminazione del divario digitale 
aumenterà la parità di genere non solo per quanto riguarda il mercato del lavoro, ma anche attraverso 
l’accesso alle tecnologie nella sfera personale; invita la Commissione a integrare la dimensione di genere 
QHOOD�VWUDWHJLD�SHU�LO�PHUFDWR�XQLFR�H�QHOO·DJHQGD�GLJLWDOH��QHOO·RWWLFD�GL�IDU�IURQWH�LQ�PDQLHUD�HFDFH�DOOD�
sottorappresentanza delle donne in settori in crescita per la futura economia dell’UE; si compiace della 
creazione, da parte della Commissione, del quadro di valutazione delle donne nel settore del digitale, 
che monitora la partecipazione delle donne all’economia digitale, il loro uso di Internet e le loro compe-
tenze di utenti in tale ambito, nonché le loro competenze specialistiche e la loro occupazione; sottolinea 
O·LPSRUWDQ]D�GL�DVVLVWHUH�JOL�6WDWL�PHPEUL�H�OD�&RPPLVVLRQH�QHOO·DGRWWDUH�GHFLVLRQL�LQIRUPDWH�H�QHO�GHÀ-
nire obiettivi pertinenti, in particolare alla luce delle implicazioni della COVID-19;

36. rileva l’importanza di tenere conto della situazione particolare delle donne che rientrano al lavoro in 
seguito al congedo di maternità, in modo da garantire che possano accedere a prestazioni pubbliche di 
sostegno senza discriminazione;

37. VRWWROLQHD�OH�VÀGH�SHU�LO�VHWWRUH�DJULFROR�H�OD�ÀOLHUD�DOLPHQWDUH�QHOO·8(��FRPH�SXUH�OD�VLWXD]LRQH�VSHFLÀFD�
delle donne nelle zone rurali; sottolinea la necessità di mantenere l’attuale sottoprogramma tematico 
SHU�OH�GRQQH�QHOOH�]RQH�UXUDOL�DWWUDYHUVR�L�SLDQL�VWUDWHJLFL�GHOOD�SROLWLFD�DJULFROD�FRPXQH��FRQ�ÀQDQ]LD-
menti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; sottolinea che tale sottoprogramma punta a 
incoraggiare l’occupazione delle donne e l’imprenditoria femminile; chiede, a tale proposito, lo stanzia-
mento di fondi dell’UE destinati al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nelle zone rurali; 
FKLHGH�LQROWUH�XQD�ULÁHVVLRQH�VXO�UXROR�GHOOH�GRQQH�QHOOH�]RQH�UXUDOL�QHOOD�VDOYDJXDUGLD�GHOO·DPELHQWH�
e della biodiversità nel quadro del Green Deal europeo; invita gli Stati membri a scambiarsi le migliori 
pratiche riguardo all’adozione di uno statuto professionale per i coniugi coadiuvanti nel settore agricolo 
e chiede alla Commissione di elaborare orientamenti al riguardo;

&29,'����H�LQWHUVH]LRQDOLWj

38. VRWWROLQHD�FKH�OD�GLVFULPLQD]LRQH�LQWHUVH]LRQDOH�H�VWUXWWXUDOH�FUHD�VÀGH�H�RVWDFROL�DJJLXQWLYL�HG�HͿHWWL�
VRFLRHFRQRPLFL�QHJDWLYL�SHU�JUXSSL�VSHFLÀFL�GL�GRQQH��H�FKH�SHUWDQWR�RFFRUUH�JDUDQWLUH�OD�VLFXUH]]D��OD�
SURWH]LRQH�H�LO�EHQHVVHUH�VRFLRHFRQRPLFR�GL�WXWWH�OH�SHUVRQH�H�DͿURQWDUH�OH�ORUR�QHFHVVLWj�VSHFLÀFKH�WH-
nendo in debita considerazione un approccio intersezionale alle misure anti-crisi e post-crisi;

39. sottolinea l’importanza di coinvolgere le donne e le ragazze nell’elaborazione di informazioni accessibi-
OL�H�PLUDWH�H�GL�GLͿRQGHUH�WDOL�LQIRUPD]LRQL�LQ�WXWWL�L�FRQWHVWL��LQ�SDUWLFRODUH�LQ�WHPSL�GL�FULVL�

���� VRWWROLQHD��FKH�LQ�UDJLRQH�GHOOD�SL��HOHYDWD�DVSHWWDWLYD�GL�YLWD�H�GHOOD�PDJJLRUH�SUREDELOLWj�GL�VRͿULUH�GL�
problemi di salute, le donne anziane spesso rappresentano la maggioranza delle persone residenti nelle 
strutture di assistenza a lungo termine40, le quali sono diventate i luoghi a maggior rischio di contagio in 
PROWL�SDHVL�D�FDXVD��IUD�O·DOWUR��GHOOD�PDQFDQ]D�GL�ULVRUVH�H�FRQRVFHQ]H�VXFLHQWL�D�JDUDQWLUH�OD�VLFXUH]]D�
e la protezione delle persone che vi risiedono; invita la Commissione ad analizzare i diversi contesti di 
prestazione di assistenza formale e a lungo termine e il loro livello di resilienza durante la pandemia di 
COVID-19; invita gli Stati membri a esaminare la prestazione di assistenza alle persone anziane sia in 
strutture di assistenza residenziali sia in contesti di assistenza basati sulla comunità, anche attraverso la 
prestazione di assistenza a domicilio 24 ore su 24 o l’impiego di prestatori di assistenza conviventi, e a 
garantire il benessere delle donne anziane, compreso l’accesso ai servizi assistenziali e sanitari e l’indi-
pendenza economica; invita il Consiglio a stabilire obiettivi concernenti la prestazione di un’assistenza 
a lungo termine accessibile, a costi contenuti e di qualità, equivalenti agli obiettivi di Barcellona;

41. si rammarica del fatto che molte donne con disabilità, comprese quelle che dipendono da altre persone 
per l’assistenza quotidiana, e in particolare quelle che vivono in istituti e in altri ambienti chiusi e con 
HOHYDWH�HVLJHQ]H�GL�DVVLVWHQ]D��VLDQR�VWDWH�FROSLWH�LQ�PRGR�VLJQLÀFDWLYR�GDOOD�SDQGHPLD��PD�QRQ�VLDQR�
VWDWH�LQ�JUDGR�GL�DFFHGHUH�DOOH�ORUR�QRUPDOL�UHWL�GL�VRVWHJQR�R�GL�PDQWHQHUH�LO�GLVWDQ]LDPHQWR�ÀVLFR�H�
DEELDQR�DYXWR�GLFROWj�DG�DFFHGHUH�D�EHQL�H�VHUYL]L��LQYLWD�JOL�6WDWL�PHPEUL�D�JDUDQWLUH�FKH�WDOL�UHWL�GL�
sostegno siano considerate servizi essenziali e siano adeguatamente adattate alle circostanze, e che le 
IXWXUH�PLVXUH�GL�SLDQLÀFD]LRQH�LQ�FDVR�GL�FULVL�H�GL�HPHUJHQ]D�WHQJDQR�FRQWR�GHOOH�HVLJHQ]H�VSHFLÀFKH�
delle persone con disabilità, in particolare delle donne e delle ragazze; invita l’Unione e gli Stati membri 
a salvaguardare i diritti di tutte le donne e le ragazze con disabilità sanciti nella Convenzione sui diritti 

40� KWWSV���HLJH�HXURSD�HX�FRYLG����DQG�JHQGHU�HTXDOLW\�JHQGHU�LPSDFWV�KHDOWK
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delle persone con disabilità, tra cui il loro diritto a una vita indipendente e ad accedere all’istruzione, al 
lavoro e all’occupazione;

42. invita gli Stati membri a garantire che sia dato sostegno alle donne e agli uomini migranti attraverso 
l’accesso all’assistenza sanitaria essenziale durante la crisi; evidenzia la necessità che i centri di acco-
glienza e le strutture per i rifugiati tengano in debita considerazione le esigenze delle donne e delle 
UDJD]]H�H�L�ULVFKL�FXL�HVVH�GHYRQR�IDU�IURQWH�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�GHOOH�QRWH�GLFROWj�GHO�GLVWDQ]LDPHQWR�
sociale e del mantenimento dell’igiene, nonché della loro vulnerabilità alla violenza di genere, e mettano 
a disposizione fondi adeguati per attenuare tali rischi;

43. SRQH�LQ�HYLGHQ]D�OD�VLWXD]LRQH�XQLFD�LQ�FXL�VL�WURYDQR�OH�GRQQH�VHQ]D�ÀVVD�GLPRUD�H�OH�GRQQH�FKH�SUD-
ticano la prostituzione e la loro maggiore vulnerabilità alla violenza di genere, nonché la mancanza di 
accesso a strutture igieniche e sanitarie, a causa della pandemia di COVID-19 e delle successive misure 
di emergenza; invita gli Stati membri a garantire che sia estesa la prestazione di servizi e di un sostegno 
adeguato a chi si trova in situazioni precarie, tra cui le donne che vivono in condizioni di povertà o che 
VRQR�D�ULVFKLR�GL�SRYHUWj��QRQFKp�OH�GRQQH�VHQ]D�ÀVVD�GLPRUD�R�YXOQHUDELOL�DOO·HVFOXVLRQH�VRFLDOH��VL�FRP-
piace della creazione del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), volto a fornire risorse aggiuntive 
per far fronte alla deprivazione materiale e fornire assistenza sociale; sottolinea la necessità che le donne 
VHQ]D�ÀVVD�GLPRUD�H�SULYH�GL�GRFXPHQWL�DEELDQR�DFFHVVR�DOO·DVVLVWHQ]D�VDQLWDULD��SUHQGH�DWWR�FKH�OH�FLUFR-
stanze in cui si trovano questi gruppi sociali sono state prese in considerazione nel piano d’azione della 
Commissione per l’integrazione e l’inclusione; invita gli Stati membri a tenere adeguatamente conto, in 
VHGH�GL�GHÀQL]LRQH�GHL�ULVSHWWLYL�SLDQL�GL�ULVSRVWD�DOOD�SDQGHPLD��GHOOH�GRQQH�VHQ]D�ÀVVD�GLPRUD�

44. evidenzia le necessità aggiuntive dei gruppi minoritari, come le donne di origine rom, che devono far 
fronte a discriminazioni radicate e violazioni continue dei loro diritti a causa della mancanza di accesso 
D�LQIUDVWUXWWXUH��VHUYL]L�H�LQIRUPD]LRQL�GL�EDVH��VRSUDWWXWWR�GXUDQWH�LO�FRQÀQDPHQWR�

45. sottolinea il carattere essenziale dei servizi di sostegno per le persone LGBTQI+, tra cui il sostegno alla 
salute mentale, i gruppi di sostegno reciproco e i servizi di sostegno per le vittime della violenza di 
genere;

46. deplora i casi di discriminazione xenofoba e razziale, che sono aumentati a seguito della crisi, ed esor-
ta la Commissione e gli Stati membri ad adottare un approccio di tolleranza zero nei confronti degli 
attacchi razzisti e ad adottare altresì, nelle loro risposte, un approccio intersezionale che provveda alle 
esigenze dei gruppi di popolazione emarginati, tra cui le minoranze razziali ed etniche;

47. esorta gli Stati membri ad approvare e ad attuare la direttiva contro la discriminazione e garantire che 
le forme di discriminazione multiple e intersezionali siano debellate in tutti gli Stati membri dell’UE;

48. sottolinea la necessità che gli Stati membri garantiscano un accesso ininterrotto dei minori all’istruzione, 
prestando la dovuta attenzione ai gruppi provenienti da contesti socioeconomici emarginati, ai minori 
vulnerabili e alle ragazze a rischio di povertà o in condizioni di povertà, che sono maggiormente a 
rischio di dover contrarre un matrimonio precoce o forzato; sottolinea la necessità di garantire che la 
didattica a distanza sia pienamente accessibile a tutti; sottolinea la necessità che tutti i giovani dispon-
gano delle risorse e del sostegno necessari durante la chiusura delle scuole e che sia facilitato il loro 
reinserimento nel sistema d’istruzione una volta superata la crisi;

Azione esterna

49. sottolinea che la natura globale della pandemia di COVID-19 richiede una risposta globale; evidenzia 
la condizione vulnerabile delle donne e delle ragazze in molte zone del mondo, soprattutto negli Stati 
IUDJLOL�H�FROSLWL�GD�FRQÁLWWL��LQ�UHOD]LRQH�DOOD�&29,'�����DG�HVHPSLR�D�FDXVD�GHOOD�PDQFDQ]D�GL�DFFHVVR�
all’assistenza sanitaria, compresa la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, della vulnerabilità 
alla violenza di genere, tra cui le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni precoci o forzati, dello 
status occupazionale, della mancanza di accesso all’istruzione e delle condizioni di povertà estrema e 
fame; osserva che, in numerosi paesi partner, le donne sono impiegate in settori a prevalenza femmi-
nile, come l’abbigliamento e la produzione alimentare, che sono stati i settori più colpiti, la qual cosa 
ha avuto un impatto devastante sui livelli di povertà delle loro famiglie e delle loro comunità, nonché 
sull’indipendenza economica, la salute e la sicurezza delle donne e delle ragazze; invita la Commissione 
H�JOL�6WDWL�PHPEUL�D�JDUDQWLUH�FKH�LO�VRVWHJQR�ÀQDQ]LDULR�IRUQLWR�DL�SDHVL�SDUWQHU�SHU�IDU�IURQWH�DOOD�FULVL�
VLD�GHVWLQDWR�DQFKH�DO�VRVWHJQR�GHOOH�GRQQH�H�GHOOH�UDJD]]H��FKLHGH�XQ�VRVWHJQR�UDͿRU]DWR�D�IDYRUH�GHL�
difensori dei diritti umani delle donne e delle organizzazioni che operano in tale ambito, come pure la 
loro partecipazione a tutti i livelli del processo decisionale; sottolinea che occorre compiere ogni sforzo 
possibile per garantire che un futuro vaccino sia disponibile a tutti;
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���� valuta positivamente il pacchetto Team Europe, proposto dalla Commissione per sostenere i paesi part-
ner nella lotta contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze, e sottolinea la necessità di un 
DSSURFFLR�DWWHQWR�DOOD�SURVSHWWLYD�GL�JHQHUH�H�GL�XQD�VSHVD�GHVWLQDWD�VSHFLÀFDPHQWH�DOOD�SDULWj�GL�JHQH-
re nell’assegnazione dei fondi in questione; sottolinea che occorre una risposta alla COVID-19 attenta 
alla prospettiva di genere nell’ambito dell’attuazione dello strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e dello strumento di assistenza pre-adesione III, in 
modo da tenere conto delle circostanze uniche in cui si trovano le donne e le ragazze e da stimolare la 
creazione di opportunità nel periodo successivo alla crisi; incoraggia a portare avanti l’istruzione e a 
darle la priorità in situazioni di emergenza durante questo periodo; invita l’Unione e i suoi Stati membri 
D�GDUH�OD�SULRULWj�DOOD�VROLGDULHWj�JOREDOH��PDQWHQHQGR�XQ�OLYHOOR�VXFLHQWH�GL�ÀQDQ]LDPHQWR�GHOO·DLXWR�
pubblico allo sviluppo e sostenendo la risposta dei paesi partner alla crisi in maniera completa; invita 
O·8(�D�FRQFHQWUDUVL�VXO�UDͿRU]DPHQWR�GHOO·DFFHVVR�DOO·DVVLVWHQ]D�VDQLWDULD��FRPSUHVD�OD�VDOXWH�VHVVXDOH�H�
riproduttiva e i relativi diritti, nella sua risposta umanitaria e di sviluppo alla pandemia di COVID-19, 
nello sviluppo internazionale e nel nuovo piano d’azione dell’UE sulla parità di genere III; sottolinea 
che l’integrazione della dimensione di genere e i principi di bilancio dovrebbero essere applicati in tutti 
L�SURJUDPPL�JHRJUDÀFL�H�WHPDWLFL�1',&,�

51. invita la Commissione a porre in essere una politica commerciale dell’UE basata sui valori, che garanti-
sca un livello elevato di protezione dei diritti del lavoro e ambientali come pure il rispetto delle libertà 
fondamentali e dei diritti umani, tra cui la parità di genere; ricorda che tutti gli accordi commerciali e 
di investimento dell’UE devono integrare la dimensione di genere e includere un capitolo ambizioso 
e applicabile in materia di commercio e sviluppo sostenibile; ricorda che la negoziazione di accordi 
commerciali potrebbe rappresentare uno strumento importante per promuovere la parità di genere e 
l’emancipazione delle donne nei paesi terzi; chiede che sia promossa e sostenuta l’inclusione di capitoli 
VSHFLÀFL� LQ�PDWHULD�GL�JHQHUH�QHJOL�DFFRUGL�FRPPHUFLDOL�H�GL� LQYHVWLPHQWR�GHOO·8(�VXOOD�EDVH�GHO� ORUR�
valore aggiunto, traendo ispirazione dagli esempi internazionali esistenti;

52. invita la Commissione a porre le donne e le ragazze al centro della sua risposta globale e a coinvolgerle 
pienamente, ascoltarle e dare loro la possibilità di partecipare attivamente alla risposta alla pandemia;

Genere e ripresa

53. LQYLWD�OD�&RPPLVVLRQH�H�JOL�6WDWL�PHPEUL�D�YDOXWDUH�DSSLHQR�JOL�HͿHWWL�VSHFLÀFL�GL�JHQHUH�H�OH�HVLJHQ]H�
che emergono dalla crisi, nonché le sue conseguenze socioeconomiche; invita la Commissione e gli 
Stati membri a stanziare risorse di bilancio aggiuntive e mirate, anche nell’attuazione del pacchetto di 
ripresa, per aiutare le donne a riprendersi dalla crisi, in particolare nei settori dell’occupazione, della 
violenza e della salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, nonché a monitorare tale spesa e a in-
tegrare la dimensione di genere in tutte le proposte di bilancio, politiche e legislative, in linea con gli 
LPSHJQL�DVVXQWL�QHO�TXDGUR�GHOOD�VWUDWHJLD�SHU�OD�SDULWj�GL�JHQHUH��LQYLWD�OD�&RPPLVVLRQH�D�UDͿRU]DUH�LO�
collegamento tra le politiche in materia di cambiamenti climatici, le politiche digitali e la parità di gene-
re nelle sue future proposte; sottolinea che un’azione preparatoria è il modo migliore per sviluppare la 
resilienza alle crisi future in tutti gli ambiti;

54. FKLHGH�O·LQFOXVLRQH�GHOOD�SDULWj�GL�JHQHUH�WUD�OH�SULRULWj�VWUDWHJLFKH�GD�DͿURQWDUH�QHOO·DPELWR�GHOOD�IXWXUD�
Conferenza sul futuro dell’Europa e chiede all’UE di garantire l’equilibrio di genere in seno ai suoi orga-
nismi e di coinvolgere nelle sue attività le organizzazioni di donne e le organizzazioni che si battono per 
i diritti delle donne, in modo da assicurare che le esigenze nelle donne siano tenute in considerazione 
nel periodo successivo alla pandemia di COVID-19;

55. invita l’Unione e gli Stati membri a mantenere un contesto favorevole alle organizzazioni della società 
FLYLOH��LQ�SDUWLFRODUH�DWWUDYHUVR�LO�VRVWHJQR�SROLWLFR�H�XQ�OLYHOOR�GL�ÀQDQ]LDPHQWR�VXFLHQWH�

56. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
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&RUWH�FRVWLWX]LRQDOH

6HQWHQ]D����IHEEUDLR�������Q����

ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI – CARENZA DI RAPPORTO CIVILE TRA L’ADOTTATO E I PA-
RENTI DELL’ADOTTANTE – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

È costituzionalmente illegittimo l’art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una 
famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all’art. 300, secondo comma, del codice civile, prevede che 
l’adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante.

SENTENZA N. 79
ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

FRPSRVWD� GDL� VLJQRUL�� 3UHVLGHQWH�� *LXOLDQR�$0$72�� *LXGLFL�� 6LOYDQD� 6&,$55$�� 'DULD� GH� 35(7,6��
Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni 
AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela 
NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore 
ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all’art. 300, secondo comma, del codice civile, preve-
de che l’adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adot-
tante, promosso dal Tribunale ordinario per i minorenni dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, nel pro-
cedimento instaurato da M. M., con ordinanza del 26 luglio 2021, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 
�����H�SXEEOLFDWD�QHOOD�*D]]HWWD�8FLDOH�GHOOD�5HSXEEOLFD�Q������SULPD�VHULH�VSHFLDOH��GHOO·DQQR������

Visti l’atto di costituzione di M. M. e S. V. e l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei 
ministri;

udita nell’udienza pubblica del 23 febbraio 2022 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;
uditi l’avvocato Massimo Clara per M. M. e S. V. e l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Pre-

sidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 26 luglio 2021, iscritta al n. 143 del relativo registro dell’anno 2021, il Tribunale or-
dinario per i minorenni dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 
31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la 
VDOYDJXDUGLD�GHL�GLULWWL�GHOO·XRPR�H�GHOOH�OLEHUWj�IRQGDPHQWDOL��&('8���ÀUPDWD�D�5RPD�LO���QRYHPEUH�
������UDWLÀFDWD�H�UHVD�HVHFXWLYD�FRQ�OHJJH���DJRVWR�������Q�������TXHVWLRQL�GL�OHJLWWLPLWj�FRVWLWX]LRQDOH�
dell’art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, me-
diante rinvio all’art. 300, secondo comma, del codice civile, stabilisce che l’adozione in casi particolari 
non induce alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante.
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2. Il rimettente riferisce che, con ricorso del 29 ottobre 2020, M. M. ha chiesto l’adozione della minore M. 
9��(���ÀJOLD�ELRORJLFD�GL�6��9���DL�VHQVL�GHOO·DUW������FRPPD����OHWWHUD�G���GHOOD�OHJJH�Q������GHO�������QRQFKp�
LO�ULFRQRVFLPHQWR��TXDOH�HͿHWWR�GHOOD�VHQWHQ]D�GL�DGR]LRQH��GHL�UDSSRUWL�FLYLOL�GHOOD�PLQRUH�FRQ�L�SURSUL�
parenti.

L’ordinanza riporta che M. M. si è unito in matrimonio all’estero con S. V., ha conseguito la tra-
scrizione in Italia del relativo atto come unione civile e, di seguito, ha condiviso, insieme al partner, un 
SHUFRUVR�GL�IHFRQGD]LRQH�DVVLVWLWD��HͿHWWXDWR�VHPSUH�DOO·HVWHUR��FKH�VL�q�FRQFOXVR�FRQ�OD�QDVFLWD�GL�0��9��
E., legata biologicamente a S. V.

Il rimettente aggiunge che, nel corso del procedimento, S. V., in qualità di genitore esercente la re-
sponsabilità genitoriale, ha prestato il proprio assenso all’adozione da parte di M. M.

� ����� ,O�JLXGLFH�D�TXR�DͿHUPD�GL�SRWHU�DFFRJOLHUH�OD�GRPDQGD�GL�DGR]LRQH��VXOOD�VFRUWD�GHOOD�JLXULVSUXGHQ]D�GL�
legittimità che applica la fattispecie di cui all’art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983 an-
FKH�DOOH�LSRWHVL�GL�LPSRVVLELOLWj�JLXULGLFD�GL�DGDPHQWR�SUHDGRWWLYR��FRQVHQWHQGR�DO�FRPSRQHQWH�GL�XQD�
FRSSLD�GHOOR�VWHVVR�VHVVR��SULYR�GL�XQ�OHJDPH�ELRORJLFR�FRQ�LO�ÀJOLR�GHO�SDUWQHU��GL�DFFHGHUH�DOO·DGR]LRQH�
in casi particolari (è citata la giurisprudenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 8 
maggio 2019, n. 12193; sezione prima civile, 26 maggio 2016, n. 12962).

Per converso, ritiene di non poter riconoscere, sulla base della legislazione vigente, i rapporti civili 
GHOOD�PLQRUH�FRQ�L�SDUHQWL�GHOOD�SDUWH�ULFRUUHQWH��TXDOH�HͿHWWR�GHO�YLQFROR�DGRWWLYR�LQ�HVDPH��5DYYLVD��
infatti, un elemento ostativo nel rinvio che l’art. 55 della legge n. 184 del 1983 opera alla disciplina 
FRGLFLVWLFD�VXOO·DGR]LRQH�GHOOH�SHUVRQH�PDJJLRUL�GL�HWj�H��VSHFLÀFDPHQWH��DOO·DUW�������VHFRQGR�FRPPD��
FRG��FLY���FKH�WHVWXDOPHQWH�GLVSRQH��©>O@·DGR]LRQH�QRQ�LQGXFH�DOFXQ�UDSSRUWR�FLYLOH�>«@�WUD�O·DGRWWDWR�H�L�
parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge».

 2.2. Il rimettente, d’altro canto, esclude che l’art. 55 della legge n. 184 del 1983, nel suo univoco rinvio all’art. 
300, secondo comma, cod. civ., lasci spazio a letture alternative. In particolare, rigetta l’ipotesi di una 
tacita abrogazione della disposizione censurata ad opera dell’art. 74 cod. civ., nella sua nuova formu-
lazione introdotta dall’art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di 
ULFRQRVFLPHQWR�GHL�ÀJOL�QDWXUDOL���VHFRQGR�FXL��©>O@D�SDUHQWHOD�q�LO�YLQFROR�WUD�OH�SHUVRQH�FKH�GLVFHQGRQR�
GD�XQR�VWHVVR�VWLSLWH��VLD�QHO�FDVR�LQ�FXL�OD�ÀOLD]LRQH�q�DYYHQXWD�DOO·LQWHUQR�GHO�PDWULPRQLR��VLD�QHO�FDVR�LQ�
FXL�q�DYYHQXWD�DO�GL�IXRUL�GL�HVVR��VLD�QHO�FDVR�LQ�FXL�LO�ÀJOLR�q�DGRWWLYR��,O�YLQFROR�GL�SDUHQWHOD�QRQ�VRUJH�
nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti».

Ad avviso del rimettente, l’abrogazione tacita presupporrebbe una incompatibilità tale da rendere 
impossibile la simultanea applicazione della vecchia e della nuova disposizione. Simile evenienza non 
sussisterebbe, nel caso di specie, poiché il legislatore, all’atto di regolare le unioni civili con la legge 20 
maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle 
convivenze), avrebbe ribadito la distinzione fra l’adozione piena (o legittimante), preclusa alle coppie 
dello stesso sesso, e l’adozione in casi particolari, cui farebbe invece implicito riferimento l’art. 1, comma 
20, ultimo periodo, della citata legge n. 76 del 2016, che fa salvo «quanto previsto e consentito in materia 
di adozione dalle norme vigenti».

3. Ritenendo di non potersi avvalere di tale soluzione ermeneutica, il giudice a quo solleva, con riferimen-
to agli artt. 3, 31, 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, questioni di legitti-
mità costituzionale del rinvio che l’art. 55 della legge n. 184 del 1983 opera all’art. 300, secondo comma, 
cod. civ., nella parte in cui esclude l’instaurarsi di rapporti civili tra l’adottato e i parenti dell’adottante.

Secondo il rimettente, la domanda avanzata dal ricorrente in merito al sorgere di tali vincoli pa-
rentali può trovare accoglimento solo all’esito di una declaratoria di illegittimità costituzionale, dal che 
inferisce la rilevanza delle questioni sollevate.

4. 6RWWR�LO�SURÀOR�GHOOD�QRQ�PDQLIHVWD�LQIRQGDWH]]D��LO�JLXGLFH�D�TXR�ULWLHQH�FKH�O·HVFOXVLRQH��QHOOD�GLVFLSOL-
na dell’adozione in casi particolari, di rapporti civili fra l’adottato e i parenti dell’adottante arrechi un 
vulnus agli artt. 3 e 31 Cost., in quanto contrasterebbe «con il principio di parità di trattamento di tutti i 
ÀJOL��QDWL�DOO·LQWHUQR�R�IXRUL�GDO�PDWULPRQLR�H�DGRWWLYL��FKH�WURYD�OD�VXD�IRQWH�FRVWLWX]LRQDOH�QHJOL�DUWW����
H����&RVW��HG�q�VWDWR�LQYHUDWR�GDOOD�ULIRUPD�VXOOD�ÀOLD]LRQH��O������������H�GDO�ULQQRYDWR�DUW�����FF�FKH�KD�
UHVR�XQLFR�VHQ]D�GLVWLQ]LRQL�LO�YLQFROR�GL�SDUHQWHOD�FKH�VFDWXULVFH�GDJOL�VWDWXV�ÀOLDOL�FRQ�OD�VROD�HFFH]LRQH�
dell’adozione del maggiorenne».

,O�ULPHWWHQWH�DJJLXQJH��FRQ�VSHFLÀFR�ULIHULPHQWR�DOOD�YLFHQGD�RJJHWWR�GHO�JLXGL]LR�D�TXR��FKH�©OD�
possibilità di ricorrere all’adozione in casi particolari lett. d) [in] situazioni in cui non vi è alcun legame 
familiare preesistente da preservare» renderebbe discriminatorio il diniego di rapporti civili fra adottato 
H�SDUHQWL�GHOO·DGRWWDQWH�H�SDOHVHUHEEH�XQD�©LUUDJLRQHYROH�GLVSDULWj�GL�WUDWWDPHQWR�WUD�L�ÀJOL�GL�FRSSLH�
XQLWH�LQ�PDWULPRQLR�HG�L�ÀJOL�DGRWWLYL�GL�FRSSLH�XQLWH�FLYLOPHQWHª�

La norma censurata contrasterebbe, sempre limitatamente all’esclusione dei diritti civili fra l’a-
dottato e i parenti dell’adottante, con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art 8 della CEDU, 
«in quanto impedi[rebbe] al minore inserito nella famiglia costituita dall’unione civile di godere piena-
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mente della sua “vita privata e familiare” intesa in senso ampio, comprensiva di ogni espressione della 
personalità e dignità della persona ed anche del diritto alla identità dell’individuo».

5. Si sono costituiti in giudizio con il medesimo atto M. M. e S. V., padre biologico della minore, che hanno 
condiviso le motivazioni dell’ordinanza di rimessione e hanno lamentato la lesione anche di ulteriori 
parametri costituzionali.

In particolare, hanno denunciato la violazione degli artt. 3 e 30 Cost., in quanto la norma censurata 
FRQWUDVWHUHEEH�FRQ�LO�SULQFLSLR�GL�XQLFLWj�GHOOR�VWDWXV�GL�ÀJOLR��DFFROWR�FRQ�OD�ULIRUPD�GHOOD�GLVFLSOLQD�VXO-
OD�ÀOLD]LRQH��GL�FXL�DOOD�OHJJH�Q������GHO������H�DO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR����GLFHPEUH�������Q�������5HYLVLRQH�
GHOOH�GLVSRVL]LRQL�YLJHQWL�LQ�PDWHULD�GL�ÀOLD]LRQH��D�QRUPD�GHOO·DUWLFROR���GHOOD�OHJJH����GLFHPEUH�������
n. 219).

Il vulnus ai parametri costituzionali viene ritenuto particolarmente evidente con riferimento allo 
status del minore adottato dal «partner omosessuale del genitore legale», in quanto l’adozione in casi 
particolari sarebbe «l’unico strumento che consente al minore di veder riconosciuto il proprio legame 
con il genitore d’intenzione».

In subordine alla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale, viene invocata l’interpretazio-
ne costituzionalmente orientata della disposizione censurata, nel suo rinvio all’art. 300, secondo com-
PD��FRG��FLY���LQ�DGHVLRQH�DOOD�WHVL�FKH��SHU�HͿHWWR�GHOOD�QXRYD�IRUPXOD]LRQH�GHOO·DUW�����FRG��FLY���ULWLHQH�
possibile una interpretatio abrogans. In via ulteriormente gradata, viene espresso l’auspicio che questa 
Corte adotti un’ordinanza con rinvio a data certa del presente giudizio costituzionale, onde chiedere al 
legislatore di predisporre, nelle more, una regolamentazione conforme a Costituzione.

6. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvo-
catura generale dello Stato, che ha chiesto di dichiarare le questioni inammissibili o, in subordine, non 
fondate.

 6.1. L’Avvocatura ha eccepito, innanzitutto, una carenza di motivazione in ordine alla competenza del tri-
EXQDOH�SHU�L�PLQRUHQQL�D�SURQXQFLDUVL�VXJOL�HͿHWWL�LQHUHQWL�DOOD�SDUHQWHOD�GHO�SURYYHGLPHQWR�FKH�GHFLGH�
l’adozione in casi particolari.

L’atto di intervento muove dalla considerazione che la domanda, relativa ai rapporti civili tra l’a-
dottato e i parenti del genitore adottante, riguardi lo status del minore e rientri, pertanto, nella compe-
tenza del tribunale, ai sensi dell’art. 9 del codice di procedura civile.

Argomenti in senso contrario non sarebbero rinvenibili nella legislazione vigente, poiché la legge 
VXOOH�DGR]LRQL�QRQ�SUHYHGH�FKH�LO�WULEXQDOH�SHU�L�PLQRUHQQL�GHEED�SURQXQFLDUVL�DQFKH�VXJOL�HͿHWWL�FRQ-
VHJXHQ]LDOL�DOO·DWWULEX]LRQH�GHOOD�ÀOLD]LRQH�H�O·DUW�����GHOOD�VWHVVD�OHJJH�Q������GHO������QRQ�RSHUHUHEEH�
XQ�ULQYLR�DOO·DUW������FRG��FLY���VHFRQGR�FXL�©OD�VHQWHQ]D�FKH�GLFKLDUD�OD�ÀOLD]LRQH�SURGXFH�JOL�HͿHWWL�GHO�
riconoscimento». Inoltre, l’art. 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, di recente novel-
lato dalla legge n. 219 del 2012, non ascriverebbe quella in esame fra le attribuzioni del tribunale per i 
minorenni, stabilendo che debbano essere emessi dal tribunale «i provvedimenti relativi ai minori per i 
quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria».

L’Avvocatura ne trae la conclusione che il giudice a quo, una volta dichiarata l’adozione, avrebbe 
dovuto declinare la competenza sulla domanda avente a oggetto la parentela, sicché il non averlo fatto 
e il non aver motivato a riguardo renderebbero le questioni sollevate inammissibili.

 6.2. Quanto al merito, il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che le questioni siano giudicate non 
fondate, sul presupposto che l’ordinamento giuridico vigente sia incentrato su due diversi modelli di 
adozione, tra di loro non omologabili.

L’adozione piena e legittimante presuppone – si legge nell’atto di intervento – «lo stato di abban-
dono del minore e comporta la recisione di qualunque legame tra la famiglia di origine e l’adottato», 
FKH�©HQWUD�D�WXWWL�JOL�HͿHWWL�D�IDU�SDUWH�GHOOD�IDPLJOLD�GHOO·DGRWWDQWHª��3HU�FRQYHUVR��O·DGR]LRQH�LQ�FDVL�
particolari «conserva i legami dell’adottato con la famiglia d’origine e, allo stesso tempo, non comporta 
l’ingresso del primo nella famiglia dell’adottante».

A ciò si aggiunge che l’adozione piena è consentita «alle sole coppie coniugate e non anche alle 
coppie unite civilmente», mentre l’accesso all’adozione in casi particolari è permesso anche a persone 
non coniugate e a coppie unite civilmente.

/·$YYRFDWXUD��LQÀQH��VRWWROLQHD�FRPH�©XQ�XOWHULRUH�HOHPHQWR�GD�FRQVLGHUDUH�QHO�FDVR�LQ�HVDPH��FKH�
il Tribunale per i minorenni non ha preso in considerazione, è il fatto che il minore oggetto del proce-
GLPHQWR�q�VWDWR�FRQFHSLWR�WUDPLWH�LO�ULFRUVR�DOOD�VXUURJD]LRQH�GL�PDWHUQLWj��SUDWLFD�YLHWDWD�H�VDQ]LRQDWD�
penalmente dall’art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 e che il diritto vivente ha ricono-
sciuto contraria all’ordine pubblico, in quanto lesiva di valori fondamentali quali la dignità umana della 
gestante e l’istituto dell’adozione».

/·LQVLHPH�GL�TXHVWL� IDWWRUL� UHQGHUHEEH� UDJLRQHYROH� OD�GLVFLSOLQD�GLͿHUHQ]LDWD�GHOOD�SDUHQWHOD� FKH�
caratterizza i due regimi adottivi.

7. Le parti hanno successivamente depositato una memoria integrativa di replica, vòlta a confutare le tesi 
della difesa erariale.
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Quanto all’eccezione di inammissibilità per omessa motivazione sulla competenza, ha osservato 
che i presupposti di ammissibilità del giudizio a quo sono sindacabili dalla Corte solo quando siano 
LQFRQWURYHUWLELOPHQWH�FDUHQWL��PHQWUH�QHOOD�VSHFLH�LO�ULPHWWHQWH�DYUHEEH�LQ�UHDOWj�DͿURQWDWR��VLD�SXUH�LQ�
via implicita, il problema della competenza.

Nel merito, è stato poi ribadito che un’applicazione indiscriminata dell’art. 55 della legge n. 184 
GHO������GHWHUPLQHUHEEH�HͿHWWL�IRUWHPHQWH�H�LUUDJLRQHYROPHQWH�SHQDOL]]DQWL�SHU�O·LQWHUHVVH�GHO�PLQRUH�

8. ,QÀQH��VRQR�VWDWH�DPPHVVH��FRQ�GHFUHWR�SUHVLGHQ]LDOH�GHO����JHQQDLR�������GXH�RSLQLRQL�VFULWWH��DL�VHQVL�
dell’art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione 
WHPSRULV��FKH�SURYHQJRQR�GD�GXH�DVVRFLD]LRQL�GL�SURPR]LRQH�VRFLDOH��´)DPLJOLH�DUFREDOHQR��DVVRFLD]LR-
ne genitori omosessuali” e “Rete Lenford Avvocatura per i diritti delle persone LGBTI+ Associazione di 
promozione sociale”.

Gli amici curiae, oltre a rimarcare che un intervento del legislatore sia ormai improcrastinabile, 
auspicano una sentenza interpretativa di rigetto o una pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 
55 della legge n. 184 del 1983, in combinato disposto con l’art. 300, secondo comma, cod. civ., nella parte 
in cui impedisce il sorgere di rapporti civili fra adottato e parenti dell’adottante.

9. Nell’udienza del 23 febbraio 2022 le parti e l’Avvocatura hanno insistito per l’accoglimento delle conclu-
sioni rassegnate negli scritti difensivi.

Considerato in diritto

1. Con ordinanza del 26 luglio 2021, iscritta al n. 143 del relativo registro dell’anno 2021, il Tribunale or-
dinario per i minorenni dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 
31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la 
VDOYDJXDUGLD�GHL�GLULWWL�GHOO·XRPR�H�GHOOH�OLEHUWj�IRQGDPHQWDOL��&('8���ÀUPDWD�D�5RPD�LO���QRYHPEUH�
������UDWLÀFDWD�H�UHVD�HVHFXWLYD�FRQ�OHJJH���DJRVWR�������Q�������TXHVWLRQL�GL�OHJLWWLPLWj�FRVWLWX]LRQDOH�
dell’art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, me-
diante rinvio all’art. 300, secondo comma, del codice civile, stabilisce che l’adozione in casi particolari 
non induce alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante.

2. Il rimettente riferisce che il ricorrente nel giudizio a quo ha chiesto, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera 
G���GHOOD�OHJJH�Q������GHO�������GL�DGRWWDUH�XQD�PLQRUH��FKH�q�ÀJOLD�ELRORJLFD�GHO�SDUWQHU�D�FXL�q�OHJDWR�FRQ�
XQ·XQLRQH�FLYLOH�H�FRQ�LO�TXDOH�KD�FRQGLYLVR�XQ�SHUFRUVR�GL�IHFRQGD]LRQH�DVVLVWLWD��HͿHWWXDWR�DOO·HVWHUR��
che ha consentito la nascita della bambina.

,O�JLXGLFH�D�TXR�DͿHUPD�GL�SRWHU�DFFRJOLHUH�OD�GRPDQGD�GL�DGR]LRQH��PD�QRQ�OD�ULFKLHVWD�GL�ULFR-
noscimento dei rapporti civili della minore con i parenti del ricorrente. Di ostacolo a tale accoglimento 
sarebbe il rinvio che l’art. 55 della legge n. 184 del 1983 opera all’art. 300, secondo comma, cod. civ., nella 
parte in cui stabilisce che «[l]’adozione non induce alcun rapporto civile […] tra l’adottato e i parenti 
dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge».

Il rimettente, dopo aver escluso che il combinato disposto normativo sopra menzionato possa ri-
tenersi parzialmente e tacitamente abrogato dall’art. 74 cod. civ., come novellato dall’art. 1, comma 1, 
GHOOD�OHJJH����GLFHPEUH�������Q�������'LVSRVL]LRQL�LQ�PDWHULD�GL�ULFRQRVFLPHQWR�GHL�ÀJOL�QDWXUDOL���VROOHYD�
questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 31 e 117, primo comma, Cost., quest’ul-
timo in relazione all’art. 8 CEDU.

 2.1. Constatata la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, il giudice a quo passa a motivare la 
loro non manifesta infondatezza, osservando anzitutto che l’esclusione, nella disciplina dell’adozione 
in casi particolari, dei rapporti civili fra l’adottato e i parenti dell’adottante arrecherebbe un vulnus agli 
DUWW����H����&RVW���LQ�TXDQWR�FRQWUDVWHUHEEH�©FRQ�LO�SULQFLSLR�GL�SDULWj�GL�WUDWWDPHQWR�GL�WXWWL�L�ÀJOL��QDWL�
all’interno o fuori dal matrimonio e adottivi, che trova la sua fonte costituzionale negli artt. 3 e 31 Cost. 
HG�q�VWDWR�LQYHUDWR�GDOOD�ULIRUPD�VXOOD�ÀOLD]LRQH��O������������H�GDO�ULQQRYDWR�DUW�����FF�FKH�KD�UHVR�XQLFR�
VHQ]D�GLVWLQ]LRQL�LO�YLQFROR�GL�SDUHQWHOD�FKH�VFDWXULVFH�GDJOL�VWDWXV�ÀOLDOL�FRQ�OD�VROD�HFFH]LRQH�GHOO·DGR-
zione del maggiorenne».

Aggiunge, inoltre, che la norma censurata violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., in riferimento 
all’art 8 CEDU, «in quanto impedi[rebbe] al minore inserito nella famiglia costituita dall’unione civile 
di godere pienamente della sua “vita privata e familiare” intesa in senso ampio, comprensiva di ogni 
espressione della personalità e dignità della persona ed anche del diritto alla identità dell’individuo».

3. Preliminarmente, in rito, l’Avvocatura generale dello Stato ha ravvisato una carenza di motivazione, 
nell’ordinanza di rimessione, in ordine alla competenza del tribunale per i minorenni ad adottare la 
pronuncia relativa al riconoscimento dei rapporti civili tra l’adottato e i parenti del genitore adottivo.
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Tale richiesta – secondo l’Avvocatura – atterrebbe allo status del minore e dunque rientrerebbe nella 
competenza del tribunale, ai sensi dell’art. 9 del codice di procedura civile.

L’Avvocatura ne inferisce che il giudice a quo, una volta dichiarata l’adozione, avrebbe dovuto 
GHFOLQDUH�OD�SURSULD�FRPSHWHQ]D��LO�QRQ�DYHUOR�IDWWR�H�LO�QRQ�DYHU�PRWLYDWR�VXOOH�UDJLRQL�GL�WDOH�VFHOWD�
renderebbero le questioni sollevate inammissibili.

 3.1. L’eccezione non è fondata.
� ������� &RPH�SL��YROWH�DͿHUPDWR�GD�TXHVWD�&RUWH��SHU�GHWHUPLQDUH�O·LQDPPLVVLELOLWj�GHOOD�TXHVWLRQH�LQFLGHQWDOH�

di legittimità costituzionale il difetto di competenza del giudice a quo, così come quello di giurisdizione, 
GHYH�HVVHUH�PDFURVFRSLFR�H��TXLQGL��ULOHYDELOH�LFWX�RFXOL��FRQ�VSHFLÀFR�ULIHULPHQWR�DOOD�FRPSHWHQ]D��VL�
vedano le sentenze n. 68 del 2021 e n. 136 del 2008, nonché le ordinanze n. 144 del 2011 e n. 134 del 2000, 
mentre con riguardo alla giurisdizione ex plurimis, sentenze n. 267, n. 99 e n. 24 del 2020, n. 189 del 2018, 
n. 269 del 2016, n. 106 del 2013 e n. 179 del 1999).

4XDORUD�VXVVLVWD�O·HYLGHQ]D�GHO�YL]LR��R�QHO�SURFHVVR�D�TXR�VLDQR�VWDWH�VROOHYDWH�VSHFLÀFKH�HFFH]LRQL�
a riguardo, è richiesta al rimettente una motivazione esplicita (sentenze n. 65 del 2021 e n. 267 del 2020), 
rispetto alla quale il giudizio di questa Corte si ferma alla valutazione del suo carattere «non implausi-
bile, ancorché opinabile» (sentenza n. 99 del 2020; nello stesso senso, sentenze n. 24 del 2020, n. 269 del 
2016, n. 106 del 2013, n. 179 del 1999).

4XDORUD��LQYHFH��GLIHWWL�O·HYLGHQ]D�LFWX�RFXOL�GHO�YL]LR��O·DPPLVVLELOLWj�GHOOD�TXHVWLRQH�QRQ�q�LQÀFLDWD�
dalla mancanza di una motivazione espressa, là dove possa inferirsi che il giudice abbia non implau-
sibilmente ritenuto implicita la sussistenza della sua competenza o giurisdizione (sentenza n. 189 del 
2018).

 3.1.2. Ebbene, nel caso di specie, occorre, innanzitutto, rilevare che l’art. 38 cod. proc. civ. prevede una rigida 
SUHFOXVLRQH�²�FRVWLWXLWD�GDOOD�SULPD�XGLHQ]D�GL�WUDWWD]LRQH�²�DO�ULOLHYR��DQFKH�RFLRVR��GHOOD�FRPSHWHQ]D�
per materia. Lo scopo di tale previsione, più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, è 
quello di accelerare i tempi di risoluzione delle controversie e di impedire che le basi per pervenire a una 
GHFLVLRQH�VXO�PHULWR�GHOOD�FDXVD�SRVVDQR�HVVHUH�ULPHVVH�LQ�GLVFXVVLRQH��D�WHPSR�LQGHÀQLWR��SHU�UDJLRQL�
di rito (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanze 16 novembre 2021, n. 34569, 21 
novembre 2019, n. 30473 e 15 aprile 2019, n. 1051).

In particolare, la giurisprudenza di legittimità considera tale barriera temporale, che ha natura 
preclusiva, applicabile non soltanto ai processi contenziosi di cognizione ordinaria, ma anche a quelli 
di volontaria giurisdizione da trattare in camera di consiglio (Corte di cassazione, sezione prima civile, 
ordinanza 22 maggio 2003, n. 8115).

Ne consegue che, nel giudizio a quo, dove non risulta che il giudice o le parti abbiano sollevato un 
rilievo sulla competenza, quest’ultima dovrebbe oramai reputarsi radicata e non dovrebbe essere rimes-
sa in discussione con il giudizio di legittimità costituzionale.

� ����� 2FFRUUH�� LQROWUH�� RVVHUYDUH� FKH� O·LQVWDXUDUVL�GHL� OHJDPL�SDUHQWDOL� q�XQ� HͿHWWR� OHJDOH� DXWRPDWLFR�GHOOD�
ÀOLD]LRQH��FRPH�VL�HYLQFH��LQ�PDWHULD�GL�DGR]LRQH�SLHQD��GDJOL�DUWW�����H����GHOOD�OHJJH�Q������GHO�������
che si raccordano all’art. 74 cod. civ. Non a caso, nell’ipotesi dell’adozione in casi particolari, la legge 
LQWHUYLHQH�HVSUHVVDPHQWH�SHU�HVFOXGHUH�O·LQVWDXUDUVL�GL�XQ�VLPLOH�HͿHWWR��SHU�O·DSSXQWR�FRQ�O·DUW�����GHOOD�
legge n. 184 del 1983 che rinvia all’art. 300, secondo comma, cod. civ.).

Or dunque, se la competenza a decidere con riguardo all’adozione in casi particolari spetta al tri-
bunale per i minorenni, non è implausibile ritenere che, sulla richiesta di pronunciarsi in merito alla 
SURGX]LRQH�H[�OHJH�GHL�OHJDPL�SDUHQWDOL�GDOOD�ÀOLD]LRQH�DGRWWLYD��GHEED�GHFLGHUH�OR�VWHVVR�JLXGLFH�FRP-
petente a riconoscere il vincolo adottivo. Non si palesa, pertanto, un vizio rilevabile ictu oculi.

 3.3. Tanto premesso, si deve ritenere che l’odierno rimettente, sollevando la questione di legittimità costitu-
zionale, abbia non implausibilmente reputato implicita la propria competenza a pronunciarsi sul possi-
ELOH�HͿHWWR�OHJDOH�GHOOD�SURQXQFLD�GL�DGR]LRQH�

L’eccezione di inammissibilità va, dunque, rigettata.
4. Nel merito le questioni sono fondate.
5. $O�ÀQH�GL�HVDPLQDUH�L�GXEEL�GL�OHJLWWLPLWj�FRVWLWX]LRQDOH�VROOHYDWL��VL�UHQGH�QHFHVVDULR��LQ�YLD�SUHOLPLQDUH��

richiamare i tratti distintivi dell’adozione in casi particolari, che emergono sia dall’originario disegno 
legislativo sia dal percorso evolutivo tracciato dal diritto vivente.

 5.1. L’istituto è stato introdotto dalla legge n. 184 del 1983 per fare fronte a situazioni particolari, nelle quali 
YHUVD�LO�PLQRUH��FKH�LQGXFRQR�D�FRQVHQWLUH�O·DGR]LRQH�D�FRQGL]LRQL�GLͿHUHQWL�ULVSHWWR�D�TXHOOH�ULFKLHVWH�
per l’adozione cosiddetta piena.

L’adozione in esame aggrega una varietà di ipotesi particolari riconducibili a due fondamentali 
rationes.

/D�SULPD�FRQVLVWH�QHO�YDORUL]]DUH�O·HͿHWWLYLWj�GL�XQ�UDSSRUWR�LQVWDXUDWRVL�FRQ�LO�PLQRUH�
«La particolare adozione del[l’]art. 44» – ha rilevato questa Corte nella sentenza n. 383 del 1999 

²�RͿUH�DO�PLQRUH�©OD�SRVVLELOLWj�GL�ULPDQHUH�QHOO·DPELWR�GHOOD�QXRYD�IDPLJOLD�FKH�O·KD�DFFROWR��IRUPDOL]-
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]DQGR�LO�UDSSRUWR�DͿHWWLYR�LQVWDXUDWRVL�FRQ�GHWHUPLQDWL�VRJJHWWL�FKH�VL�VWDQQR�HͿHWWLYDPHQWH�RFFXSDQGR�
di lui».

A tale esigenza risponde l’adozione del bambino, orfano di ambo i genitori, da parte di persone 
D�OXL�XQLWH�R�©GD�YLQFROR�GL�SDUHQWHOD�ÀQR�DO�VHVWR�JUDGR�R�GD�SUHHVLVWHQWH�UDSSRUWR�VWDELOH�H�GXUDWXUR��
DQFKH�PDWXUDWR�QHOO·DPELWR�GL�XQ�SUROXQJDWR�SHULRGR�GL�DGDPHQWRª��DUW������FRPPD����OHWWHUD�D���6L�
ascrive, inoltre, alla medesima ratio l’adozione del bambino da parte del «coniuge nel caso in cui il 
PLQRUH�VLD�ÀJOLR�GHO�JHQLWRUH�DQFKH�DGRWWLYR�GHOO·DOWUR�FRQLXJHª��DUW������FRPPD����OHWWHUD�E���SRLFKp�LO�
bambino vive in quel nucleo familiare.

/D�VHFRQGD�UDJLRQH�JLXVWLÀFDWLYD��FKH�HPHUJH�GDO�GDWR�QRUPDWLYR��ULVLHGH�QHOOD�GLFROWj�R�QHOOD�
impossibilità per taluni minori di accedere all’adozione piena.

Vi rientrano il caso dell’orfano di entrambi i genitori, che «si trovi nelle condizioni indicate dall’art. 
3, comma 1, della l. 5 febbraio 1992, n. 104» (art. 44, comma 1, lettera c) – sia cioè persona «che presenta 
XQD�PLQRUD]LRQH�ÀVLFD��SVLFKLFD�R�VHQVRULDOH��VWDELOL]]DWD�R�SURJUHVVLYD��FKH�q�FDXVD�GL�GLFROWj�GL�DS-
prendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio 
sociale o di emarginazione» – nonché l’ipotesi del minore non adottabile in ragione della «constatata 
LPSRVVLELOLWj�GL�DGDPHQWR�SUHDGRWWLYRª��DUW������FRPPD����OHWWHUD�G��

/H�VLWXD]LRQL�SDUWLFRODUL�ULFKLDPDWH�H�OH�PRWLYD]LRQL�FKH�VRWWHQGRQR�JLXVWLÀFDQR�O·DFFHVVR�D�TXHVWD�
adozione anche – o, nel caso della lettera b), solo – a persone singole, oltre che a persone coniugate (art. 
44, comma 3).

Al contempo, i suoi presupposti applicativi, avulsi dall’accertamento di uno stato di abbandono – 
che pure nel caso dell’art. 44, comma 1, lettera d), può di fatto sussistere – spiegano il necessario assenso 
dei genitori, ove questi vi siano, e il persistere di legami con la famiglia d’origine. Non si rinviene, infat-
ti, nell’adozione in casi particolari una disposizione di tenore analogo all’art. 27, comma 3, della legge 
n. 184 del 1983, secondo cui, con l’adozione piena, «cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia 
d’origine, salvi i divieti matrimoniali».

 5.2. Al dato legislativo, che evoca i lineamenti di un istituto marginale e peculiare, è subentrata un’evolu-
]LRQH�GHO�GLULWWR�YLYHQWH��FKH�KD�LQL]LDWR�D�YDORUL]]DUH�DOFXQH�VSHFLÀFLWj�GL�WDOH�DGR]LRQH�H�DG�DPSOLDUQH�
gradualmente il raggio applicativo. Estendendo in via ermeneutica la nozione di impossibilità, di cui 
all’art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983 – che viene riferita all’impedimento giuridico, 
oltre che a quello di fatto – la giurisprudenza ha aperto due nuovi itinerari interpretativi nel solco delle 
originarie rationes.

� ������� ,O�SULPR�q�UDFFKLXVR�QHOO·HFDFH�LPPDJLQH�GHOO·DGR]LRQH�DSHUWD�R�PLWH�
Il minore non abbandonato, ma i cui genitori biologici versino in condizioni che impediscono in 

PDQLHUD�SHUPDQHQWH�O·HͿHWWLYR�HVHUFL]LR�GHOOD�UHVSRQVDELOLWj�JHQLWRULDOH��FRVLGGHWWR�©VHPL�DEEDQGRQR�
SHUPDQHQWHª���SXz�VIXJJLUH�DO�GHVWLQR�GHO�ULFRYHUR�LQ�LVWLWXWR�R�DO�VXFFHGHUVL�GL�DGDPHQWL�WHPSRUDQHL��
tramite l’adozione in casi particolari, che viene applicata sul presupposto dell’impossibilità di accedere 
all’adozione piena (art. 44, comma 1, lettera d), impossibilità dovuta proprio alla mancanza di un ab-
bandono in senso stretto.

L’adozione in casi particolari, che non recide i legami con la famiglia d’origine, consente, pertanto, 
di non forzare il ricorso all’adozione piena. Quest’ultima, in difetto di un vero e proprio abbandono, 
andrebbe a ledere il «diritto al rispetto della vita familiare» dei genitori biologici, come sottolinea la 
Corte EDU, la quale cautamente suggerisce proprio il percorso della «adozione semplice» (Corte EDU, 
sentenza 21 gennaio 2014, Zhou contro Italia, paragrafo 60; di seguito, in senso analogo, Corte EDU, 
JUDQGH�FDPHUD��VHQWHQ]D����VHWWHPEUH�������6WUDQG�/REEHQ�H�DOWUL�FRQWUR�1RUYHJLD��SDUDJUDÀ���������H�
VHQWHQ]D����RWWREUH�������6�+��FRQWUR�,WDOLD��SDUDJUDÀ�������H�����

Inizia, dunque, a rovesciarsi – come osserva la giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, 
sezione prima civile, ordinanze 15 dicembre 2021, n. 40308, 22 novembre 2021, n. 35840, 25 gennaio 2021, 
Q�������H����IHEEUDLR�������Q��������²�O·RULJLQDULD�UDJXUD]LRQH�GHOO·LVWLWXWR�LQ�HVDPH�TXDOH�H[WUHPD�UDWLR�
rispetto all’adozione piena.

 5.2.2. Il secondo itinerario introdotto dal diritto vivente, sempre nel solco dell’art. 44, comma 1, lettera d), del-
OD�OHJJH�Q������GHO�������ULJXDUGD��LQYHFH��OD�VLWXD]LRQH�GL�PLQRUL�FKH�KDQQR�XQD�UHOD]LRQH�DͿHWWLYD�FRQ�LO�
partner del genitore biologico, quando il primo è giuridicamente impossibilitato ad adottare il minore.

Si tratta, per un verso, del convivente di diverso sesso del genitore biologico, che non rientra nella 
lettera b) riferita al solo coniuge. Per un altro verso, vengono in considerazione il partner in un’unione 
civile o il convivente dello stesso sesso del genitore biologico, che hanno spesso condiviso con quest’ul-
WLPR�XQ�SHUFRUVR�GL�SURFUHD]LRQH�PHGLFDOPHQWH�DVVLVWLWD��30$��HͿHWWXDWD�DOO·HVWHUR��SRVWR�FKH�OD�OHJJH�
19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) consente l’accesso alla 
PMA alle sole coppie di diverso sesso.

,O�FRPELQDUVL�GHOOH�GXH�ÀQDOLWj�VRWWHVH�DOO·DGR]LRQH�LQ�FDVL�SDUWLFRODUL�²�TXHOOD�YzOWD�D�WXWHODUH�O·LQ-
teresse del minore a preservare rapporti già instaurati e quella diretta a risolvere situazioni di giuridica 
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impossibilità ad accedere all’adozione piena – ha indotto la giurisprudenza a consentire, anche nelle 
citate ipotesi, l’accesso all’adozione in casi particolari.

 5.2.3. Rispetto a questo secondo percorso evolutivo del diritto vivente, che interseca questioni legate alla pro-
creazione medicalmente assistita e al ricorso all’estero alla PMA e talora alla surrogazione di maternità, 
questa Corte ha già in passato evidenziato diverse sfaccettature del fenomeno tra di loro interconnesse.

Innanzitutto, ha inteso escludere che il «desiderio di genitorialità», attraverso il ricorso alla pro-
creazione medicalmente assistita «lasciata alla libera autodeterminazione degli interessati», possa le-
gittimare un presunto «diritto alla genitorialità comprensivo non solo dell’an e del quando, ma anche 
del quomodo» (sentenza n. 221 del 2019). Inoltre, questa Corte ha, in particolare, ribadito le ragioni del 
GLYLHWR�GL�VXUURJD]LRQH�GL�PDWHUQLWj��FKH�©RͿHQGH�LQ�PRGR�LQWROOHUDELOH�OD�GLJQLWj�GHOOD�GRQQD�H�PLQD�
nel profondo le relazioni umane» (sentenza n. 272 del 2017 e, da ultimo, sentenza n. 33 del 2021), asse-
FRQGDQGR�XQ·LQDFFHWWDELOH�PHUFLÀFD]LRQH�GHO�FRUSR��VSHVVR�D�VFDSLWR�GHOOH�GRQQH�PDJJLRUPHQWH�YXOQH-
rabili sul piano economico e sociale (in senso analogo, ancora, sentenza n. 33 del 2021).

D’altro canto, lo sforzo di arginare tale pratica – sforzo che richiede impegni anche a livello interna-
]LRQDOH�²�QRQ�FRQVHQWH�GL�LJQRUDUH�OD�UHDOWj�GL�PLQRUL�FKH�YLYRQR�GL�IDWWR�LQ�XQD�UHOD]LRQH�DͿHWWLYD�FRQ�
il partner del genitore biologico.

Anche questa Corte – confrontandosi con il diritto vivente – ha ritenuto che l’adozione in casi parti-
colari, lungi dal dare rilevanza al solo consenso e dall’assecondare attraverso automatismi il mero desi-
derio di genitorialità, dimostri una precipua vocazione a tutelare «l’interesse del minore […] a mantene-
UH�UHOD]LRQL�DͿHWWLYH�JLj�GL�IDWWR�LQVWDXUDWH�H�FRQVROLGDWHª��VHQWHQ]H�Q�����GHO�������Q������GHO�������QHOOR�
stesso senso, sentenza n. 272 del 2017). L’adozione in casi particolari presuppone, infatti, un giudizio sul 
miglior interesse del minore e un accertamento sull’idoneità dell’adottante, fermo restando che non può 
una valutazione negativa sull’idoneità all’assunzione della responsabilità genitoriale fondarsi sul mero 
«[“]orientamento sessuale del richiedente l’adozione e del suo partner (Corte di cassazione, sezione 
prima civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962)” (sentenza n. 221 del 2019)» (sentenza n. 230 del 2020).

Il focus del diritto vivente e della giurisprudenza di questa Corte si è, dunque, concentrato sul pri-
mario interesse del minore, principio che è riconducibile agli artt. 2, 30 (sentenze n. 102 del 2020 e n. 11 
del 1981) e 31 Cost. (sentenze n. 102 del 2020, n. 272, n. 76 e n. 17 del 2017, n. 205 del 2015, n. 239 del 2014) 
e che viene proclamato anche da molteplici fonti internazionali, indirettamente o direttamente vinco-
ODQWL�LO�QRVWUR�RUGLQDPHQWR��OD�&RQYHQ]LRQH�VXL�GLULWWL�GHO�IDQFLXOOR��ÀUPDWD�D�1HZ�<RUN�LO����QRYHPEUH�
������UDWLÀFDWD�H�UHVD�HVHFXWLYD�FRQ�OHJJH����PDJJLR�������Q�������OD�'LFKLDUD]LRQH�VXL�SULQFLSL�VRFLDOL�
H�OHJDOL�ULJXDUGR�DOOD�SURWH]LRQH�H�VLFXUH]]D�VRFLDOH�GHL�EDPELQL��DSSURYDWD�D�1HZ�<RUN�LO���GLFHPEUH�
������LO�3DWWR�LQWHUQD]LRQDOH�UHODWLYR�DL�GLULWWL�HFRQRPLFL��VRFLDOL�H�FXOWXUDOL��DGRWWDWR�D�1HZ�<RUN�LO����
GLFHPEUH�������UDWLÀFDWR�H�UHVR�HVHFXWLYR�FRQ�OHJJH����RWWREUH�������Q�������OD�&RQYHQ]LRQH�GL�6WUDVEXUJR�
LQ�PDWHULD�GL�DGR]LRQH��HODERUDWD�GDO�&RQVLJOLR�G·(XURSD��HQWUDWD�LQ�YLJRUH�LO����DSULOH������H�UDWLÀFDWD�
dall’Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357, nonché da fonti europee (l’art. 24, comma 2, della Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, CDFUE, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata 
a Strasburgo il 12 dicembre 2007; gli artt. 8 e 14 CEDU), come rispettivamente interpretate dalla Corte di 
giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Proprio l’attenzione rivolta all’interesse del minore ha indotto, pertanto, di recente, questa Corte 
ad allargare lo sguardo dai meri presupposti di accesso all’adozione in casi particolari alla condizione 
giuridica del minore adottato in tali casi.

6LPLOH�SL��DPSLD�SURVSHWWLYD�KD�SRUWDWR��GXQTXH��D�ULOHYDUH�FKH��VH�O·LVWLWXWR�LQ�HVDPH�RͿUH�©XQD�
IRUPD�GL�WXWHOD�GHJOL�LQWHUHVVL�GHO�PLQRUH�FHUWR�VLJQLÀFDWLYDª��QRQGLPHQR�HVVR�QRQ�DSSDUH�DQFRUD�©GHO�
tutto adeguat[o] al metro dei principi costituzionali e sovranazionali» (sentenza n. 33 del 2021; in senso 
conforme, sentenze n. 32 del 2021 e n. 230 del 2020).

Fra le criticità segnalate spicca quella oggetto del presente giudizio. L’adozione in casi particolari 
«non assicura la creazione di un rapporto di parentela tra l’adottato e la famiglia dell’adottante» (sen-
tenza n. 32 del 2021), «stante il perdurante richiamo operato dall’art. 55 della legge n. 184 del 1983 all’art. 
300 cod. civ.» (sentenza n. 33 del 2021).

6. Il chiaro dato testuale della disposizione di rinvio e la sua incidenza su uno snodo centrale della discipli-
na dell’adozione in casi particolari inducono questa Corte a escludere – come del resto già in precedenza 
rilevato (sentenze n. 33 e n. 32 del 2021) e come sostenuto anche dal giudice rimettente – che la norma 
FHQVXUDWD�SRVVD�ULWHQHUVL�WDFLWDPHQWH�DEURJDWD�SHU�HͿHWWR�GHOOD�PRGLÀFD�GHOO·DUW�����FRG��FLY���LQWURGRWWD�
dall’art. 1, comma 1, della legge n. 219 del 2012.

Vero è che il nuovo art. 74 cod. civ. prevede che «[l]a parentela è il vincolo tra le persone che discen-
GRQR�GD�XQR�VWHVVR�VWLSLWH��VLD�QHO�FDVR�LQ�FXL�OD�ÀOLD]LRQH�q�DYYHQXWD�DOO·LQWHUQR�GHO�PDWULPRQLR��VLD�QHO�
FDVR�LQ�FXL�q�DYYHQXWD�DO�GL�IXRUL�GL�HVVR��VLD�QHO�FDVR�LQ�FXL�LO�ÀJOLR�q�DGRWWLYR��,O�YLQFROR�GL�SDUHQWHOD�
non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti». E non può 
QHJDUVL�FKH��VWDQWH�LO�ULFRQRVFLPHQWR�DO�PLQRUH�DGRWWDWR�FRQ�O·DGR]LRQH�SLHQD�GHOOR�©VWDWR�GL�ÀJOLR�QDWR�
QHO�PDWULPRQLR�GHJOL�DGRWWDQWLª��DUW�����GHOOD�OHJJH�Q������GHO��������O·DUW�����FRG��FLY���GRYH�HYRFD�©OD�À-
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OLD]LRQH�>«@�DYYHQXWD�QHO�PDWULPRQLRª��GRYUHEEH�JLj�ULFRPSUHQGHUH�LO�ÀJOLR�FKH�q�FRQVLGHUDWR�©QDWR�QHO�
matrimonio» in virtù dell’adozione legittimante. Sembrerebbe, dunque, potersi inferire che il successivo 
ULFKLDPR�DO�ÀJOLR�©DGRWWLYRª��FRQ�OD�VROD�HVFOXVLRQH�GHOO·DGR]LRQH�GL�SHUVRQH�PDJJLRUL�G·HWj��ULJXDUGL�LQ�
HͿHWWL�L�PLQRUL�DGRWWDWL�LQ�FDVL�SDUWLFRODUL�

Ciò nondimeno – come già anticipato – la presenza di un ostacolo chiaro e inequivoco, qual è il 
rinvio della disposizione censurata all’art. 300, secondo comma, cod. civ., la sua mancata inclusione 
nell’art. 106 del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in ma-
WHULD�GL�ÀOLD]LRQH��D�QRUPD�GHOO·DUWLFROR���GHOOD�OHJJH����GLFHPEUH�������Q��������FKH�LQGLFD�OH�GLVSRVL]LRQL�
DEURJDWH�GDOOD� ULIRUPD�GHOOD�ÀOLD]LRQH��QRQFKp� LO� FDUDWWHUH� IRUWHPHQWH� LQQRYDWLYR�GHOOD�SUHYLVLRQH�GL�
rapporti civili tra il minore adottato in casi particolari e i parenti dell’adottante portano a escludere che 
un simile mutamento normativo possa ritenersi realizzato con una mera abrogazione tacita e che la via 
HUPHQHXWLFD�VLD�VXFLHQWH�D�VXSHUDUH�LO�GXEELR�GL�OHJLWWLPLWj�FRVWLWX]LRQDOH�

7. Escluso tale itinerario, questa Corte deve, pertanto, valutare se il diniego di relazioni familiari tra l’adot-
tato e i parenti dell’adottante determini, in contrasto con gli artt. 3 e 31 Cost., un trattamento discrimina-
WRULR�GHO�PLQRUH�DGRWWDWR�ULVSHWWR�DOO·XQLFLWj�GHOOR�VWDWXV�GL�ÀJOLR�H�DOOD�FRQGL]LRQH�JLXULGLFD�GHO�PLQRUH��
avendo riguardo alla ratio della normativa che associa a tale status il sorgere dei rapporti parentali (sul 
giudizio che indaga il carattere discriminatorio di una disposizione si vedano, ex plurimis, le sentenze 
di questa Corte n. 276 del 2020, n. 241 del 2014, n. 5 del 2000 e n. 89 del 1996 e l’ordinanza n. 43 del 2021).

� ����� �/·DWWXDOH�GLVFLSOLQD�GHL�UDSSRUWL�SDUHQWDOL�q�HVSUHVVLRQH�GHOOD�XQLFLWj�GHOOR�VWDWXV�GL�ÀJOLR�H��DO�FRQWHP-
po, risponde al bisogno di tutela dell’interesse del minore, vero principio ispiratore della riforma della 
ÀOLD]LRQH��LQWURGRWWD�QHO�ELHQQLR������������OHJJH�Q������GHO������H�G�OJV��Q������GHO�������

� ������� ©7XWWL�L�ÀJOL�KDQQR�OR�VWHVVR�VWDWR�JLXULGLFRª��UHFLWD�LO�QXRYR�DUW������FRG��FLY���H�OR�VWDWR�JLXULGLFR�GL�ÀJOLR�
è il fulcro da cui si diramano i legami familiari, accomunati dal medesimo stipite (art. 74 cod. civ.).

,O�VRJJHWWR��GLYHQXWR�ÀJOLR��HQWUD�QHOOD�UHWH�SDUHQWDOH�FKH�ID�FDSR�DOOR�VWLSLWH�GD�FXL�GLVFHQGH�FLD-
scuno dei suoi genitori, senza che le linee parentali siano condizionate dalla relazione giuridica fra i 
JHQLWRUL��,O�ÀJOLR�QDWR�IXRUL�GDO�PDWULPRQLR�q�SDUWHFLSH�GL�GXH�UDPL�IDPLOLDUL�WUD�GL�ORUR�JLXULGLFDPHQWH�
non comunicanti.

La spinta del principio di eguaglianza, alla luce dell’evoluzione della coscienza sociale, ha, dunque, 
LQFLVR�VXOOD�FRQFH]LRQH�VWHVVD�GHOOR�VWDWXV�GL�ÀJOLR��FKH�LQ�Vp�DWWUDH�O·DSSDUWHQHQ]D�D�XQD�FRPXQLWj�IDPL-
OLDUH��VHFRQGR�XQD�ORJLFD�IRQGDWD�VXOOH�UHVSRQVDELOLWj�FKH�GLVFHQGRQR�GDOOD�ÀOLD]LRQH�H�VXOO·HVLJHQ]D�GL�
perseguire il miglior interesse del minore.

,O�OHJLVODWRUH�GHOOD�ULIRUPD�GHO������������QHO�YDORUL]]DUH�L�OHJDPL�SDUHQWDOL�DWWUDWWL�GDOOD�ÀOLD]LRQH��
ha disegnato un complesso di diritti e di doveri facenti capo ai parenti, che accompagnano il percorso di 
crescita del minore, con l’apporto di relazioni personali e di tutele patrimoniali.

,O�ÀJOLR�KD�GLULWWR�©D�PDQWHQHUH�UDSSRUWL�VLJQLÀFDWLYL�FRQ�L�SDUHQWLª��DUW������ELV�FRG��FLY����D�SUH-
scindere dal sussistere di legami fra i genitori (art. 337-ter cod. civ.). In particolare, i nonni sono tenuti 
a concorrere al mantenimento dei nipoti in via sussidiaria (art. 316-bis cod. civ.) e hanno «il diritto di 
PDQWHQHUH�UDSSRUWL�VLJQLÀFDWLYL�FRQ�L�QLSRWL�PLQRUHQQLª��QHO�ULVSHWWR�GHOO·©HVFOXVLYR�LQWHUHVVH�GHO�PLQR-
re» (art. 317-bis cod. civ.).

A questo nucleo di previsioni riformate, che accentuano il rilievo personalistico delle relazioni fa-
PLOLDUL��VL�DJJLXQJRQR��SRL��JOL�XOWHULRUL�HͿHWWL�FKH��D�SDUWLUH�GDOOH�UHOD]LRQL�SDUHQWDOL��VL�GLUDPDQR�QHOO·LQ-
WHUR�VLVWHPD�JLXULGLFR�H�FRQFRUURQR�DOOD�WXWHOD�GHO�ÀJOLR�H�DOOD�FRVWUX]LRQH�GHOO·LGHQWLWj�GHO�PLQRUH�

 7.1.2. La normativa appena richiamata è, dunque, espressione sia del principio di eguaglianza sia del prin-
cipio di tutela dell’interesse del minore che – come più volte ha evidenziato questa Corte (sentenze n. 
102 del 2020, n. 272, n. 76 e n. 17 del 2017, n. 205 del 2015, n. 239 del 2014) – si radica anche nell’art. 31, 
secondo comma, Cost., che impegna la Repubblica a proteggere «l’infanzia e la gioventù, favorendo gli 
istituti necessari a tale scopo».

1RQ�YL�q�GXEELR��LQIDWWL��FKH�OD�ULIRUPD�GHOOD�GLVFLSOLQD�GHOOD�SDUHQWHOD�H�GHL�VXRL�HͿHWWL�VXO�SLDQR�
personale, prima ancora che patrimoniale, siano focalizzati proprio sulla protezione del minore e sull’e-
sigenza che egli cresca con il sostegno di un adeguato ambiente familiare, fermo poi restando che lo 
VWDWR�GL�ÀJOLR�SHUGXUD�SHU�O·LQWHUD�HVLVWHQ]D�GHO�VRJJHWWR�

La rete dei legami parentali incarna, dunque, uno dei possibili istituti che la Repubblica è chiamata 
D�IDYRULUH�DO�ÀQH�GL�SURWHJJHUH��FRQ�XQD�SURLH]LRQH�RUL]]RQWDOH�GHOO·RELHWWLYR�FRVWLWX]LRQDOH��O·LQWHUHVVH�
del minore.

8. Chiariti i tratti della disciplina che opera quale tertium comparationis e la ratio della normativa sui lega-
PL�SDUHQWDOL��FRQ�LO�VXR�LVSLUDUVL�D�SULQFLSL�FRVWLWX]LRQDOL��RFFRUUH�RUD�YHULÀFDUH�VH�OD�FRQGL]LRQH�JLXULGLFD�
GHO�PLQRUH�DGRWWDWR�LQ�FDVL�SDUWLFRODUL�SRVVD�HVVHUH�HTXLSDUDWD�DOOR�VWDWXV�GL�ÀJOLR�PLQRUH�H�VH�VXVVLVWDQR�
R�PHQR�UDJLRQL�FKH�JLXVWLÀFKLQR�LO�PDQFDWR�LQVWDXUDUVL�GL�UDSSRUWL�FLYLOL�©WUD�O·DGRWWDWR�H�L�SDUHQWL�GHOO·D-
dottante», sì da escludere la irragionevolezza della disparità di trattamento.

 8.1. Innanzitutto, l’adozione in casi particolari riguarda i minori e si fonda sull’accertamento giudiziale che 
essa realizza il «preminente interesse del minore» (art. 57, comma 1, della legge n. 184 del 1983), obiet-
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tivo primario e principio ispiratore di tale istituto, come costantemente ribadito anche da questa Corte 
(sentenze n. 33 e 32 del 2021; n. 221 del 2019; n. 272 del 2017; n. 183 del 1994).

4XDQWR�DJOL�HͿHWWL�FKH�O·DGR]LRQH�LQ�FDVL�SDUWLFRODUL�JHQHUD��QXPHURVL�LQGLFL�OHJLVODWLYL�GHSRQJRQR�
QHO�VHQVR�GHO�ULFRQRVFLPHQWR�GHOOR�VWDWR�GL�ÀJOLR�

/D�FRQGL]LRQH�GL�ÀJOLR�DGRWWLYR�SUHVHQWD��LQQDQ]LWXWWR��L�FDUDWWHUL�GHOOD�WHQGHQ]LDOH�VWDELOLWj�H�SHU-
manenza, nonché dell’indisponibilità, come è tipico di uno status.

,O�OHJLVODWRUH��LQROWUH��VL�DYYDOH�GL�XQ�OHVVLFR�LQHTXLYRFR�QHOO·LGHQWLÀFDUH�LO�UDSSRUWR�IUD�JHQLWRUH�H�
ÀJOLR��XWLOL]]D�FLRq�XQ�OLQJXDJJLR�EHQ�GLYHUVR�GD�TXHOOR�FKH�DGRSHUD�SHU�DOWUL�LVWLWXWL�DQFK·HVVL�ÀQDOL]]DWL�
D�SURWHJJHUH�LO�PLQRUH��TXDOL�OD�QRPLQD�GHO�WXWRUH�R�O·DGDPHQWR�WHPSRUDQHR�

L’adottante, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 2, della legge n. 184 del 1983, assume la «responsabilità 
genitoriale» e ha «l’obbligo di mantenere l’adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto 
SUHVFULWWR�GDOO·DUW������GHO�FRGLFH�FLYLOHª��YDOH�D�GLUH�OD�QRUPD�FKH�FRQWHPSOD�L�©GRYHUL�YHUVR�L�ÀJOLª��6L�
applicano, inoltre, gli artt. 330 e seguenti cod. civ. (art. 51, comma 4, e 52, comma 4, della legge n. 184 
del 1983).

,Q�VRVWDQ]D��VL�VRPPDQR�OD�UHVSRQVDELOLWj�JHQLWRULDOH�H�L�GRYHUL�YHUVR�L�ÀJOL�DJOL�DOWUL�PROWHSOLFL�HI-
IHWWL�GHOO·DGR]LRQH�GL�PDWULFH�FRGLFLVWLFD��O·DGRWWDQWH�WUDVPHWWH�LO�VXR�FRJQRPH�DOO·DGRWWDWR��FKH�GLYLHQH�
VXR�HUHGH�QRQ�VROR�OHJLWWLPR��PD�OHJLWWLPDULR��VH�LO�ÀJOLR�DGRWWLYR�QRQ�SXz�R�QRQ�YXROH�HUHGLWDUH�GDOO·D-
GRWWDQWH��RSHUD�OD�UDSSUHVHQWD]LRQH�D�EHQHÀFLR�GHL�VXRL�GLVFHQGHQWL��O·DGR]LRQH�GHWHUPLQD�O·DXWRPDWLFD�
revoca del testamento dell’adottante; sorgono fra adottato e adottante reciproci obblighi alimentari; il 
ÀJOLR�DGRWWLYR�q�ULFRPSUHVR�QHOO·©DPELWR�GHOOD�IDPLJOLDª�GL�FXL�DOO·DUW�������FRG��FLY���L�YLQFROL�SDUHQWDOL�
ULOHYDQR�DL�ÀQL�GHL�GLYLHWL�PDWULPRQLDOL�

E ancora, se è vero che lo status è appartenenza a una comunità, non può tacersi che il legislatore, 
ancor prima che la novella di riforma dell’art. 74 cod. civ. alludesse al possibile sorgere di rapporti fami-
liari, ha palesato, con l’art. 57, comma 2, della legge n. 184 del 1983, che l’adozione di un minore non può 
prescindere dal suo inserimento in un contesto familiare. Nel decidere sull’adozione in casi particolari, 
LO�JLXGLFH�GHYH�YHULÀFDUH�QRQ�VROWDQWR�©O·LGRQHLWj�DͿHWWLYD�H�OD�FDSDFLWj�GL�HGXFDUH�H�LVWUXLUH�LO�PLQRUHª�
dell’adottante, ma anche valutare «l’ambiente familiare degli adottanti».

� ����� ,O�TXDGUR�QRUPDWLYR�ULFKLDPDWR�SDOHVD��GXQTXH��FKH�LO�PLQRUH�DGRWWDWR�KD�OR�VWDWXV�GL�ÀJOLR�H�QRQGL-
meno si vede privato del riconoscimento giuridico della sua appartenenza proprio a quell’ambiente 
familiare, che il giudice è chiamato, per legge (art. 57, comma 2, della legge n. 184 del 1983), a valutare, 
DO�ÀQH�GL�GHOLEHUDUH�LQ�PHULWR�DOO·DGR]LRQH��1H�FRQVHJXH�FKH��D�GLVSHWWR�GHOOD�XQLÀFD]LRQH�GHOOR�VWDWXV�
GL�ÀJOLR��DO�VROR�PLQRUH�DGRWWDWR�LQ�FDVL�SDUWLFRODUL�YHQJRQR�QHJDWL�L�OHJDPL�SDUHQWDOL�FRQ�OD�IDPLJOLD�GHO�
genitore adottivo.

,UUDJLRQHYROPHQWH�XQ�SURÀOR�FRVu�ULOHYDQWH�SHU� OD�FUHVFLWD�H�SHU� OD�VWDELOLWj�GL�XQ�EDPELQR�YLHQH�
regolato con la disciplina di un istituto, qual è l’adozione del maggiore d’età, plasmato su esigenze pret-
tamente patrimoniali e successorie.

La norma censurata priva, in tal modo, il minore della rete di tutele personali e patrimoniali scatu-
UHQWL�GDO�ULFRQRVFLPHQWR�JLXULGLFR�GHL�OHJDPL�SDUHQWDOL��FKH�LO�OHJLVODWRUH�GHOOD�ULIRUPD�GHOOD�ÀOLD]LRQH��
LQ�DWWXD]LRQH�GHJOL�DUWW��������H����&RVW���KD�YROXWR�JDUDQWLUH�D�WXWWL�L�ÀJOL�D�SDULWj�GL�FRQGL]LRQL��SHUFKp�
tutti i minori possano crescere in un ambiente solido e protetto da vincoli familiari, a partire da quelli 
più vicini, con i fratelli e con i nonni.

Al contempo, la disciplina censurata lede il minore nell’identità che gli deriva dall’inserimento 
nell’ambiente familiare del genitore adottivo e, dunque, dall’appartenenza a quella nuova rete di rela-
zioni, che di fatto vanno a costruire stabilmente la sua identità.

 8.3. La connotazione discriminatoria della norma censurata non può, d’altro canto, reputarsi superata addu-
FHQGR��TXDOH�UDJLRQH�JLXVWLÀFDWLYD�GHOOD�GLYHUVLWj�GL�WUDWWDPHQWR�GHO�PLQRUH�DGRWWDWR�LQ�FDVL�SDUWLFRODUL��
la circostanza che tale adozione non recide i legami con la famiglia d’origine.

In realtà, l’aggiunta dei legami familiari accomunati dallo stipite, da cui deriva il genitore adottivo, 
a quelli accomunati dallo stipite, da cui discende il genitore biologico, non è che la naturale conseguenza 
di un tipo di adozione che può pronunciarsi anche in presenza dei genitori biologici e che vede, dunque, 
LO�JHQLWRUH�DGRWWLYR��FKH�HVHUFLWD�OD�UHVSRQVDELOLWj�JHQLWRULDOH��DDQFDUVL�D�TXHOOR�ELRORJLFR�

Come sottolinea la più recente giurisprudenza di legittimità, «l’adozione in casi particolari ex art. 
���O��DGR]��FUHD�XQ�YLQFROR�GL�ÀOLD]LRQH�JLXULGLFD�FKH�VL�VRYUDSSRQH�D�TXHOOR�GL�VDQJXH��QRQ�HVWLQJXHQGR�
il rapporto con la famiglia di origine» (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 22 novembre 
2021, n. 35840; Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 13 maggio 2020, n. 8847).

'HYH��DOORUD��ULWHQHUVL�FKH��VH�O·XQLFLWj�GHOOR�VWDWXV�GL�ÀJOLR�VL�VSLHJD�GRYH�VHUYH�D�HYLWDUH�LO�FRQWUDVWR�
IUD�GXH�GLYHUVH�YHULWj��DUW������FRG��FLY����YLFHYHUVD��TXDQGR�q�OR�VWHVVR�OHJLVODWRUH�DG�DDQFDUH�DO�JH-
QLWRUH�ELRORJLFR�LO�JHQLWRUH�DGRWWLYR�H�D�VRYUDSSRUUH�GXH�YLQFROL�GL�ÀOLD]LRQH��O·XQLFLWj�GHOOD�IDPLJOLD�VL�
tramuta in un dogma, che tradisce il retaggio di una logica di appartenenza in via esclusiva.

Sennonché l’idea per cui si possa avere una sola famiglia appare smentita proprio dalla riforma 
GHOOD�ÀOLD]LRQH�H�GD�FRPH�LO�SULQFLSLR�GL�HJXDJOLDQ]D�VL�q�ULYHUEHUDWR�VXOOR�VWDWXV�ÀOLDWLRQLV��,O�ÀJOLR�QDWR�
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fuori dal matrimonio ha, infatti, a ben vedere, due distinte famiglie giuridicamente tra di loro non co-
municanti.

2FFRUUH��SRL��XOWHULRUPHQWH�SUHFLVDUH�FKH�OD�GLVFLSOLQD�FHQVXUDWD�QRQ�WURYD�DOFXQD�JLXVWLÀFD]LRQH�
nell’assunto di evitare una distonia nell’avere una famiglia adottiva, oltre a quella d’origine.

Tale motivazione è, invero, contraddetta dall’esigenza di proteggere l’identità del minore, che è 
quella di un bambino che vive in un nuovo nucleo familiare, anche se talora continua ad avere dei rap-
porti con i parenti d’origine o con lo stesso genitore biologico. L’identità stessa del bambino è connotata 
da questa doppia appartenenza, e disconoscere i legami che scaturiscono dal vincolo adottivo, quasi 
fossero compensati dai rapporti familiari di sangue, equivale a disconoscere tale identità e, dunque, non 
è conforme ai principi costituzionali.

Del resto, proprio l’esigenza di rispettare l’identità del minore spiega la necessità di riconoscere i 
nuovi legami familiari, anche nel caso in cui il bambino orfano venga adottato dai suoi stessi parenti.

L’adozione già oggi incide giuridicamente sul rapporto dell’adottante con il minore, sicché nel caso 
in cui, ad esempio, la zia adotta il nipote, al suo precedente ruolo si sovrappone quello di madre adotti-
YD��FRQ�WXWWL�JOL�HͿHWWL�JLXULGLFL�FKH�QH�FRQVHJXRQR��1RQ�VL�FRPSUHQGH��DOORUD��SHUFKp�TXHVWR�QRQ�GHEED�
coinvolgere anche gli altri componenti del nucleo familiare.

Ma, soprattutto, se si ripercorre la casistica che dà accesso all’adozione in casi particolari ci si av-
vede che si tratta di situazioni che richiedono di potenziare le tutele e non certo di ridurle. Vengono in 
considerazione minori orfani o orfani con disabilità, che sono adottati da terzi quando non vi sia la di-
sponibilità dei parenti (art. 44, comma 1, lettere a e c); minori abbandonati (e dunque senza una famiglia 
che si prenda cura di loro), ma non adottabili (art. 44, comma 1, lettere d); minori semi-abbandonati, con 
genitori e famiglie inidonei ad occuparsi adeguatamente di loro (art. 44, comma 1, lettera d); minori che 
vivono in un nuovo nucleo familiare (art. 44, comma 1, lettera b); minori che hanno un solo genitore (art. 
44, comma 1, lettera d).

Si tratta, in sostanza, di bambini o ragazzi per i quali la nuova rete di rapporti familiari non è certo 
un privilegio, quanto piuttosto costituisce, oltre che un consolidamento della tutela rispetto a situazioni 
peculiari e delicate, il doveroso riconoscimento giuridico di relazioni, che hanno una notevole incidenza 
sulla crescita e sulla formazione di tali minori e che non possono essere negate, se non a costo di incidere 
sulla loro identità.

9. Evidenziate le ragioni del contrasto con gli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost., la norma censurata palesa 
una violazione anche dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 CEDU, come interpretato 
dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

La Corte EDU, oltre ad aver interpretato in senso ampio il concetto di vita familiare, di cui all’art. 
8 CEDU, includendovi le relazioni adottive che devono creare vincoli non diversi da quelli biologici 
(Corte EDU, sentenza, 28 novembre 2011, Negrepontis-Giannisis contro Grecia; sentenza 15 dicembre 
2004, Plau e Puncernau contro Andorra; sentenza 13 giugno 1979, Marckx contro Belgio), ha anche 
precisato – in una risalente e storica sentenza relativa a una disciplina, che consentiva alla madre non 
FRQLXJDWD�GL�FUHDUH�XQ�OHJDPH�FRQ�OD�ÀJOLD�´LOOHJLWWLPDµ�VROR�WUDPLWH�O·DGR]LRQH�VHPSOLFH�²�FKH�VLPLOH�
istituto determinava una violazione dell’obbligo positivo a garantire la vita familiare. Tale adozione era, 
infatti, inidonea a far sorgere legami parentali, che – secondo la Corte EDU – rappresentano «una parte 
considerevole della vita familiare» (Corte EDU sentenza 13 giugno 1979, Marckx contro Belgio, para-
grafo 45, secondo cui «[i]n the Court’s opinion, “family life” within the meaning of Article 8 includes 
the ties between near relatives, for instance those between grandparents and grandchildren, since such 
relatives may play a considerable part in family life. “Respect” for a family life so understood implies an 
obligation for the State to act in a manner calculated to allow these ties to develop normally»).

$O�FRQWHPSR��OD�&RUWH�('8�KD�PHVVR�LQ�OXFH�FRPH�OD�ÀOLD]LRQH�ULJXDUGL�XQ�SURÀOR�EDVLODUH�GHOO·L-
dentità stessa del minore, il che attrae tale concetto nella nozione di vita privata e familiare (Corte EDU, 
VHQWHQ]D����VHWWHPEUH�������0HQQHVVRQ�FRQWUR�)UDQFLD��SDUDJUDÀ���������VHQWHQ]D����VHWWHPEUH�������
/DEDVVHH�FRQWUR�)UDQFLD��SDUDJUDÀ��������

'L�UHFHQWH��SRL��OD�&RUWH�('8�q�LQWHUYHQXWD�FRQ�VSHFLÀFR�ULIHULPHQWR�DOOD�SRVL]LRQH�GHL�PLQRUL�QDWL�
a seguito del ricorso alla tecnica della surrogazione di maternità – la fattispecie oggetto del giudizio a 
quo – e ha fornito, a riguardo, una duplice indicazione ermeneutica.

Da un lato, ha escluso che dall’art. 8 CEDU si possa inferire un diritto al riconoscimento dei rappor-
WL�GL�ÀOLD]LRQH�FRQVHJXLWL�DOO·HVWHUR��IDFHQGR�ULFRUVR�DOOD�VXUURJD]LRQH�GL�PDWHUQLWj��H�KD�GDWR�DWWR�GL�XQ�
ampio margine di apprezzamento spettante agli Stati membri in merito alla possibilità di riconoscere 
WDOL�UDSSRUWL�GL�ÀOLD]LRQH��&RUWH�('8��VHQWHQ]D����DJRVWR�������9DOGuV�)M|OQLVGyWWLU�H�DOWUL�FRQWUR�,VODQGD��
SDUDJUDÀ�������H�����VHQWHQ]D����JHQQDLR�������3DUDGLVR�H�&DPSDQHOOL�FRQWUR�,WDOLD��SDUDJUDÀ����������
sentenza Mennesson, paragrafo 74; sentenza Labassee, paragrafo 58).

Da un altro lato, ove emerga l’esigenza di tutelare l’interesse del minore a preservare un legame che 
de facto si sia venuto a consolidare con il genitore d’intenzione, la Corte EDU ha sottolineato che, in tal 
FDVR��GHEED�HVVHUH�ULFRQRVFLXWR�XQ�UDSSRUWR�GL�ÀOLD]LRQH�DQFKH�D�WXWHOD�GHOOD�VWHVVD�LGHQWLWj�GHO�PLQRUH�
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�&RUWH�('8��VHQWHQ]D�0HQQHVVRQ��SDUDJUDÀ��������H�VHJXHQWL��VHQWHQ]D�/DEDVVHH��SDUDJUDÀ��������QRQ-
ché, sulle circostanze che fanno emergere l’interesse del minore da preservare, si veda anche sentenza 
Paradiso e Campanelli, paragrafo 148).

A fronte di tale interesse, la Corte EDU ha poi precisato che gli Stati membri, pur restando liberi 
di individuare l’istituto più consono a garantire la tutela del minore, nel bilanciamento con le varie 
esigenze implicate, incontrano nondimeno un limite al loro margine di apprezzamento nella «condi-
]LRQH�FKH�OH�PRGDOLWj�SUHYLVWH�GDO�GLULWWR�LQWHUQR�JDUDQWLVFDQR�O·HͿHWWLYLWj�H�OD�FHOHULWj�GHOOD�VXD�PHVVD�
in opera, conformemente all’interesse superiore del bambino» (sentenza di questa Corte n. 33 del 2021, 
che richiama il paragrafo 51, della sentenza della Corte EDU, 16 luglio 2020, D. contro Francia; in senso 
conforme si vedano anche la decisione 12 dicembre 2019, C. ed E. contro Francia, paragrafo 42, nonché 
Corte EDU, grande camera, parere consultivo 9 aprile 2019, paragrafo 54, reso ai sensi del Protocollo n. 
����QRQ�UDWLÀFDWR�GDOO·,WDOLD��

Ebbene, poiché il riconoscimento al minore di legami familiari con i parenti del genitore, in conse-
JXHQ]D�GHOO·DFTXLVL]LRQH�GHOOR�VWDWR�GL�ÀJOLR��ULYHVWH�²�FRPH�VL�q�VRSUD�HYLGHQ]LDWR��&RUWH�('8��VHQWHQ-
]D�0DUFN[��SDUDJUDIR�����²�XQ�VLJQLÀFDWR�SUHJQDQWH�H�ULOHYDQWH�QHOOD�QR]LRQH�GL�´YLWD�IDPLOLDUHµ�H�YD�
D�FRPSRUUH�OD�VWHVVD�LGHQWLWj�GHO�EDPELQR��VHQWHQ]D�0HQQHVVRQ��SDUDJUDÀ���������VHQWHQ]D�/DEDVVHH��
SDUDJUDÀ���������VL�GHYH�ULWHQHUH�FKH�OD�QRUPD�FHQVXUDWD��SRQHQGRVL�LQ�FRQWUDVWR�FRQ�O·DUW����&('8��YLROL�
gli obblighi internazionali di cui all’art. 117, primo comma, Cost.

/D�GHFODUDWRULD�GL�LOOHJLWWLPLWj�FRVWLWX]LRQDOH�ULPXRYH��GXQTXH��XQ�RVWDFROR�DOO·HͿHWWLYLWj�GHOOD�WX-
WHOD�RͿHUWD�GDOO·DGR]LRQH�LQ�FDVL�SDUWLFRODUL��&RUWH�('8��VHQWHQ]D�'��FRQWUR�)UDQFLD��SDUDJUDIR�����GHFL-
sione C. ed E. contro Francia, paragrafo 42; nonché il parere del 9 aprile 2019, paragrafo 54) e consente a 
tale istituto, la cui disciplina tiene in equilibrio molteplici istanze implicate nella complessa vicenda, di 
garantire una piena protezione all’interesse del minore.

���� In conclusione, l’art. 55 della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui esclude, attraverso il rinvio all’art. 
300, secondo comma, cod. civ., l’instaurarsi di rapporti civili tra il minore adottato in casi particolari e i 
parenti dell’adottante, vìola gli artt. 3, 31, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in 
relazione all’art. 8 CEDU.

La rimozione della disposizione censurata nel suo rinvio all’art. 300, secondo comma, cod. civ non 
richiede coordinamenti sistematici, poiché, con riferimento alle relazioni parentali, è l’art. 74 cod. civ., 
come novellato nel 2012, che svolge tale precipua funzione.

La declaratoria di parziale illegittimità costituzionale non fa che rimuovere l’ostacolo legislativo 
FKH�LPSHGLYD�GL�ULIHULUH�LO�ULFKLDPR�DO�ÀJOLR�DGRWWLYR��GL�FXL�DOO·DUW�����FRG��FLY���DO�PLQRUH�DGRWWDWR�LQ�FDVL�
particolari.

7DOH�HVLWR�FRQVHQWH��SHUWDQWR��O·HVSDQVLRQH�GHL�OHJDPL�SDUHQWDOL�WUD�LO�ÀJOLR�DGRWWLYR�H�L�IDPLOLDUL�GHO�
JHQLWRUH�DGRWWDQWH�FKH�FRQGLYLGRQR�LO�PHGHVLPR�VWLSLWH��PDQWHQHQGR�²�JUD]LH�DOOD�GHÀQL]LRQH�DGDPDQ-
tina dell’art. 74 cod. civ. – la distinzione fra i parenti della linea adottiva e quelli della linea biologica.

/D�FKLDUH]]D�GHO�PHFFDQLVPR�GLVHJQDWR�GDOO·DUW�����FRG��FLY��SHUPHWWH��GL�ULÁHVVR��GL�DSSOLFDUH��LQ�
PDQLHUD�GHO�WXWWR�OLQHDUH��OH�FRQVHJXHQ]H�H�JOL�HͿHWWL�JLXULGLFL�FKH�QHO�VLVWHPD�QRUPDWLYR�GLVFHQGRQR�
GDOOD�VXVVLVWHQ]D�GHL�OHJDPL�IDPLOLDUL��VLFFKp�SRWUDQQR�DSSOLFDUVL�DO�ÀJOLR�DGRWWLYR�WXWWH�OH�QRUPH�FKH�
hanno quale presupposto l’esistenza di rapporti civili fra l’adottato e i parenti dell’adottante.

3HU�4XHVWL�0RWLYL

LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del mi-

nore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all’art. 300, secondo comma, del codice civile, 
prevede che l’adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti 
dell’adottante.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 
2022.

)�WR�
 Giuliano AMATO Emanuela NAVARRETTA Roberto MILANA
 Presidente Redattrice Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2022.
Il Direttore della Cancelleria

)�WR��5REHUWR�0,/$1$
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&RUWH�GL�FDVVD]LRQH��SULPD�VH]LRQH�FLYLOH

2UGLQDQ]D�GHO����RWWREUH�������GHSRVLWDWD�LO����
JHQQDLR�����

COPPIA OMOSESSUALE – BAMBINO NATO CON GESTAZIONE PER ALTRI – ATTO DI NASCITA 
STRANIERO – RICONOSCIMENTO DI EFFICACIA GIURIDICA – ORDINE PUBBLICO INTERNA-
ZIONALE – NOZIONE – RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE

In seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2021 che ha chiarito che l’adozione in casi 
SDUWLFRODUL�QRQ�FRQÀJXUD�LGRQHD�SURWH]LRQH�GHO�PLQRUH�QDWR�LQ�VHJXLWR�D�VXUURJD]LRQH�GL�PDWHUQLWj�UHD-
OL]]DWD�DOO·HVWHUR��VL�LPSRQH�OD�QXRYD�WUDVPLVVLRQH�DOOH�6H]LRQL�XQLWH�DO�ÀQH�GL�YHULÀFDUH�VH�LQ�WDOH�LSRWHVL�
il giudice debba mettere a confronto, in concreto, l’interesse del minore a che vengano rispettati i suoi 
diritti fondamentali alla identità personale e alla vita familiare con la tutela della dignità della donna 
coinvolta nel processo procreativo mediante gestazione per altri e con la legittima aspirazione dello 
Stato a scoraggiare pratiche elusive del divieto di surrogazione di maternità.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

&RPSRVWD�GDJOL�,OO�PL�6LJJ�UL�0DJLVWUDWL�

Dott. BISOGNI  Giacinto Presidente
Dott. IOFRIDA  Giulia Consigliere
Dott. CAIAZZO  Rosario rel. Consigliere
Dott. SCALIA   Laura Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea Consigliere

KD�SURQXQFLDWR�OD�VHJXHQWH�
ORDINANZA INTERLOCUTORIA

VXO�ULFRUVR�Q�������������SURSRVWR�GD�
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore; Sindaco del Comune di Verona, nella 

TXDOLWj�GL�8FLDOH�GHO�*RYHUQR��HOHWW�WH�GRPLFLOLDWL�LQ�5RPD��DOOD�YLD�GHL�3RUWRJKHVL�Q������SUHVVR�O·$YYR-
catura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -
contro

;��<��LQ�SURSULR�H�TXDOL�JHQLWRUL�GHO�PLQRUH�=��HOHWW�WH�GRPLFLOLDWL�SUHVVR�O·DYY��$OH[DQGHU�6FKXVWHU��LO�
quale li rappresenta e difende, con procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrenti -
contro

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia;
- intimato -

nonché
;��<���LQ�SURSULR�H�TXDOL�JHQLWRUL�GHO�PLQRUH�=���HOHWW�WH�GRPLFLOLDWL�SUHVVR�O·DYY��$OH[DQGHU�6FKXVWHU��

il quale li rappresenta e difende, con procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrenti incidentali -

contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore; Sindaco del Comune di Verona, nella 

TXDOLWj�GL�8FLDOH�GHO�*RYHUQR��HOHWW�WH�GRPLFLOLDWL�LQ�5RPD��DOOD�YLD�GHL�3RUWRJKHVL�Q������SUHVVR�O·$YYR-
catura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende;

- intimati -
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avverso la sentenza n. 6775/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 18/10/2021 dal Cons. rel., Dott. CA-

IAZZO ROSARIO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa 

CERONI Francesca, la quale ha concluso per la trasmissione del ricorso alle Sezioni Unite.

Fatti di causa

,�VLJJ�UL�;�H�<��KDQQR�SURSRVWR�ULFRUVR�ex art. 702bis c.p.c. alla Corte di appello di Venezia a seguito del 
ULÀXWR�ORUR�RSSRVWR�GDOO·XFLDOH�GL�VWDWR�FLYLOH�GHO�&RPXQH�GL�9HURQD��GL�WUDVFULYHUH�O·DWWR�GL�QDVFLWD�GHO�
PLQRUH�=���QDWR�LQ�4��QHO�TXDOH�VL�DWWHVWD�FKH�LO�PHGHVLPR�q�LO�ÀJOLR�GHL�ULFRUUHQWL�

Al riguardo, i ricorrenti, cittadini italiani, coniugati in Canada, con matrimonio trascritto in Italia 
QHO�UHJLVWUR�GHOOH�XQLRQL�FLYLOL�QHO�«����KDQQR�DOOHJDWR�FKH��LO�EDPELQR�HUD�QDWR�FRQ�OH�PRGDOLWj�WLSLFKH�
della gestazione per altri (cd. G.P.A. o “maternità surrogata”), essendo la fecondazione avvenuta tra un 
ovocita di una donatrice anonima e i gameti di F.P., con successivo impianto dell’embrione nell’utero 
di una diversa donna, non anonima, che aveva portato a termine la gravidanza e partorito il bambino; 
al momento della nascita le Autorità canadesi avevano formato un atto di nascita nel quale era indica-
to, come unico genitore, F.P., mentre né la donatrice dell’ovocita, né la cd. “madre gestazionale” erano 
dichiarate madri del minore. A seguito del ricorso presso la Suprema Corte della British Columbia, i 
ricorrenti avevano ottenuto, in data …., una sentenza nella quale si dichiarava che entrambi erano geni-
WRUL�GHO�PLQRUH�FRQ�OD�FRQVHJXHQWH�PRGLÀFD�GHOO·DWWR�GL�QDVFLWD��/·XFLDOH�GL�VWDWR�FLYLOH�GHO�&RPXQH�GL�
9HURQD�DYHYD�SHUz�ULÀXWDWR�OD�ULFKLHVWD�DYDQ]DWD�LO�����������GL�UHWWLÀFDUH�O·DWWR�GL�QDVFLWD��VLD�SHUFKp�JLj�
esisteva un atto di nascita trascritto, sia per l’assenza di dati normativi certi e di precedenti favorevoli 
GD�SDUWH�GHOOD�JLXULVSUXGHQ]D�GL�OHJLWWLPLWj�DOOD�ULFKLHVWD�GL�UHWWLÀFD��3HUWDQWR��L�ULFRUUHQWL�KDQQR�FKLHVWR��
a norma della L. 2 agosto 1995, n. 218, art. 67 l’esecutorietà in Italia della sentenza emessa in Canada 
QHO�«����DO�ÀQH�GL�RWWHQHUH�OD�WUDVFUL]LRQH�GHOO·DWWR�GL�QDVFLWD�GHO�PLQRUH��LQYRFDQGR�O·DSSOLFD]LRQH�GHO�
combinato disposto della L. n. 218 del 1995, artt. 33, 65 e 66 e rilevando la non contrarietà all’ordine 
pubblico della suddetta sentenza canadese, già passata in giudicato, e la liceità delle condotte che hanno 
determinato la nascita del bambino secondo le leggi del Paese in cui sono state poste in essere.

L’Avvocatura dello Stato si è costituita per il Sindaco del Comune di Verona e per il Ministero 
dell’Interno, sollevando varie eccezioni preliminari e d’inammissibilità della domanda per contrarietà 
all’ordine pubblico; parimenti il Pubblico Ministero è intervenuto opponendosi all’accoglimento del 
ricorso.

Con ordinanza del 16.7.18, la Corte d’appello di Venezia, in accoglimento del ricorso, ha accertato 
che la sentenza emessa dalla Suprema Corte della British Columbia in data 8.9.17 - che aveva riconosciu-
WR�;�H�<��TXDOL�JHQLWRUL�GL�=���QDWR�LO�«���D�4���SRVVHGHYD�L�UHTXLVLWL�SHU�LO�ULFRQRVFLPHQWR�D�QRUPD�GHOOD�
L. n. 218 del 1995, art. 67.

,Q�SDUWLFRODUH��OD�&RUWH�WHUULWRULDOH�YHQH]LDQD�QHOOD�VXD�PRWLYD]LRQH�KD�RVVHUYDWR�FKH��QHOOD�PDWHULD�
in esame vige tra i diritti fondamentali la tutela del superiore interesse del minore in ambito interno e in-
ternazionale, come sancita dalle convenzioni internazionali. Nell’ambito di questo assetto l’ordine pub-
blico internazionale impone l’esigenza imprescindibile di assicurare al minore la conservazione dello 
status e dei mezzi di tutela di cui possa validamente giovarsi in base alla legislazione nazionale applica-
bile, in particolare del diritto al riconoscimento dei legami familiari ed al mantenimento dei rapporti con 
chi ha legalmente assunto il riferimento della responsabilità genitoriale; né può ricondursi all’ordine 
pubblico la previsione che il minore debba avere genitori di sesso diverso, posto che nel nostro ordina-
PHQWR�q�FRQWHPSODWD�OD�SRVVLELOLWj�FKH�LO�PLQRUH�DEELD�GXH�ÀJXUH�JHQLWRULDOL�GHOOR�VWHVVR�VHVVR�QHO�FDVR�LQ�
FXL�XQR�GHL�JHQLWRUL�DEELD�RWWHQXWR�OD�UHWWLÀFD]LRQH�GHOO·DWWULEX]LRQH�GHO�VHVVR�FRQ�JOL�HͿHWWL�GL�FXL�DOOD�L. 
n. 164 del 1982, art. 4; quanto ai divieti di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita di cui alla L. 
n. 40 del 2004, art. 12, comma 2, le scelte del legislatore italiano appaiono frutto di discrezionalità e non 
esprimono principi fondanti a livello costituzionale che impegnino l’ordine pubblico; né può ritenersi 
rilevante la sanzione penale comminata dall’art. 12, comma 6 predetta legge che punisce chiunque, in 
qualsiasi forma, realizzi, organizzi o pubblicizzi la maternità surrogata dato che il divieto e la sanzione 
penale non si sovrappongono alla valutazione del miglior interesse del minore concepito all’estero con 
tali tecniche, il quale non può essere privato dello status legittimamente acquisito nel paese in cui è nato.

Avverso tale sentenza l’Avvocatura dello Stato ha proposto ricorso per cassazione nell’interesse del 
0LQLVWHUR�GHOO·,QWHUQR�H�GHO�6LQGDFR�GL�9HURQD��FRQ�TXDWWUR�PRWLYL��;�H�<��TXDOH�HVHUFHQWL�OD�UHVSRQVDELOL-
tà genitoriale sul minore P. hanno resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità e l’infondatez-

Osservatorio decisioni 



 anno 2021, numero 2                                                                                              209

]D�GHO�ULFRUVR��L�FRQWURULFRUUHQWL�KDQQR�DOWUHVu�SURSRVWR�ULFRUVR�LQFLGHQWDOH�DGDWR�DG�XQ�XQLFR�PRWLYR�
condizionato all’accoglimento di uno o più motivi del ricorso principale.

Con il primo motivo del ricorso principale si deduce il difetto assoluto di giurisdizione, a norma 
dell’art. 360 c.p.c., comma 1, in quanto nell’ordinamento giuridico nazionale non esiste una norma che 
OHJLWWLPL�XQD�SLHQD�ELJHQLWRULDOLWj�RPRVHVVXDOH��FRPH�DͿHUPDWD�GDO�JLXGLFH�FDQDGHVH�

Con il secondo motivo si denunzia violazione del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 95 essendo compe-
tente in materia il Tribunale in primo grado. La Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che l’ogget-
WR�GHO�SURFHGLPHQWR�IRVVH�LO�ULFRQRVFLPHQWR�GHOO·HFDFLD�GHO�SURYYHGLPHQWR�JLXULVGL]LRQDOH�VWUDQLHUR�
nell’ordinamento italiano, mentre invece i ricorrenti hanno richiesto la trascrizione dell’atto di nascita 
straniero ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 28, comma 2, lett. e), impugnando il provvedimento con 
FXL�O·XFLDOH�GL�VWDWR�FLYLOH�DYHYD�ULÀXWDWR�GL�WUDVFULYHUH�LO�VXGGHWWR�SURYYHGLPHQWR�JLXULVGL]LRQDOH�FD-
QDGHVH��YHQHQGR�GXQTXH�LQ�ULOLHYR�XQ·RSSRVL]LRQH�DO�ULÀXWR�GL�WUDVFUL]LRQH�FKH��D�QRUPD�GHO�FLWDWR�DUW��
95, è proponibile con ricorso innanzi al Tribunale.

Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 
360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sull’eccezione di difetto di 
legittimazione attiva del padre intenzionale B.F. a rappresentare il minore.

Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, artt. 16 e 
65 del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 18, L. n. 40 del 2005, art. 5 e art. 12, commi 2 e 6, in quanto l’ordinanza 
LPSXJQDWD�FRQÁLJJH�FRQ�YDUL�SULQFLSL�IRQGDQWL�O·RUGLQH�SXEEOLFR��WUD�FXL�OD�QR]LRQH�GL�ÀOLD]LRQH�LQWHVD�
nell’ordinamento italiano quale discendenza da persone di sesso diverso, come disciplinata dalle norme 
in materia di fecondazione assistita, anche eterologa, nonché con il divieto della cd. “maternità surroga-
ta”, fattispecie costituente reato secondo la legge italiana.

L’unico motivo del ricorso incidentale denunzia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 100 
c.p.c. e L. n. 218 del 1995, art. 67 avendo erroneamente la Corte d’appello considerato il Ministero e il 
Sindaco controricorrenti legittimati passivi, poiché il primo non aveva competenze in materia di stato 
civile, mentre il Sindaco non era titolare di un interesse proprio rispetto all’istanza di trascrizione.

/·RUGLQDQ]D�LQWHUORFXWRULD�GHOOD�,�VH]LRQH�FLYLOH�GHOOD�&RUWH�GL�
&DVVD]LRQH�GHO����DSULOH�����

Con ordinanza emessa il 29.4.2020, la prima sezione civile della Corte di Cassazione, ritenuti infondati 
i primi tre motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale, disponendo la sospensione del giudizio, 
ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della 
L. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6, del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 18 e L. n. 218 del 1995, art. 64, comma 
1, lett. g), 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 del cd. genitore d’intenzione non biologico nell’atto di 
stato civile di un minore procreato con le modalità della gestazione per altri (altrimenti detta “maternità 
surrogata”), per contrasto con gli artt. 2,3,30,31 Cost., art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo in relazione 
agli artt. 8 della Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, 
��������������H����GHOOD�&RQYHQ]LRQH����QRYHPEUH������GHOOH�1D]LRQL�8QLWH�VXL�GLULWWL�GHL�PLQRUL��UDWLÀFDWD�
in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176 e dell’art. 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione 
Europea.

Al riguardo, la Corte ha mosso le proprie argomentazioni dalla premessa che in data 8.5.2019 era 
VWDWD�GHSRVLWDWD�OD�VHQWHQ]D�GHOOH�6H]LRQL�XQLWH�FLYLOL��Q������������OD�TXDOH�DYHYD�DͿHUPDWR�LO�SULQFLSLR�
secondo cui non può essere riconosciuto nel nostro ordinamento un provvedimento straniero che at-
WULEXLVFD�OR�VWDWXV�GL�ÀJOLR�D�XQ�EDPELQR�QDWR�LQ�VHJXLWR�D�JHVWD]LRQH�SHU�DOWUL��LQ�XQ�SDHVH�LQ�FXL�WDOH�
pratica sia riconosciuta come legale, nei confronti del cd. genitore “d’intenzione” (colui cioè che non ha 
dato alcun apporto biologico alla procreazione), a causa dell’ostacolo, ritenuto insuperabile, ravvisato 
nel divieto di surrogazione di maternità, previsto dalla L. n. 40 del 2004, art. 12,�FRPPD����TXDOLÀFDELOH�
- secondo le Sezioni Unite come principio di ordine pubblico in quanto posto a tutela di valori fonda-
mentali, quali la dignità della gestante e l’istituto dell’adozione. Premesso ciò, la Corte di cassazione ha 
dubitato della compatibilità di tale principio di diritto, costituente diritto vivente, con vari parametri 
costituzionali.

Anzitutto con l’art. 117 Cost., comma 1, in relazione ai diritti del minore al rispetto della propria 
vita privata e familiare (art. 8 CEDU), a non subire discriminazioni, a vedere riconosciuto il proprio di-
ritto, a essere immediatamente registrato alla nascita e ad avere un nome, a conoscere i propri genitori, 
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DG�HVVHUH�GD�ORUR�DOOHYDWR��HG�D�QRQ�HVVHUQH�VHSDUDWR��DUWW�������������H���&RQYHQ]LRQH�GL�1HZ�<RUN�VXL�
diritti del fanciullo approvata il 20.11.1989 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite), al principio 
GHOOD�UHVSRQVDELOLWj�FRPXQH�GHL�JHQLWRUL�SHU�O·HGXFD]LRQH�H�OD�FXUD�GHO�ÀJOLR��DUW�����GHOOD�PHGHVLPD�
Convenzione), nonché ai diritti riconosciuti dall’art. 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione 
Europea e, in particolare, al principio della preminenza dell’interesse superiore del minore in tutti gli 
atti adottati da autorità pubbliche o da istituzioni private. Secondo la ordinanza di rimessione alla Corte 
Costituzionale del 29 aprile 2020 la sussistenza di tali violazioni era stata messa in evidenza nel recen-
te parere consultivo della Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, reso il 10.4.2019 
VX�ULFKLHVWD�GHOOD�&RUWH�GL�FDVVD]LRQH�IUDQFHVH��FRQ�LO�TXDOH�q�VWDWR�DͿHUPDWR��GD�XQ�ODWR��FKH�LO�GLULWWR�
al rispetto della vita privata e familiare del bambino, a norma dell’art. 8 CEDU, richiede che il diritto 
QD]LRQDOH�RͿUD�XQD�SRVVLELOLWj�GL�ULFRQRVFLPHQWR�GHO�OHJDPH�GL�ÀOLD]LRQH�FRQ�LO�JHQLWRUH�G·LQWHQ]LRQH�
e, dall’altro, che tale riconoscimento non comporta necessariamente l’obbligo di trascrivere l’atto di 
nascita straniero nei registri dello stato civile, ben potendo tale diritto essere tutelato in altro modo e, in 
particolare, mediante l’istituto dell’adozione, a condizione che le modalità di tale istituto previste dal 
GLULWWR�LQWHUQR�JDUDQWLVFDQR�O·HͿHWWLYLWj�H�OD�FHOHULWj�GL�WDOH�SURFHGXUD��LQ�FRQIRUPLWj�DOO·LQWHUHVVH�VXSH-
riore del bambino.

L’ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale, ha quindi evidenziato che l’attuale diritto vi-
vente in Italia, come emerso a seguito della suddetta sentenza delle Sezioni Unite, non si dimostra ade-
guato rispetto agli standard di tutela dei diritti del minore indicati dal parere consultivo della Grande 
Camera, dal momento che la possibilità del ricorso al predetto istituto dell’adozione “in casi particolari” 
da parte del genitore di “intenzione”, a norma della L. n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. d), ritenuta 
percorribile dalle Sezioni Unite, nella richiamata sentenza n. 12193/19, e idonea a tutelare i diritti del 
EDPELQR��QRQ�GHWHUPLQD�XQ�YHUR�UDSSRUWR�GL�ÀOLD]LRQH�H�QRQ�FRPSRUWD�Qp�OD�HͿHWWLYLWj�Qp�OD�WHPSHVWLYL-
Wj�GHO�ULFRQRVFLPHQWR�GHO�UDSSRUWR�GL�ÀOLD]LRQH�ULWHQXWD�QHFHVVDULD�GDOOD�&RUWH�('8�

Secondo la Corte rimettente, il diritto vivente cristallizzato dalla citata pronuncia delle Sezioni Uni-
te risulta in contrasto anche con gli artt. 2,3,30,31 Cost. In particolare la interpretazione cogente delle 
S.U. comporta la violazione del diritto del minore all’inserimento e alla stabile permanenza nel proprio 
nucleo familiare, inteso come formazione sociale, e del suo diritto alla identità, senza che tale violazione 
SRVVD�ULWHQHUVL�JLXVWLÀFDWD� LQ�XQD� ORJLFD�GL�ELODQFLDPHQWR�GL�YDORUL�FRVWLWX]LRQDOL�� VLD�SHU� OD�HYLGHQWH�
astrattezza e non inerenza della tutela che ne deriverebbe alla donna che ha consentito la gestazione per 
altri, sia per la assenza di qualsiasi responsabilità, rispetto alle modalità del suo concepimento e della 
sua nascita, da parte del bambino il quale viene invece a subire una evidente e gravissima discrimina-
zione sin dalla sua venuta al mondo. E’ altresì irragionevole riconoscere il rapporto di genitorialità in 
capo al genitore biologico e non a quello di “intenzione”, posto che è il primo- che ha fornito i propri 
gameti per la formazione dell’embrione- ad essere coinvolto direttamente nella pratica procreativa, rite-
QXWD�LOOHFLWD�QHO�QRVWUR�RUGLQDPHQWR�H�LQ�FRQWUDVWR�FRQ�O·RUGLQH�SXEEOLFR�LQWHUQD]LRQDOH��,QÀQH�SURSULR�
SHUFKp��LQ�UHDOWj��LO�OHJLVODWRUH�QRQ�KD�HͿHWWXDWR�DOFXQ�ELODQFLDPHQWR�LQ�YLD�JHQHUDOH�H�DVWUDWWD�DO�ULJXDU-
do, è tanto più irragionevole, oltre che contrario ai principi consolidati della giurisprudenza costitu-
zionale, precludere al giudice la possibilità di valutare, caso per caso, la possibile contrarietà all’ordine 
SXEEOLFR�GHO�ULFRQRVFLPHQWR�GHO�OHJDPH�GL�ÀOLD]LRQH�FRQ�LO�JHQLWRUH�GL�́ LQWHQ]LRQHµ��FRQ�FLz�VDFULÀFDQGR�
automaticamente la tutela dei diritti del bambino senza compiere alcuna valutazione della legislazione 
YLJHQWH�QHO�SDHVH�LQ�FXL�q�DYYHQXWD�OD�JHVWD]LRQH�SHU�DOWUL�H��VSHFLÀFDPHQWH��OD�HͿHWWLYLWj�GHOOH�JDUDQ]LH��
fornite dall’ordinamento straniero, per tutelare la volontà della donna e, non da ultimo, senza valutare 
LO�FRQFUHWR�LQWHUHVVH�GHO�PLQRUH�DO�ULFRQRVFLPHQWR�GHO�UDSSRUWR�GL�ÀOLD]LRQH�FRQ�LO�JHQLWRUH�LQWHQ]LRQDOH�

La sentenza Q�����GHO���PDU]R������GHOOD�&RUWH�&RVWLWX]LRQDOH

Con sentenza del 9.3.2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata 
GDOOD�&RUWH�GL�FDVVD]LRQH��RVVHUYDQGR�FKH� LO�GLULWWR�YLYHQWH�FHQVXUDWR�V·LPSHUQLD�VXOOD�TXDOLÀFD]LRQH�
operata dalle Sezioni unite civili del divieto penalmente sanzionato di surrogazione di maternità, di cui 
alla L. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6, come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di va-
lori fondamentali, tra cui s’annovera la dignità umana della persona; la stessa Corte Costituzionale, ha 
ULFRUGDWR�GL�DYHU�DͿHUPDWR��FRQ�OD�VHQWHQ]D�Q����������FKH�OD�SUDWLFD�GHOOD�PDWHUQLWj�VXUURJDWD�RͿHQGH�
in maniera intollerabile la dignità delle donne, minando nel profondo le relazioni umane; tuttavia ha 
ULOHYDWR�FKH�OD�TXHVWLRQH�ULPHVVD�GDOOD�&RUWH�GL�&DVVD]LRQH�DͿHULVFH�QRQ�DOOD�FRQWUDULHWj�GHOOD�VXUURJD-
zione di maternità ai principi fondanti del nostro ordinamento ma alla tutela dell’identità del bambino 
e dei suoi rapporti con la coppia che ha condiviso il percorso che ha portato al suo concepimento, e alla 
sua nascita. Ed è in questa prospettiva che ha ritenuto di valutare la compatibilità del diritto vivente 
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espresso dalle Sezioni unite con i diritti del minore riconosciuti dalle norme costituzionali e sovranazio-
nali invocate dal giudice a quo.

Delineato l’oggetto della questione sottoposta al suo vaglio, la Corte Costituzionale ha altresì rile-
YDWR�FKH��q�GD�ULEDGLUH�LO�SULQFLSLR��UHFHQWHPHQWH�GD�HVVD�ULFKLDPDWR�QHOOD�VHQWHQ]D�Q������������VHFRQGR�
cui in tutte le decisioni relative ai minori di competenza delle pubbliche autorità, compresi i tribunali, 
deve essere riconosciuto rilievo primario alla salvaguardia dei “migliori interessi” (best interests) o 
“dell’interesse superiore” (interet superieur) del minore, principio espresso già nella Dichiarazione Uni-
versale sui diritti del fanciullo adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni unite il 20 novembre 1959 
H�FRQÁXLWR�SRL�QHOO·DUW����FRPPD���GHOOD�FLWDWD�&RQYHQ]LRQH�GL�1HZ�<RUN�GHO������H�QHOO·art. 24, comma 
2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, e recepito dalla giurisprudenza della Corte 
('8�FRPH�VSHFLÀFD�GHFOLQD]LRQH�GHO�GLULWWR�DOOD�YLWD�IDPLOLDUH�GL�FXL�DOO·DUW����CEDU; tale principio era 
stato declinato da una risalente sentenza della stessa Corte Costituzionale (la n. 11/1981), con riferimen-
to all’art. 30 Cost., come necessità che nelle decisioni concernenti il minore venga sempre ricercata la 
“soluzione ottimale” in concreto per l’interesse del minore (Corte Cost., n, 272/17; n. 76/17; n. 239/14).

Rilevato, dunque, che i parametri costituzionali e sovranazionali invocati dal giudice rimettente 
convergono attorno al principio della ricerca di tale soluzione ottimale per l’interesse del minore, la 
&RUWH�&RVWLWX]LRQDOH��LQ�UHOD]LRQH�DOOD�IDWWLVSHFLH�GL�IDWWR��KD�RVVHUYDWR�FKH��HUD�LQGXEELR�FKH�O·LQWHUHVVH�
del bambino accudito sin dalla nascita (circa sei anni in ordine al caso oggetto del giudizio a quo) da una 
coppia che aveva condiviso la decisione di farlo venire al mondo era ed è quello di ottenere il riconosci-
mento, anche giuridico, dei legami che, nella realtà fattuale, già lo uniscono ad entrambi i componenti 
della coppia, senza che ciò abbia implicazioni quanto agli eventuali rapporti giuridici tra il bambino e 
la madre surrogata; al riguardo, questi legami sono parte integrante della stessa identità del bambino 
(Corte EDU, sentenza 26.6.14, Mennesson contro Francia) che vive e cresce in una determinata famiglia, 
R�FRPXQTXH���SHU�FLz�FKH�FRQFHUQH�OH�XQLRQL�FLYLOL���QHOO·DPELWR�GL�XQD�GHWHUPLQDWD�FRPXQLWj�GL�DͿHWWL��
essa stessa dotata di riconoscimento giuridico, e certamente riconducibile al novero delle formazioni 
sociali tutelate dall’art. 2 Cost. (sentenza n. 221 del 2019); sicché indiscutibile è l’interesse del bambino 
D�FKH�WDOL�OHJDPL�DEELDQR�ULFRQRVFLPHQWR�QRQ�VROR�VRFLDOH�PD�DQFKH�JLXULGLFR��D�WXWWL�L�ÀQL�FKH�ULOHYDQR�
per la vita del bambino stesso - dalla cura della sua salute, alla sua educazione scolastica, alla tutela dei 
suoi interessi patrimoniali e ai suoi stessi diritti ereditari -; ma anche, e prima ancora, allo scopo di essere 
LGHQWLÀFDWR�GDOOD�OHJJH�FRPH�PHPEUR�GL�TXHOOD�IDPLJOLD�R�GL�TXHO�QXFOHR�GL�DͿHWWL��FRPSRVWR�GD�WXWWH�OH�
persone che in concreto ne fanno parte; ciò anche laddove il nucleo in questione sia strutturato attorno 
ad una coppia composta da persone dello stesso sesso, dal momento che l’orientamento sessuale della 
coppia non incide di per sé sull’idoneità all’assunzione di responsabilità genitoriale (sentenza n. 221 del 
2019; Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962; sezione prima civile, 
sentenza 11 gennaio 2013, n. 601). Ha rilevato poi la Corte Costituzionale che, sotto un secondo e non 
PHQR�LPSRUWDQWH�SURÀOR��QRQ�q�TXL�LQ�GLVFXVVLRQH�XQ�SUHWHVR�´GLULWWR�DOOD�JHQLWRULDOLWjµ�LQ�FDSR�D�FRORUR�
FKH�VL�SUHQGRQR�FXUD�GHO�EDPELQR��PD�XQLFDPHQWH�O·LQWHUHVVH�GHO�PLQRUH�D�FKH�VLD�DͿHUPDWD�LQ�FDSR�D�
costoro la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali agli interessi del minore che l’ordina-
mento considera inscindibilmente legati all’esercizio di responsabilità genitoriali, doveri ai quali non è 
pensabile che costoro possano ad libitum sottrarsi (per una analoga sottolineatura, si veda la sentenza n. 
347 del 1998, che seppur nel diverso contesto della fecondazione eterologa - già evocava i diritti del mi-
nore “nei confronti di chi si sia liberamente impegnato ad accoglierlo assumendone le relative respon-
sabilità”); proprio per queste ragioni, del resto, l’ormai consolidata giurisprudenza della Corte EDU 
DͿHUPD�OD�QHFHVVLWj��DO�PHWUR�GHOO·DUW����CEDU, che i bambini nati mediante maternità surrogata, anche 
negli Stati parte che vietino il ricorso a tali pratiche, ottengano un riconoscimento giuridico del “legame 
GL�ÀOLD]LRQHµ��WLHQ�GH�ÀOLDWLRQ��FRQ�HQWUDPEL�L�FRPSRQHQWL�GHOOD�FRSSLD�FKH�QH�KD�YROXWR�OD�QDVFLWD��H�FKH�
se ne sia poi presa concretamente cura (a partire dal leading case Mennesson rispetto al quale è stato 
emesso dalla Grande Camera il parere consultivo del 10 aprile 2019); né l’interesse del minore potrebbe 
ULWHQHUVL�VRGGLVIDWWR�GDO�ULFRQRVFLPHQWR�GHO�UDSSRUWR�GL�ÀOLD]LRQH�FRQ�LO�VROR�JHQLWRUH�´ELRORJLFRµ��FRPH�
è accaduto nel caso dal quale è scaturito il giudizio a quo, in cui l’originario atto di nascita canadese, 
che designava come genitore il solo padre biologico, era stato trascritto nei registri di stato civile italiani; 
laddove, infatti, il minore viva e cresca nell’ambito di un nucleo composto da una coppia di due perso-
ne, che non solo abbiano insieme condiviso e attuato il progetto del suo concepimento, ma lo abbiano 
poi continuativamente accudito, esercitando di fatto in maniera congiunta la responsabilità genitoriale, 
è chiaro che egli avrà un preciso interesse al riconoscimento giuridico del proprio rapporto con entram-
EH��H�QRQ�VROR�FRQ�LO�JHQLWRUH�FKH�DEELD�IRUQLWR�L�SURSUL�JDPHWL�DL�ÀQL�GHOOD�PDWHUQLWj�VXUURJDWD��SHUDOWUR��
è vero che l’interesse del bambino non può essere considerato automaticamente prevalente rispetto a 
ogni altro controinteresse in gioco, ma la frequente sottolineatura della “preminenza” di tale interesse 
ne segnala bensì l’importanza, e lo speciale “peso” in qualsiasi bilanciamento; anche rispetto all’inte-
resse del minore non può non rammentarsi che “tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione 
si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che 
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DEELD�OD�SUHYDOHQ]D�DVVROXWD�VXJOL�DOWUL��VH�FRVu�QRQ�IRVVH��VL�YHULÀFKHUHEEH�O·LOOLPLWDWD�HVSDQVLRQH�GL�XQR�
dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente 
riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona” (sen-
tenza Corte Cost. n. 85 del 2013); gli interessi del minore dovranno essere allora bilanciati, alla luce del 
criterio di proporzionalità, con lo scopo legittimo perseguito dall’ordinamento di disincentivare il ricor-
so alla surrogazione di maternità, penalmente sanzionato dal legislatore; scopo di cui si sono fatte carico 
le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, allorché negano la trascrivibilità di un provvedimento 
giudiziario straniero, nella parte in cui attribuisce lo status di genitore anche al componente della coppia 
che abbia partecipato alla surrogazione di maternità, senza fornire i propri gameti; dal complesso delle 
pronunce rese sul tema dalla Corte di Strasburgo, si evince che - anche a fronte della grande varietà di 
approccio degli Stati parte rispetto alla pratica della maternità surrogata - ciascun ordinamento gode, in 
linea di principio, di un certo margine di apprezzamento in materia; ferma restando, però, la rammen-
WDWD�QHFHVVLWj�GL�ULFRQRVFLPHQWR�GHO�´OHJDPH�GL�ÀOLD]LRQHµ�FRQ�HQWUDPEL�L�FRPSRQHQWL�GHOOD�FRSSLD�FKH�
di fatto se ne prende cura.

$O� ULJXDUGR�� OD�&RUWH�&RVWLWX]LRQDOH�KD� DOWUHVu� HYLGHQ]LDWR� FKH�� OD�&RUWH�('8�ULFRQRVFH�� LQ�SDU-
ticolare, che gli Stati parte possano non consentire la trascrizione di atti di stato civile stranieri, o di 
provvedimenti giudiziari, che riconoscano sin dalla nascita del bambino lo status di padre o di madre al 
“genitore d’intenzione”; e ciò proprio allo scopo di non fornire incentivi, anche solo indiretti, a una pra-
tica pro-creativa che ciascuno Stato ben può considerare potenzialmente lesiva dei diritti e della stessa 
dignità delle donne che accettino di portare a termine la gravidanza per conto di terzi; tuttavia, la stessa 
Corte EDU ritiene comunque necessario che ciascun ordinamento garantisca la concreta possibilità del 
riconoscimento giuridico dei legami tra il bambino e il “genitore d’intenzione”, al più tardi quando tali 
legami si sono di fatto concretizzati (Corte EDU, decisione 12 dicembre 2019, C. contro Francia ed E. 
contro Francia, paragrafo 42; sentenza D. contro Francia, paragrafo 67); lasciando poi alla discrezionalità 
di ciascuno Stato la scelta dei mezzi con cui pervenire a tale risultato, tra i quali si annovera anche il ri-
corso all’adozione del minore; rispetto, peraltro, a quest’ultima soluzione, la Corte EDU sottolinea come 
HVVD�SRVVD�ULWHQHUVL�VXFLHQWH�D�JDUDQWLUH�OD�WXWHOD�GHL�GLULWWL�GHL�PLQRUL�QHOOD�PLVXUD�LQ�FXL�VLD�LQ�JUDGR�
GL�FRVWLWXLUH�XQ�OHJDPH�GL�YHUD�H�SURSULD�´ÀOLD]LRQHµ�WUD�DGRWWDQWH�H�DGRWWDWR��&RUWH�('8��VHQWHQ]D����
luglio 2020, D. contro Francia, paragrafo 66), e “a condizione che le modalità previste dal diritto interno 
JDUDQWLVFDQR�O·HͿHWWLYLWj�H�OD�FHOHULWj�GHOOD�VXD�PHVVD�LQ�RSHUD��FRQIRUPHPHQWH�DOO·LQWHUHVVH�VXSHULRUH�
del bambino” (ibidem, paragrafo 51); il punto di equilibrio raggiunto dalla Corte EDU espresso da 
una giurisprudenza ormai consolidata - appare corrispondente anche all’insieme dei principi sanciti in 
materia dalla Costituzione italiana, parimenti invocati dal giudice a quo; essi per un verso non ostano 
alla soluzione, cui le Sezioni unite civili della Cassazione sono pervenute, della non trascrivibilità del 
provvedimento giudiziario straniero, e a fortiori dell’originario atto di nascita, che indichino quale geni-
tore del bambino il “padre d’intenzione”; ma per altro verso impongono che, in tal caso, sia comunque 
assicurata tutela all’interesse del minore al riconoscimento giuridico del suo rapporto con entrambi i 
componenti della coppia che non solo ne abbiano voluto la nascita in un Paese estero in conformità alla 
lex loci, ma che lo abbiano poi accudito esercitando di fatto la responsabilità genitoriale; una tale tutela 
GRYUj��LQ�TXHVWR�FDVR��HVVHUH�DVVLFXUDWD�DWWUDYHUVR�XQ�SURFHGLPHQWR�GL�DGR]LRQH�HͿHWWLYR�H�FHOHUH��FKH�
ULFRQRVFD�OD�SLHQH]]D�GHO�OHJDPH�GL�ÀOLD]LRQH�WUD�DGRWWDQWH�H�DGRWWDWR��DOORUFKp�QH�VLD�VWDWD�DFFHUWDWD�LQ�
FRQFUHWR�OD�FRUULVSRQGHQ]D�DJOL�LQWHUHVVL�GHO�EDPELQR��RJQL�VROX]LRQH�FKH�QRQ�GRYHVVH�RͿULUH�DO�EDPEL-
QR�DOFXQD�FKDQFH�GL�XQ�WDOH�ULFRQRVFLPHQWR��VLD�SXUH�H[�SRVW�H�LQ�HVLWR�D�XQD�YHULÀFD�LQ�FRQFUHWR�GD�SDUWH�
GHO�JLXGLFH��ÀQLUHEEH�SHU�VWUXPHQWDOL]]DUH�OD�SHUVRQD�GHO�PLQRUH�LQ�QRPH�GHOOD�SXU�OHJLWWLPD�ÀQDOLWj�
di disincentivare il ricorso alla pratica della maternità surrogata; proprio questo rischio, d’altronde, la 
stessa Corte Costituzionale ha inteso evitare allorché ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una 
QRUPD�FKH�YLHWDYD�LO�ULFRQRVFLPHQWR�GHL�ÀJOL�QDWL�GD�LQFHVWR��SUHFOXGHQGR�ORUR�O·DFTXLVL]LRQH�GL�XQ�SLHQR�
VWDWXV�ÀOLDWLRQLV��LQ�UDJLRQH�VROWDQWR�GHOOD�FRQGRWWD�SHQDOPHQWH�LOOHFLWD�GHL�ORUR�JHQLWRUL��VHQWHQ]D�Corte 
Cost. n. 494 del 2002), e allorché - più recentemente - ha dichiarato pure costituzionalmente illegittima 
l’automatica applicazione della sanzione accessoria della sospensione dall’esercizio della responsabilità 
JHQLWRULDOH�LQ�FDSR�DO�JHQLWRUH�DXWRUH�GL�XQ�JUDYH�GHOLWWR�FRPPHVVR�D�GDQQR�GHO�ÀJOLR��LQ�UDJLRQH�GHOOD�
SRVVLELOLWj�FKH�WDOH�DXWRPDWLVPR���ÀQDOL]]DWR�DQFKH�D�ODQFLDUH�XQ�PHVVDJJLR�GL�GHWHUUHQ]D�QHL�FRQIURQWL�
GHL�SRWHQ]LDOL�DXWRUL�GL�UHDWL���ÀQLVVH�SHU�ULVROYHUVL�LQ�XQ�SUHJLXGL]LR�SHU�JOL�VWHVVL�LQWHUHVVL�GHO�PLQRUH�
(sentenza n. 102 del 2020).

Rileva la Corte Costituzionale che, come è stato correttamente sottolineato dall’ordinanza di ri-
messione, il ricorso all’adozione “in casi particolari” di cui alla L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 44, comma 
1, lett. d), ritenuto esperibile dalla sentenza n. 12193 del 2019 delle Sezioni unite civili, costituisce una 
IRUPD�GL�WXWHOD�GHJOL�LQWHUHVVL�GHO�PLQRUH�FKH�q�FHUWR�VLJQLÀFDWLYD��PD�QRQ�q�DQFRUD�GHO�WXWWR�DGHJXDWD�
al metro dei principi costituzionali e sovranazionali rammentati; infatti, l’adozione “in casi particolari” 
non attribuisce infatti la genitorialità all’adottante;
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inoltre, pur a fronte della novella dell’art. 74 c.c., operata dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, art. 1, 
FRPPD�����'LVSRVL]LRQL�LQ�PDWHULD�GL�ULFRQRVFLPHQWR�GHL�ÀJOL�QDWXUDOL���FKH�ULFRQRVFH�OD�JHQHUDOH�LGR-
neità dell’adozione a costituire rapporti di parentela, con la sola eccezione dell’adozione di persone di 
maggiore età, è ancora controverso - stante il perdurante richiamo operato dalla L. n. 184 del 1983, art. 
55 all’art. 330 c.c. - se anche l’adozione “in casi particolari” consenta di stabilire vincoli di parentela tra 
il bambino e coloro che appaiono socialmente, e lui stesso percepisce, come i propri nonni, zii, ovvero 
DGGLULWWXUD�IUDWHOOL�H�VRUHOOH��QHO�FDVR�LQ�FXL�O·DGRWWDQWH�DEELD�JLj�DOWUL�ÀJOL�SURSUL��HVVD�ULFKLHGH�LQROWUH��
per il suo perfezionamento, il necessario assenso del genitore “biologico” (L. n. 184 del 1983, art. 46), che 
SRWUHEEH�QRQ�HVVHUH�SUHVWDWR�LQ�VLWXD]LRQL�GL�VRSUDYYHQXWD�FULVL�GHOOD�FRSSLD��QHOOH�TXDOL�LO�EDPELQR�À-
QLVFH�SHU�HVVHUH�FRVu�GHÀQLWLYDPHQWH�SULYDWR�GHO�UDSSRUWR�JLXULGLFR�FRQ�OD�SHUVRQD�FKH�KD�VLQ�GDOO·LQL]LR�
condiviso il progetto genitoriale, e si è di fatto presa cura di lui sin dal momento della nascita.

Da questa ampia motivazione emerge chiaramente la ritenuta inidoneità del diritto vivente cri-
stallizzato dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2019 a rispondere alle esigenze di riconoscimento del 
OHJDPH�GL�ÀOLD]LRQH�FRQ�LO�JHQLWRUH�LQWHQ]LRQDOH�GHULYDQWL�GDOOD�&RVWLWX]LRQH�H�GDOOH�IRQWL�FRQYHQ]LRQDOL�
e sovranazionali citate. La Corte Costituzionale ha infatti tratto esplicitamente la conclusione per la 
TXDOH��DO�ÀQH�GL�DVVLFXUDUH�DO�PLQRUH�QDWR�GD�PDWHUQLWj�VXUURJDWD�OD�WXWHOD�JLXULGLFD�ULFKLHVWD�GDL�SULQFLSL�
convenzionali e costituzionali poc’anzi ricapitolati attraverso l’adozione, essa dovrebbe dunque essere 
GLVFLSOLQDWD�LQ�PRGR�SL��DGHUHQWH�DOOH�SHFXOLDULWj�GHOOD�VLWXD]LRQH�LQ�HVDPH��FKH�q�LQ�HͿHWWL�DVVDL�GLVWDQWH�
da quelle che il legislatore ha inteso regolare per mezzo della L. n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. d).

$OOD�OXFH�GHOOH�RVVHUYD]LRQL�H�GHL�ULOLHYL�FULWLFL�IRUPXODWL��OD�&RUWH�&RVWLWX]LRQDOH�KD�HYLGHQ]LDWR�FKH��
il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da mater-
QLWj�VXUURJDWD���QHO�FRQWHVWR�GHO�GLFLOH�ELODQFLDPHQWR�WUD�OD�OHJLWWLPD�ÀQDOLWj�GL�GLVLQFHQWLYDUH�LO�ULFRUVR�
a questa pratica, e l’imprescindibile necessità di assicurare il rispetto dei diritti dei minori, nei termini 
sopra precisati - non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, al quale deve essere riconosciuto 
XQ�VLJQLÀFDWLYR�PDUJLQH�GL�PDQRYUD�QHOO·LQGLYLGXDUH�XQD�VROX]LRQH�FKH�VL�IDFFLD�FDULFR�GL�WXWWL�L�GLULWWL�
e i principi in gioco; di fronte al ventaglio delle opzioni possibili, tutte compatibili con la Costituzione 
e tutte implicanti interventi su materie di grande complessità sistematica, questa Corte non può, allo 
stato, che arrestarsi, e cedere doverosamente il passo alla discrezionalità del legislatore, nella ormai in-
GLͿHULELOH�LQGLYLGXD]LRQH�GHOOH�VROX]LRQL�LQ�JUDGR�GL�SRUUH�ULPHGLR�DOO·DWWXDOH�VLWXD]LRQH�GL�LQVXFLHQWH�
tutela degli interessi del minore.

/·RSSRUWXQLWj�GL�XQD�QXRYD�SURQXQFLD�GHOOH�6H]LRQL�8QLWH

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, il collegio ritiene che si sia aperto un vuoto normati-
vo, per essere venuto meno in un suo presupposto essenziale quel bilanciamento che costituiva il punto 
di equilibrio espresso dal diritto vivente costituito dalla sentenza n. 12193/2019 delle Sezioni Unite. 
Ritiene pertanto che ricorrano i presupposti per investire di nuovo le Sezioni Unite, a norma dell’art. 
374 c.p.c., comma 2, venendo in rilievo una questione di massima di particolare importanza. Se e come 
sia superabile in via interpretativa tale situazione di vuoto normativo non potendosi più il giudice, sia 
ordinario che di legittimità, riferire al diritto vivente prospettato dall’ordinanza di rimessione che, in 
base alla motivazione della sentenza della Corte Costituzionale, non è idoneo a impedire la lesione dei 
GLULWWL� IRQGDPHQWDOL�GHO�PLQRUH�D�FDXVD�GHO�PDQFDWR�ULFRQRVFLPHQWR�GHO� UDSSRUWR�GL�ÀOLD]LRQH�FRQ� LO�
JHQLWRUH�G·LQWHQ]LRQH�H�QHOOR�VWHVVR�WHPSR�SHU�O·LQDGHJXDWH]]D�GHOOD�VROX]LRQH�RͿHUWD�GDOO·LVWLWXWR�GL�FXL�
alla L. n. 184 del 1983, art. 44, lett. d).

Questo Collegio ritiene che l’adozione di una linea interpretativa diversa che tenga conto delle mo-
tivazioni espresse dalla Corte Costituzionale sia adottabile e sia necessaria e tuttavia ritiene opportuno 
investire al riguardo le Sezioni Unite che per la loro natura istituzionale di vertice della funzione di 
QRPRÀODFKLD�SURSULD�GHOOD�&RUWH�GL�&DVVD]LRQH�VRQR�OH�VROH�LQ�JUDGR�GL�ÀVVDUH�QHOO·LPPHGLDWR�XQ�FKLD-
ro orientamento giurisprudenziale di legittimità in questa materia particolarmente sensibile. In questa 
prospettiva si ritiene anche necessario esporre i punti essenziali su cui il Collegio si è trovato concorde 
nel ritenere obbligato un nuovo intervento interpretativo che sostituisca il precedente e nell’ipotizzare 
una linea interpretativa che risponda all’esigenza immediata di tutela del minore pur in assenza dell’in-
tervento del legislatore sollecitato dalla Corte Costituzionale.

In primo luogo che si sia di fronte a una situazione di vuoto normativo è convinzione che deriva 
dal venir meno dei due assunti su cui si basava il precedente delle Sezioni Unite vale a dire in primo 
luogo il bilanciamento a priori in via generale e astratta, compiuto implicitamente dal legislatore e ba-
sato sull’attribuzione al divieto penale della surrogazione di maternità di un valore prevalente rispetto 
DO�ULFRQRVFLPHQWR�GHOOD�ÀOLD]LRQH�QHL�FRQIURQWL�GHO�JHQLWRUH�LQWHQ]LRQDOH�
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In secondo luogo la legittimità di tale esclusione aprioristica del riconoscimento per essere pratica-
bile da parte del genitore intenzionale la via, alternativa alla delibazione della sentenza straniera o alla 
trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero, della adozione L. n. 184 del 1983, ex art. 44, lett. d).

Se si considera come la Corte Costituzionale abbia condiviso integralmente le obiezioni che l’or-
dinanza di rimessione, e prima ancora larga parte della dottrina, aveva mosso all’idoneità dell’istituto 
dell’adozione in casi particolari a supplire all’inaccoglibilità della richiesta di riconoscimento non può 
non riconoscersi che l’interpretazione delle Sezioni Unite del 2019 ha visto venir meno un presupposto 
essenziale su cui si era basata e senza il quale non può che registrarsi, dopo la pronuncia della Corte 
Costituzionale, la violazione sia del parametro costituzionale che di quello convenzionale nel ricorso 
esclusivo all’adozione in casi particolari. Ma anche la valutazione negativa di ordine pubblico, in quan-
to ritenuta pregiudiziale e valida in tutti i casi, non può che perdere il suo fondamento non solo perché 
presupponeva la concorrenza della valutazione di idoneità dell’istituto dell’adozione in casi particolari 
ma anche perché la Corte Costituzionale, come si è detto, pur riconoscendo il riferimento alla legittima 
aspirazione dello Stato di impedire l’elusione del divieto penale di surrogazione di maternità, ha accolto 
WXWWL�L�SURÀOL�GL�LQFRVWLWX]LRQDOLWj�SURVSHWWDWL�QHOO·RUGLQDQ]D�GL�ULPHVVLRQH�FRQ�ULIHULPHQWR�DOOD�OHVLRQH�
dei diritti fondamentali del minore relativi alla sua identità personale e alla sua vita privata e familiare 
e ha ritenuto pienamente consonante con i principi costituzionali la indicazione della Corte Europea dei 
GLULWWL�GHOO·XRPR�VXOOD�QHFHVVLWj�GL�XQ�ULFRQRVFLPHQWR�SLHQR�H�WHPSHVWLYR�GHOOD�ÀOLD]LRQH�QHL�FRQIURQWL�
del genitore intenzionale. Pertanto una lettura della clausola di ordine pubblico come precostituita da 
XQD�YDOXWD]LRQH�JHQHUDOH�H�DSULRULVWLFD�GHO�OHJLVODWRUH�FKH�FRPSRUWL�OD�SUHYDOHQ]D�GHOOD�ÀQDOLWj�DQWLHOX-
siva sull’interesse del minore e che conduca necessariamente al diniego del riconoscimento dello status 
ÀOLDWLRQLV�QRQ�KD�SL��DOFXQ�IRQGDPHQWR�FRHUHQWH�QHOOD�PRWLYD]LRQH�GHOOD�VHQWHQ]D�GHOOD�&RUWH�&RVWLWX-
zionale.

Tuttavia la Corte Costituzionale - e in questo non può ravvisarsi un punto di contrasto con la Corte 
Europea - ritiene pienamente legittima la scelta interpretativa (così come in ipotesi quella legislativa) 
SHU�O·HVFOXVLRQH�GHOOD�WUDVFUL]LRQH�FRPH�PH]]R�SHU�LO�ULFRQRVFLPHQWR�GHOOD�ÀOLD]LRQH�D�IDYRUH�GHO�JHQL-
tore intenzionale ma, in questa prospettiva, la Corte stessa ammonisce il legislatore sulla necessità di 
apprestare uno strumento normativo ad hoc (anche adattando l’istituto della adozione) che consenta di 
SHUYHQLUH�DO�ULVXOWDWR�GHO�ULFRQRVFLPHQWR�GHOOD�ÀOLD]LRQH�GHO�JHQLWRUH�LQWHQ]LRQDOH�FKH�VLD�HTXLYDOHQWH�
a quella del genitore biologico. Non si tratta di semplice moral suasion perché il giudice delle leggi ha 
chiaramente condiviso il punto di vista della Corte Europea secondo cui la libertà dello Stato di non 
consentire la trascrizione della sentenza delibata o dell’atto di nascita è legittimamente esercitata solo se 
VXVVLVWD�QHOO·RUGLPHQWR�XQD�YLD�DOWHUQDWLYD�FKH�FRQVHQWD�GL�ULFRQRVFHUH�FRQ�SLHQD�HFDFLD�H�SURQWDPHQ-
WH�OD�ÀOLD]LRQH�ULVSHWWR�DO�JHQLWRUH�LQWHQ]LRQDOH�

Sorge evidentemente a questo punto il problema della possibile decisione nel caso in esame in pre-
senza del mancato responso del legislatore al monito della Corte Costituzionale. L’alternativa si pone 
fra l’applicazione di una soluzione interpretativa di cui si è accertata l’incongruità rispetto al dato costi-
tuzionale e convenzionale, che condurrebbe presumibilmente a una sanzione da parte della Corte EDU 
nei confronti dello Stato italiano, ovvero quello di una nuova interpretazione del sistema normativo alla 
luce delle indicazioni del giudice delle leggi che consenta una tutela adeguata dei diritti del minore e 
sia nello stesso tempo rispettosa dell’esigenza di salvaguardare i valori sottesi al divieto penale della 
surrogazione di maternità.

Al riguardo, va preliminarmente rilevato quanto alla natura della sentenza del giudice delle leggi 
che, sebbene d’inammissibilità, essa va annoverata nell’ambito della tipologia delle cd. “decisioni moni-
torie” della Corte Costituzionale. In particolare, tale pronuncia rientra nell’ambito delle decisioni d’in-
costituzionalità accertata ma non dichiarata che, parte della dottrina denomina anche come pronunce 
d’inammissibilità per “eccesso di fondatezza”. Si ritiene infatti che il loro principale carattere distintivo 
sia rappresentato dalla presenza di una più o meno evidente discrasia tra la parte motiva della deci-
VLRQH��ODGGRYH�OD�&RUWH�ULFRQRVFH�FKLDUDPHQWH�OD�VXVVLVWHQ]D�GL�SURÀOL�GL�LQFRVWLWX]LRQDOLWj��H�OD�SDUWH�
dispositiva, che non è di accoglimento (come sarebbe stato logico), ma di rigetto (seppure allo stato) 
della questione. Si tratta di una tecnica che ricorre in vari ordinamenti in cui peraltro l’accertamento di 
LQFRVWLWX]LRQDOLWj�DVVXPH�VHPSUH�XQ�HͿHWWR��VLD�SXUH�GLͿHULWR�QHO�WHPSR��GL�PRGLÀFD]LRQH�GLUHWWD�GHO�
TXDGUR�QRUPDWLYR�ULWHQXWR�LQ�FRQÁLWWR�FRQ�OH�QRUPH�H�L�SULQFLSL�GL�UDQJR�FRVWLWX]LRQDOH�

La motivazione adottata dalla Corte Costituzionale appare infatti, come si è detto, fondata chia-
ramente sull’accertamento dell’incostituzionalità di una lettura delle varie norme, richiamate dall’or-
GLQDQ]D�GHO�JLXGLFH�D�TXR��FKH�VLD�RVWDWLYD�DO�ULFRQRVFLPHQWR�GHOOD�ÀOLD]LRQH�QHL�FRQIURQWL�GHO�JHQLWR-
UH�LQWHQ]LRQDOH�ODGGRYH�LQYHFH�LO�JLXGLFH�FRVWLWX]LRQDOH�KD�FKLDUDPHQWH�DͿHUPDWR�FKH�q�DWWULEXLWD�DOOD�
discrezionalità del legislatore stabilire le modalità e lo strumento con cui pervenire al riconoscimento. 
L’accertamento della denunciata incostituzionalità è insito evidentemente nel monito rivolto al legisla-
tore eppure non si coniuga, come avviene in altri ordinamenti e come è avvenuto in un noto precedente 
della stessa Corte Costituzionale (ordinanza n. 207 del 16 novembre 2018), con l’assegnazione di un 
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WHUPLQH�DO�OHJLVODWRUH�SHU�LO�VXR�LQWHUYHQWR��ULWHQXWR�QHFHVVDULR�DO�ÀQH�GL�HOLPLQDUH�LO�FRQÁLWWR�IUD�LO�GLULWWR�
esistente e i parametri costituzionali. In una tale situazione e sino a che non intervenga il legislatore i 
principi su cui è fondata la motivazione della sentenza della Corte Costituzionale, seppure formalmente 
non vincolanti per l’interprete (analogamente a quanto accade per le sentenze interpretative di rigetto), 
VRQR�GD�FRQVLGHUDUH�SDUDPHWUL�YDOXWDWLYL�XWLOL]]DELOL�DO�ÀQH�GL�IRUQLUH�XQD�GRYHURVD�LQWHUSUHWD]LRQH�FR-
stituzionalmente orientata delle varie norme scrutinate. Al riguardo, sul tema, le Sezioni Unite hanno 
DͿHUPDWR�FKH�LO�YLQFROR�FKH�GHULYD��VLD�SHU�LO�JLXGLFH�D�TXR�VLD�SHU�WXWWL�JOL�DOWUL�JLXGLFL�FRPXQL��GD�XQD�
sentenza interpretativa di rigetto, resa dalla Corte Costituzionale, è soltanto negativo, consistente cioè 
nell’imperativo di non applicare la norma ritenuta non conforme al parametro costituzionale evocato e 
scrutinato dalla Corte costituzionale, così da non ledere la libertà dei giudici di interpretare ed applicare 
la legge (ai sensi dell’art. 101 Cost.��FRPPD����H��FRQVHJXHQWHPHQWH��QHSSXUH�OD�IXQ]LRQH�GL�QRPRÀOD-
chia attribuita alla Corte di cassazione dall’art. 65 dell’ordinamento giudiziario può essere limitata, non 
essendo preclusa la possibilità di seguire, nel processo a quo o in altri processi, “terze interpretazioni” 
ritenute compatibili con la Costituzione, oppure di sollevare nuovamente, in gradi diversi dello stesso 
processo a quo o in un diverso processo, la questione di legittimità costituzionale della medesima dispo-
VL]LRQH��VXOOD�EDVH�GHOOD� LQWHUSUHWD]LRQH�ULÀXWDWD�GDOOD�&RUWH�FRVWLWX]LRQDOH��HYHQWXDOPHQWH�HYRFDQGR�
anche parametri costituzionali diversi da quello precedentemente indicato e scrutinato (Cass., SU, n. 
27986/13).

8Q�SUHFHGHQWH�SDUWLFRODUPHQWH� VLJQLÀFDWLYR� H� ULOHYDQWH�� FKH� DWWLHQH�SHUDOWUR�SURSULR� DOO·LPSDWWR�
delle nuove tecniche di procreazione medicalmente assistita su un quadro normativo inadeguato, è 
quello della sentenza n. 347/1998 della Corte costituzionale�FRQ�OD�TXDOH�LO�JLXGLFH�GHOOH�OHJJL�DͿHUPz�
che “l’individuazione di un ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel 
rispetto della dignità della persona umana, appartiene primariamente alla valutazione del legislatore. 
Tuttavia, nell’attuale situazione di carenza legislativa, spetta al giudice ricercare nel complessivo siste-
ma normativo l’interpretazione idonea ad assicurare la protezione degli anzidetti beni costituzionali”.

7DOH�DͿHUPD]LRQH�q�GHFLVLYD�DQFKH�QHO�FDVR�LQ�HVDPH�GDWR�FKH��DOOR�VWDWR��QRQ�ULVXOWDQR�LQWHUYHQWL�
legislativi, né proposte di legge regolarmente depositate in Parlamento, concernenti l’indicazione in 
cui si è espresso il monito della Corte Costituzionale. Tuttavia in un ordinamento costituzionale, im-
prontato alla realizzazione di uno Stato di diritto, che tutela e garantisce il rispetto dei diritti inviolabili 
della persona, della famiglia e di ogni formazione sociale ove si sviluppa la sua personalità, non può 
essere concepita una categoria di diritti inviolabili e fondamentali, sospensivamente condizionata sine 
die all’intervento del legislatore, perché ciò costituirebbe un’evidente contraddizione in termini nella 
esplicazione della giurisdizione costituzionale, istituita proprio per garantire l’applicazione delle norme 
costituzionali e tutelare i diritti fondamentali che ne derivano. Se il dialogo fra il legislatore e il giudi-
FH�GHOOH� OHJJL�QRQ�ULVROYH� LQ� WHPSL� UDJLRQHYROL�XQ�FRQÁLWWR�GL� FRVWLWX]LRQDOLWj�GHO�TXDGUR�QRUPDWLYR�
esistente spetta all’interpretazione delle Corti adottare una soluzione ermeneutica volta a colmare la 
ODFXQD�R�D�ULVROYHUH�LO�FRQÁLWWR�ULOHYDWR�GDO�JLXGLFH�FRVWLWX]LRQDOH�ULVSHWWDQGR�OH�LQGLFD]LRQL�VXOOH�QRUPH�
e i principi costituzionali in gioco che non possono essere violati. Ciò appare particolarmente evidente 
nel caso in esame in cui il diritto vivente è costituito proprio da una interpretazione giurisprudenziale 
della clausola di ordine pubblico che ha dimostrato di essere inadeguata al vaglio della Corte Costitu-
zionale e ha altresì registrato la piena consonanza di tale giudizio di inidoneità con l’avis consultatif e 
la successiva giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo. In questa prospettiva obbligata 
la dichiarazione di inammissibilità della Corte Costituzionale oltre a costituire, in primo luogo, una 
chiamata del legislatore a un intervento innovativo urgente rappresenta, come avvenne nel 1998, una 
nuova chiamata delle Corti, e in primis delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, alla ricerca di una 
interpretazione idonea ad assicurare la protezione dei beni costituzionali in gioco.

La soluzione interpretativa sottoposta alle Sezioni Unite

Il Collegio ritiene utile apportare il proprio contributo a questa ricerca sottoponendo al vaglio delle 
Sezioni Unite la soluzione interpretativa che ritiene adeguata a rispondere a tale implicita chiamata 
“interpretativa” posta in essere con la sentenza n. 33/2021 dalla Corte Costituzionale.

In assenza di un intervento innovativo del legislatore è necessario partire da una rivalutazione 
GHJOL�VWUXPHQWL�QRUPDWLYL�HVLVWHQWL��GHOLED]LRQH�H�WUDVFUL]LRQH��SHU�YHULÀFDUH�VH�LQ�TXHVWD�PDWHULD�H�SHU�
HͿHWWR�GHO�GLYLHWR�SHQDOH�GHOOD�VXUURJD]LRQH�GL�PDWHUQLWj�VXVVLVWD�XQ�LQVXSHUDELOH�RVWDFROR�DOOD�ORUR�XWL-
lizzazione derivante dalla natura di ordine pubblico del divieto penale.

Sono le stesse Sezioni Unite nel 2019 a ricordare che la L. n. 218 del 1995, artt. 64 e ss. nel disciplinare 
O·LQJUHVVR�QHO�QRVWUR�RUGLQDPHQWR�GL�DWWL�H�SURYYHGLPHQWL�IRUPDWL�DOO·HVWHUR�QRQ�SUHYHGRQR�DͿDWWR�LO�UH-
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cepimento degli istituti ivi applicati, così come sono disciplinati dagli ordinamenti di provenienza, ma si 
OLPLWDQR�D�FRQVHQWLUH�OD�SURGX]LRQH�GHL�UHODWLYL�HͿHWWL�QHOOD�PLVXUD�LQ�FXL�JOL�VWHVVL�ULVXOWLQR�FRPSDWLELOL�
con la nozione di ordine pubblico.

Se ci si riporta a tale corretto metodo di analisi sembra davvero poco opinabile che con la deliba-
zione di una sentenza - come quella canadese che riguarda il presente giudizio - si recepisca nel nostro 
ordinamento non l’accordo di maternità surrogata e tanto meno la legittimità di una pratica procreativa 
FKH�LQ�,WDOLD�q�VDQFLWD�GDO�GLYLHWR�SHQDOH��4XHOOR�FKH�VL�UHFHSLVFH�SLXWWRVWR��JDUDQWHQGRQH�O·HFDFLD��q�
l’atto di assunzione di responsabilità genitoriale da parte del soggetto che ha deciso di essere coinvolto, 
prestando il suo consenso, nella decisione del suo partner di adire la tecnica di procreazione medical-
mente assistita in questione. Un consenso che diviene irrevocabile nel momento in cui inizia il processo 
procreativo e ciò per un fondamentale principio di responsabilità che riguarda ogni forma di procrea-
zione e che trova nella tutela dei diritti inviolabili del minore la sua ragione d’essere.

,Q�TXHVW·RWWLFD�OD�&RUWH�&RVWLWX]LRQDOH�KD�DͿHUPDWR��FRPH�VL�q�JLj�DFFHQQDWR��FKH�QRQ�q�TXL�LQ�GL-
scussione un preteso diritto alla genitorialità. Ciò che è in discussione è unicamente l’interesse del mino-
UH�D�FKH�VLD�DͿHUPDWD�OD�WLWRODULWj�JLXULGLFD�GL�TXHO�IDVFLR�GL�GRYHUL�FKH�O·RUGLQDPHQWR�FRQVLGHUD�LQVFLQ-
dibilmente legati all’esercizio di responsabilità genitoriali. Doveri ai quali non è pensabile che costoro 
possano ad libitum sottrarsi (per una analoga sottolineatura, si veda ancora la sentenza n. 347 del 1998, 
che - seppur nel diverso contesto della fecondazione eterologa - già evocava i diritti del minore “nei 
confronti di chi si sia liberamente impegnato ad accoglierlo assumendone le relative responsabilità”).

6L�WUDWWD�HYLGHQWHPHQWH�GL�GDUH�HFDFLD�LQ�,WDOLD�D�XQ�ULFRQRVFLPHQWR�GHO�UDSSRUWR�GL�ÀOLD]LRQH�FKH�
è già avvenuto nell’ordinamento in cui il minore è nato per dare continuità al suo status e ai diritti che 
ne derivano nei confronti dei soggetti responsabili della sua nascita evitando così i gravi pregiudizi che 
GHULYHUHEEHUR�GDOOD�ULPRGXOD]LRQH�GHOOD�VXD�LGHQWLWj�H�GDOOD�HOLPLQD]LRQH�GL�XQD�ÀJXUD�JHQLWRULDOH�

/R�VWLJPD�FKH�GHULYD�GDO�GLYLHWR�GHOOD�VXUURJD]LRQH�GL�PDWHUQLWj�QRQ�SXz�LQFLGHUH�VX�TXHVWL�HͿHWWL�
FKH�QRQ�SRQJRQR�DͿDWWR�LQ�GLVFXVVLRQH�OD�LOOLFHLWj�GHOOD�SUDWLFD�GHOOD�VXUURJD]LRQH��1H·�LO�ULFRQRVFLPHQWR�
dello status nei confronti del genitore intenzionale può essere percepito come negazione del principio 
GHO�IDYRU�YHULWDWLV�LQ�WHPD�GL�ÀOLD]LRQH�LQ�LQVDQDELOH�FRQWUDVWR�FRQ�LO�GLYLHWR�GL�VXUURJD]LRQH��6L�WUDWWD�LQ�
primo luogo di un principio che non ha valore assoluto nel nostro ordinamento tanto più a causa delle 
odierne tecniche procreative medicalmente assistite. Ne’ appare condivisibile che tale principio si coniu-
ghi necessariamente con il carattere di norma di ordine pubblico da attribuire al divieto di surrogazione. 
8Q�HͿHWWR�LQGLUHWWR�GL�OHJLWWLPD]LRQH�GHOOD�VXUURJD]LRQH�GL�PDWHUQLWj�QRQ�SXz�DWWULEXLUVL�DO�UDSSRUWR�GL�
ÀOLD]LRQH�FRQ�LO�JHQLWRUH�LQWHQ]LRQDOH�H�LQ�TXDQWR�WDOH�OD�DͿHUPD]LRQH�GHO�SULQFLSLR�GL�YHULWj�QHL�VXRL�
confronti non è di certo idonea a impedire il vulnus che si ritiene derivi ai valori del nostro ordinamento. 
6L�WUDWWD�GL�XQD�VRUWD�GL�DEHUUDWLR�FKH�ÀQLVFH�SHU�ULSRUWDUH�HUURQHDPHQWH�DO�SULQFLSLR�GHO�IDYRU�YHULWDWLV�OD�
ragione sostanziale del divieto e cioè la strumentalizzazione della donna che il nostro ordinamento ritie-
ne comunque insita nella surrogazione della maternità. Seguendo questa interpretazione della clausola 
di ordine pubblico si viene infatti, contro la sua stessa ratio, a sancire l’operatività della pratica vietata 
D�IDYRUH�GHO�JHQLWRUH�ELRORJLFR�VDQ]LRQDQGR�LUUD]LRQDOPHQWH�LO�VRJJHWWR�FKH�QRQ�KD�DYXWR�XQ�UXROR�H-
ciente nella procreazione e che si è assunto la responsabilità di essere genitore.

Se queste considerazioni appaiono convincenti deve allora ritenersi che è altrove la frizione fra gli 
VWUXPHQWL�HVLVWHQWL�SHU�SHUYHQLUH�DO�ULFRQRVFLPHQWR�GHOOD�ÀOLD]LRQH�H�O·RUGLQH�SXEEOLFR�LQWHUQD]LRQDOH��
Si tratta del carattere tendenzialmente automatico che tali strumenti hanno progressivamente e sia pure 
SDU]LDOPHQWH�DFTXLVLWR�SHU�HͿHWWR�GL�XQD�PDJJLRUH�LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH�GHL�UDSSRUWL�VLD�HFRQRPLFL�
che personali e per l’accresciuta mutualità del riconoscimento che gli ordinamenti statali vanno via 
via incrementando. Una materia sensibile come quella per cui si controverte tende invece a sottrarsi a 
una valutazione di tipo automatico ed è pertanto comprensibile che sia lasciato ai legislatori un ampio 
VSD]LR�GL�PDQRYUD�QHO�SUHGLVSRUUH�VWUXPHQWL�DOWHUQDWLYL�H�VSHFLÀFL�ÀQDOL]]DWL�DO�ULFRQRVFLPHQWR�GHOOD�
ÀOLD]LRQH�QHL�FRQIURQWL�GHO�JHQLWRUH�LQWHQ]LRQDOH��7XWWDYLD�VL�DVVLVWH��SHU�DOWUR�YHUVR��QHOOH�JLXULVSUXGHQ-
ze sovranazionali e degli altri paesi che sono vicini alla nostra tradizione giuridica, a un processo di 
“costituzionalizzazione” del diritto internazionale privato e, per altro verso, nell’assenza all’attualità 
di strumenti alternativi, nel nostro ordinamento, non può che rivolgersi nuovamente l’attenzione sulla 
compatibilità della delibazione (o della trascrizione) con i valori sottesi al divieto di surrogazione e con 
l’aspirazione del nostro Stato a scoraggiare prassi elusive poste in essere dal cd. turismo procreativo.

8QD�FRQGL]LRQH�SUHOLPLQDUH�SHUFKp�TXHVWD�FRPSDWLELOLWj�SRVVD�LSRWL]]DUVL�HG�HVVHUH�SRL�YHULÀFDWD�
è che la valutazione di coerenza all’ordine pubblico insito nella norma che sanziona il divieto di surro-
gazione deve essere compiuta non in astratto ma con riferimento ad ogni singolo caso concreto sia pure 
alla luce di criteri che abbiano validità generale. Un’altra condizione è che la valutazione sia guidata dal 
FULWHULR�GHOOD�LQHUHQ]D�QHOO·LQGLYLGXD]LRQH�GHL�YDORUL�FRVWLWX]LRQDOL�LQ�SRWHQ]LDOH�FRQGL]LRQH�GL�FRQÁLWWR�
e dai principi di proporzionalità e ragionevolezza nella formulazione del bilanciamento, cui deve per-
YHQLUH�LO�JLXGLFDQWH��VHQ]D�FKH�YL�VLD�XQD�DSULRULVWLFD�GHÀQL]LRQH�GL�SUHYDOHQ]D�GL�XQ�LQWHUHVVH�LQ�JLRFR��
neanche di quello del minore, sia pure non disattendo il principio ribadito dalla Corte Costituzionale 
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della preminenza degli interessi del minore declinato nella direzione della costante ricerca della soluzio-
ne ottimale in concreto da privilegiare.

Il rispetto di queste condizioni, che deriva dall’espressa motivazione della sentenza n. 33/2021 del-
la Corte Costituzionale, deve portare quindi al superamento dell’interpretazione secondo cui il diritto 
IRQGDPHQWDOH�GHO�PLQRUH�D�FRQVHUYDUH�OR�VWDWXV�ÀOLDWLRQLV�OHJLWWLPDPHQWH�DFTXLVLWR�DOO·HVWHUR�FRVWLWXLVFD�
XQ�LQWHUHVVH�GHVWLQDWR�DG�DHYROLUVL�LQ�FDVR�GL�ULFRUVR�DOOD�VXUURJD]LRQH�GL�PDWHUQLWj�FRVu�FRPH�GHYH�
essere superata la riconduzione di questa interpretazione a una scelta compiuta una volta per tutte dal 
OHJLVODWRUH�ÀQDOL]]DWD�D�VHJQDUH�LO�OLPLWH�ROWUH�LO�TXDOH�FHVVD�GL�DJLUH�LO�SULQFLSLR�GL�DXWRUHVSRQVDELOLWj�H�
torna a operare il favor veritatis. Quello che non appare condivisibile in questa interpretazione è sia la 
SRVVLELOLWj�GL�FRQÀJXUDUH� O·DHYROLPHQWR�GL�XQ�GLULWWR� LQYLRODELOH��TXDO�q�TXHOOR�DOOD�SURSULD� LGHQWLWj�
personale e al pieno godimento della vita familiare, sia l’attribuzione al legislatore di una tale scelta che, 
TXDQG·DQFKH�IRVVH�VWDWD�FRPSLXWD��LQFRQWUHUHEEH�XQ�HYLGHQWH�FRQÁLWWR�FRQ�OD�JLXULVSUXGHQ]D�FRVWLWX]LR-
nale richiamata dalla sentenza n. 33/2021.

La stessa decisione della Corte Costituzionale richiama però l’opposta esigenza in un sistema costi-
tuzionale caratterizzato dal rapporto di integrazione reciproca di tutti i diritti fondamentali tutelati dal-
la Carta costituzionale di non considerare automaticamente prevalente l’interesse del bambino rispetto 
ad ogni altro con-trointeresse in gioco.

L’attenzione deve essere rivolta, in questa prospettiva, ai due valori che sono stati menzionati dalle 
precedenti pronunce sia della Corte Costituzionale che della giurisprudenza di legittimità vale a dire 
la dignità della donna coinvolta nel processo procreativo e la preservazione dell’istituto dell’adozione.

6RWWR�LO�SULPR�SURÀOR�QRQ�SXz�QRQ�ULWHQHUVL�FKH�OD�GRQQD��FKH�DFFHWWD�GL�SRUWDUH�D�WHUPLQH�XQD�JUDYL-
danza anche nella prospettiva di non diventare la madre del bambino che partorirà, è in una condizione 
di soggezione che può essere considerata non lesiva della sua dignità solo se sia il frutto di una scelta 
libera e consapevole, indipendente da contropartite economiche e se tale scelta sia revocabile sino alla 
QDVFLWD�GHO�EDPELQR��6H�TXHVWH�FRQGL]LRQL�QRQ�VXVVLVWRQR�H�QRQ�VRQR�HͿHWWLYH�QHOO·RUGLQDPHQWR�GHO�SD-
ese in cui avviene la procreazione mediante gestazione per altri la violazione della dignità della donna 
DVVXPH�XQ�ULOLHYR�WDOPHQWH�LPSRUWDQWH�GD�FRQVHQWLUH�LO�ULÀXWR�GHOOD�GHOLED]LRQH��H�GHOOD�WUDVFUL]LRQH��
sempre però in una ottica di valutazione, caso per caso, della soluzione che rispetti anche gli interessi 
del minore. Al contrario se queste condizioni sono esistenti e sono state rispettate il bilanciamento ba-
VDWR�VXO�GLQLHJR�DSULRULVWLFR�GL�ULFRQRVFLPHQWR�GHJOL�HͿHWWL�GHOOD�VHQWHQ]D�VWUDQLHUD��R�GHOO·DWWR�IRUPDWR�
DOO·HVWHUR��DVVXPH�XQD�FRQQRWD]LRQH�GL�QRQ�LQHUHQ]D�DOOD�VROX]LRQH�GL�XQ�FRQFUHWR�H�DWWXDOH�FRQÁLWWR�
perché inconferente rispetto all’esigenza di tutela della dignità donna cui l’ordinamento straniero ha ri-
conosciuto una libertà di scelta su una decisione che coinvolge la sua sfera personalissima di autonomia 
decisionale. Appare quindi del tutto irragionevole ritenere irrilevante la valutazione della legislazione 
(e della sua applicazione) nel paese in cui la gestazione per altri è avvenuta, così come non risponde 
all’esigenza di una corretta valutazione degli interessi in gioco non considerare quale sia stata in con-
creto la posizione e la volontà della donna coinvolta nella gestazione. Se il nostro ordinamento non 
consente alla donna di partecipare a un simile progetto procreati-vo è per altro verso da considerare 
che consente alla donna al momento del parto di dichiarare la propria volontà di rimanere anonima e 
GL�QRQ�DVVXPHUH�DOFXQD�UHVSRQVDELOLWj�JHQLWRULDOH�HVFOXGHQGR�FRVu�O·LQVWDXUD]LRQH�GHO�UDSSRUWR�GL�ÀOLD-
zione. Per altro verso, in una valutazione di ordine pubblico internazionale, non può non tenersi conto 
del margine di apprezzamento ampio attribuito agli Stati in questa materia e della valutazione positiva 
che uno Stato appartenente alla tradizione costituzionale occidentale, fondata sul riconoscimento dello 
stato di diritto e sulla tutela dei diritti fondamentali, quale è il Canada, ha operato rispetto alla libera 
scelta della donna.

6RWWR� LO� SURÀOR� LQYHFH�GHOO·LQWHUIHUHQ]D� OHVLYD�GHOOH� WHFQLFKH�GL� VXUURJD]LRQH�GL�PDWHUQLWj� VXOO·L-
stituto della adozione la valutazione degli interessi costituzionalmente rilevanti non può che riferirsi, 
LQ�SULPR�OXRJR��DOOD�WXWHOD�GHO�PLQRUH�GD�SUDWLFKH�HOXVLYH�H�LOOHJDOL�LQWHVH�D�YDQLÀFDUH�OH�QRUPH�FKH�OR�
JDUDQWLVFRQR��VSHFLÀFDPHQWH�QHL�SURFHGLPHQWL�GL�DGR]LRQH�LQWHUQD]LRQDOH��GD�TXDOVLDVL�IRUPD�GL�PHUFL-
ÀFD]LRQH��,Q�XQD�VLPLOH�IDWWLVSHFLH�VL�WURYz�D�JLXGLFDUH�GHO�UHVWR�OD�&RUWH�GL�&DVVD]LRQH�FRQ�OD�VHQWHQ]D�
n. 24001/2014 relativa a un caso in cui due coniugi italiani avevano fraudolentemente violato la norma 
straniera che imponeva per l’accesso alla surrogazione di maternità il contributo genetico di almeno 
uno dei due genitori intenzionali alla formazione dell’embrione. La sanzione della strumentalizzazione 
fraudolenta della liceità della surrogazione di maternità in altri ordinamenti è stata, allo stesso modo, 
ritenuta pienamente legittima dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo con la nota sentenza Paradiso 
Campanelli c. Italia (CEDU, Grande camera, 24.1.2017, n. 25358/12). In questa stessa prospettiva la 
recente sentenza delle Sezioni Unite (Cass. civ. S.U. n. 9006 del 31 marzo 2021��KD�DͿHUPDWR�FKH�QRQ�
FRQWUDVWD�FRQ�L�SULQFLSL�GL�RUGLQH�SXEEOLFR�LQWHUQD]LRQDOH�LO�ULFRQRVFLPHQWR�GHJOL�HͿHWWL�GHO�SURYYHGL-
PHQWR�JLXULVGL]LRQDOH�VWUDQLHUR�GL�DGR]LRQH�GL�XQ�PLQRUH�GD�SDUWH�GL�XQD�FRSSLD�RPRDͿHWWLYD�PDVFKLOH�
che attribuisca lo “status” genitoriale secondo il modello dell’adozione piena, non costituendo elemento 
ostativo il fatto che il nucleo familiare sia omogenitoriale, ove sia esclusa la preesistenza di un accordo 

Osservatorio decisioni 



 anno 2021, numero 2                                                                                              218

GL�VXUURJD]LRQH�GL�PDWHUQLWj�D�IRQGDPHQWR�GHOOD�ÀOLD]LRQH��,Q�TXHVWD�FRQWURYHUVLD�q�VWDWR�ULWHQXWR�LQIDWWL�
non ostativa al riconoscimento la circostanza per cui nel diritto statunitense il consenso dei genitori bio-
logici costituisca uno dei presupposti essenziali per la emanazione della sentenza di adozione. Anche 
qui pertanto assume rilievo la contrarietà all’ordine pubblico di una strumentale e occulta utilizzazione 
GHOOD�VXUURJD]LRQH�GL�PDWHUQLWj�SHUFKp�QHOOD�VSHFLH�HVVD�YDQLÀFKHUHEEH�OD�JHQXLQLWj�GHO�FRQVHQVR�GHL�
genitori biologici viziando in radice il procedimento adottivo.

'HYH�TXLQGL�ULWHQHUVL� OD�QRQ�ULFRQRVFLELOLWj�LQ�,WDOLD�GHJOL�HͿHWWL�GL�XQD�GHFLVLRQH�JLXGL]LDULD�FKH�
DEELD�VDQFLWR�OD�ÀOLD]LRQH�GHULYDQWH�GD�VXUURJD]LRQH�GL�PDWHUQLWj�PD�FKH�VLD�VWDWD�RWWHQXWD�IUDXGROHQ-
temente in violazione delle leggi del paese che la consente da persone che non possono accedere alle 
procedure di adozione in Italia e intendono avvalersi delle tecniche di procreazione assistita mediante 
surrogazione di maternità senza rispettarne le condizioni legali di ammissione. Così come non è ricono-
scibile l’adozione che celi un accordo di maternità surrogata. Ma è anche da ritenere non riconoscibile 
XQD�VHQWHQ]D�R�XQ�DWWR�GL�QDVFLWD�FKH�DFFHUWL�OD�ÀOLD]LRQH�LQ�UHOD]LRQH�D�XQD�VXUURJD]LRQH�GL�PDWHUQLWj�
consentita dalla legge del paese in cui è avvenuta anche se i genitori intenzionali non hanno apportato 
alcun contributo genetico alla procreazione. E’ quanto deciso di recente dalla Corte Europea dei diritti 
dell’uomo con la sentenza emessa il 18 maggio 2021 nel caso Valdis Glodis Fjolnisdottir ed Eydis Ros 
Glodis Agnarsdottir c. Islanda (appl. n. 71552/17) in cui le due donne che avevano adito la gestazione 
per altri in California attraverso una agenzia non avevano apportato alcun contributo genetico alla 
procreazione come è consentito dalla legge californiana. Dopo il loro divorzio le due donne avevano 
YLVWD�SUHFOXVD�OD�SRVVLELOLWj�GL�XQD�DGR]LRQH�SLHQD�GHO�PLQRUH�ORUR�DGDWR��LQ�YLD�SURYYLVRULD�DO�PR-
PHQWR�GHO�ORUR�ULWRUQR�LQ�,VODQGD�H�DWWXDOPHQWH�LQ�YLD�GHÀQLWLYD���/·DGR]LRQH�LQIDWWL�HUD�FRQVHQWLWD�DOOD�
coppia dall’ordinamento islandese, prima del divorzio, in alternativa al riconoscimento, che spetta in 
via esclusiva alla madre gestazionale indipendentemente dal contributo genetico alla procreazione (ol-
tre che al o alla partner genitore intenzionale). La Corte Edu ha valorizzato la preservazione della vita 
familiare fra il minore e le due donne, sia prima che dopo il loro divorzio, e la possibilità di ottenere 
O·DGR]LRQH��DL�ÀQL�GL�HVFOXGHUH�OD�YLROD]LRQH�GHOO·DUW����GHOOD�&RQYHQ]LRQH�SURVSHWWDWD�GDOOH�ULFRUUHQWL�LQ�
UHOD]LRQH�DO�ULÀXWR�GL�ULFRQRVFLPHQWR�GHO�FHUWLÀFDWR�GL�QDVFLWD�ULODVFLDWR�QHJOL�86$�GDO�TXDOH�ULVXOWDYD�OD�
registrazione delle due donne quali genitori del bambino. Secondo l’opinione concorrente del giudice 
L.P. questa decisione non rappresenta una inversione di tendenza nella giurisprudenza della Corte ma 
la conferma della linea già tracciata, in prospettive diverse, dai casi Mennesson e Paradiso Campanelli, 
TXHOOD�FLRq�GL�ULWHQHUH�QHFHVVDULR�DL�ÀQL�GHO�ULVSHWWR�GHOO·DUW����GHOOD�&RQYHQ]LRQH�O·REEOLJR�SHU�JOL�6WDWL�GL�
ULFRQRVFHUH�LO�UDSSRUWR�GL�ÀOLD]LRQH�FRQ�LO�JHQLWRUH�LQWHQ]LRQDOH�VROR�TXDQGR�DOOD�SURFUHD]LRQH�PHGLDQWH�
surrogazione di maternità abbia contribuito l’altro componente della coppia che intende assumere la 
genitorialità. Mentre, anche al di là di dei casi di falsità dell’atto di nascita quanto al contributo genetico 
alla procreazione (caso Paradiso Campanelli), la Corte Europea non riterrebbe, almeno allo stato, che 
gli Stati siano tenuti al riconoscimento nell’ipotesi di surrogazione di maternità nella quale entrambi 
i genitori intenzionali non hanno apportato alcun contributo genetico alla procreazione, sussistendo 
tuttavia l’obbligo degli Stati aderenti alla Convenzione EDU di rispettare e garantire, anche in questi 
casi, la formazione e la vita del nucleo familiare riconosciuto in quanto tale all’estero. Questa opinione 
può essere o meno considerata convincente quanto alla coerenza della decisione ai precedenti citati ma 
WUDFFLD�XQD�OLQHD�GL�GHPDUFD]LRQH�HͿHWWLYD�H�XWLOH�SHU�ULVSRQGHUH�DOOD�HVLJHQ]D�GL�FRPSRUUH�LO�SRVVLELOH�
FRQÁLWWR�GL�LQWHUHVVH�IUD�ULFRQRVFLPHQWR�GHOOD�ÀOLD]LRQH�H�WXWHOD�GHOO·LVWLWXWR�GHOO·DGR]LRQH��,QIDWWL�XQD�
procreazione mediante surrogazione di maternità in cui non vi è stato alcun contributo genetico da 
parte dei genitori intenzionali si risolve in una vicenda pattizia che normalmente viene gestita da un 
LQWHUPHGLDULR�SHU�ÀQL�HFRQRPLFL�H�FKH�HVFOXGH� LQ�UDGLFH� OD�SDUWHFLSD]LRQH�GHL�JHQLWRUL� LQWHQ]LRQDOL�H�
della madre gestazionale a un progetto procreativo. Come tale implica nella normalità dei casi, e salva 
XQD�YHULÀFD�LQ�FRQFUHWR��XQD�OHVLRQH�GHOOD�GLJQLWj�GHOOD�GRQQD�FKH�DVVXPH�O·REEOLJR�GHOOD�JHVWD]LRQH�H�
un attentato all’istituto dell’adozione.

,QÀQH�SHU�FLz�FKH�FRQFHUQH�OD�ÀQDOLWj�GLVVXDVLYD�SHUVHJXLWD�OHJLWWLPDPHQWH�GDOOR�6WDWR�ULVSHWWR�DOO·H-
lusione del divieto di surrogazione di maternità da parte dei cittadini italiani che si recano all’estero per 
potere accedere a tale tecnica procreativa, laddove è consentita, il bilanciamento di tale interesse con 
quello del minore non può che avvenire in una logica di prevenzione e non di ritorsione, in danno del 
genitore di intenzione e soprattutto del minore, per una condotta che sarebbe illecita nel nostro paese 
ma della quale il minore è del tutto irresponsabile. Una valutazione di compatibilità con l’ordine pub-
EOLFR�FRPH�TXHOOD�FKH�VL�q�FHUFDWR�GL�FRQÀJXUDUH�VLQRUD�KD�XQD�LQGLUHWWD�PD�DPSLD�HFDFLD�GLVVXDVLYD�LQ�
tutti i casi in cui verrebbe ad escludersi il riconoscimento secondo i criteri generali delineati. Nello stesso 
tempo è coerente all’obiettivo di rispettare il principio, evidenziato con solennità nella sentenza n. 33 
GHOOD�&RUWH�&RVWLWX]LRQDOH��VHFRQGR�FXL�RJQL�VROX]LRQH�FKH�QRQ�GRYHVVH�RͿULUH�DO�EDPELQR�DOFXQD�FKDQ-
FH�GL�XQ�WDOH�ULFRQRVFLPHQWR��VLD�SXUH�H[�SRVW�H�LQ�HVLWR�D�XQD�YHULÀFD�LQ�FRQFUHWR�GD�SDUWH�GHO�JLXGLFH�GHO�
VXR�LQWHUHVVH�DO�ULFRQRVFLPHQWR��ÀQLUHEEH�SHU�VWUXPHQWDOL]]DUH�OD�SHUVRQD�GHO�PLQRUH�LQ�QRPH�GHOOD�SXU�
OHJLWWLPD�ÀQDOLWj�GL�GLVLQFHQWLYDUH�LO�ULFRUVR�DOOD�SUDWLFD�GHOOD�PDWHUQLWj�VXUURJDWD�

Osservatorio decisioni 



 anno 2021, numero 2                                                                                              219

Ne’ può sostenersi che la soluzione del diniego generalizzato di riconoscimento del genitore in-
tenzionale sia l’unica adottabile dal legislatore e dall’interprete. L’adempimento del monito della Corte 
Costituzionale consentirebbe di fruire di uno strumento processuale più adeguato e calibrato sui valori 
costituzionali rispetto alla delibazione di una sentenza straniera o alla trascrizione di un atto di nascita 
ma è anche vero che una valutazione, caso per caso, in questi procedimenti, attualmente disponibili, 
consente di valutare la portata elusiva del comportamento dei richiedenti la delibazione in una logica 
GL� YHULÀFD� FRQFUHWD� GHO� FRQÁLWWR� FRQ� O·RUGLQH�SXEEOLFR� LQWHUQD]LRQDOH�� 3HU� DOWUR� YHUVR�XQ·D]LRQH�SL��
incisiva da parte dello Stato non può che avvenire attraverso gli strumenti classici propri del diritto 
internazionale e cioè la negoziazione a livello multi o bilaterale di trattati e convenzioni che escludano 
o limitino ulteriormente l’accesso dei propri cittadini a questa tecnica procreativa ma anche attraver-
so la negoziazione di una convenzione multilaterale che avvicini la legislazione degli Stati su questa 
PDWHULD�VHQVLELOH�YDORUL]]DQGR�L�SURÀOL�HWLFL�FKH�HVVD�LPSOLFD��9L�q�DQFKH�XQ�SURÀOR�GL�SURSRU]LRQDOLWj�H�
razionalità da considerare. A fronte di una grave compromissione dei diritti del minore che comporta 
O·HVFOXVLRQH�GHO�ULFRQRVFLPHQWR�GHOOD�ÀOLD]LRQH�QHL�FRQIURQWL�GHO�JHQLWRUH�LQWHQ]LRQDOH���FXL�q�SHUz�DSHUWD�
la possibilità di una adozione L. n. 183 del 1983, ex art. 44, lett. d) mentre è automatico il riconoscimento 
QHL�FRQIURQWL�GHO�JHQLWRUH�ELRORJLFR���YD�YDOXWDWD�LQIDWWL�OD�VXD�HFDFLD�GLVVXDVLYD�FRPH�GHO�WXWWR�VSUR-
porzionata e irrazionale.

Queste le linee di un possibile controllo di corrispondenza della delibazione all’ordine pubblico 
internazionale fondato sui valori condivisi di dignità della donna e di tutela dell’istituto dell’adozione 
oltre che sul bilanciamento dell’interesse del minore al riconoscimento con quello dello Stato a disincen-
tivare comportamenti elusivi del divieto di surrogazione da parte dei cittadini italiani. Assolutamente 
centrale resta però la valutazione della corrispondenza del riconoscimento all’interesse del minore che, 
per le ragioni sin qui descritte, è normalmente insito nella tutela stessa della sua vita privata e familiare. 
0D�FKH�YD�YHULÀFDWD�LQ�FRQFUHWR�DWWUDYHUVR�OD�UDSSUHVHQWD]LRQH�GHOOD�YLWD�IDPLOLDUH�FKH�VL�q�JLj�LQVWDXUDWD�
e del ruolo che entrambi i genitori hanno assunto secondo la chiara indicazione della Corte Costituzio-
nale.

Anche nella prospettiva del diritto dell’Unione Europea l’interesse del minore alla tutela dei suoi 
diritti inviolabili all’identità personale e al pieno dispiegamento della sua vita privata e familiare assu-
PH�XQD�LPSRUWDQ]D�PDJJLRUH�FRQ�ULIHULPHQWR�DOOR�VSHFLÀFR�ULOLHYR�QHO�GLULWWR�(XURXQLWDULR��DUW����S����
del T.U.E., artt. 20 e 21 del T.F.U.E., artt. 7, 24 e 25 della Carte dei diritti fondamentali dell’Unione) della 
conservazione degli status personali e della libertà di circolazione e soggiorno e della stretta correlazio-
QH�GL�WDOL�SULQFLSL�FRQ�O·HVSOLFD]LRQH�GHOOD�YLWD�IDPLOLDUH�FRPH�q�VWDWR�GL�UHFHQWH�DͿHUPDWR�GDOOD�&RUWH�GL�
Giustizia dell’Unione Europea nel caso VMA c./Stolichna obshtina, rayon Pancharevo (sentenza del 14 
dicembre 2021 nella causa C-490/2020).

In conclusione va quindi ribadito il quesito che il Collegio pone all’attenzione del Primo Presidente 
ed eventualmente alle Sezioni Unite unitamente agli altri che derivano dalla motivazione sin qui svolta.

Se cioè la sentenza della Corte Costituzionale n. 33/2021, accertando l’inidoneità del ricorso in 
questa materia all’adozione in casi particolari, L. n. 184 del 1983, ex art. 44, lett. d) abbia determinato il 
superamento del diritto vivente rappresentato dalla sentenza n. 12193/2019 delle Sezioni Unite.

Se la non attuazione del monito rivolto al legislatore dalla stessa sentenza n. 33/2021 abbia deter-
minato di conseguenza un vuoto normativo.

Se, e come, sia superabile in via interpretativa tale situazione di vuoto normativo non potendosi 
più il giudice, sia ordinario che di legittimità, riferire al preesistente diritto vivente che, in base alla 
motivazione della sentenza della Corte Costituzionale, non è idoneo a impedire la lesione dei diritti 
IRQGDPHQWDOL�GHO�PLQRUH�D�FDXVD�GHO�JHQHUDOH�PDQFDWR�ULFRQRVFLPHQWR�GHO�UDSSRUWR�GL�ÀOLD]LRQH�FRQ�LO�
JHQLWRUH�G·LQWHQ]LRQH�H�QHOOR�VWHVVR�WHPSR�SHU�O·LQDGHJXDWH]]D�GHOOD�VROX]LRQH�RͿHUWD�GDOO·LVWLWXWR�GL�FXL�
alla L. n. 184 del 1983, art. 44, lett. d).

6H�XQD�SRVVLELOH�LQWHUSUHWD]LRQH�DGHJXDWULFH�FRQVHQWLWD�DOOH�&RUWL�SRVVD�FRQVLVWHUH�QHO�FRQÀJXUDUH�
OD�YDOXWD]LRQH�GHO�FRQÁLWWR�GHO�ULFRQRVFLPHQWR�GHO�UDSSRUWR�GL�ÀOLD]LRQH�FRQ�LO�JHQLWRUH�GL�LQWHQ]LRQH�
con l’ordine pubblico internazionale, spettante al giudice investito della richiesta di delibazione, come 
valutazione legata al singolo caso in esame, secondo criteri di inerenza, proporzionalità e ragionevolez-
]D�SHU�FRPH�DͿHUPDWL�GDOOD�JLXULVSUXGHQ]D�FRVWLWX]LRQDOH�VSHFLÀFDPHQWH�QHOO·RWWLFD�GHOOD�ULFHUFD�GHOOD�
soluzione ottimale in concreto per l’interesse del minore.

Se in tale valutazione il giudice debba mettere a confronto, in concreto, l’interesse del minore a che 
vengano rispettati i suoi diritti fondamentali alla identità personale e alla vita familiare con la tutela 
della dignità della donna coinvolta nel processo procreativo mediante gestazione per altri, con la pre-
venzione di qualsiasi attentato che, sempre in concreto, possa derivare dal riconoscimento all’istituto 
dell’adozione, con la legittima aspirazione dello Stato a scoraggiare pratiche elusive del divieto di sur-
rogazione di maternità.

Se i criteri generali indicati nella motivazione della presente ordinanza (adesione libera consape-
vole e non determinata da necessità economiche da parte della donna alla gestazione, revocabilità del 
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FRQVHQVR�DOOD�ULQXQFLD�DOO·LQVWDXUD]LRQH�GHO�UDSSRUWR�GL�ÀOLD]LRQH�VLQR�DOOD�QDVFLWD�GHO�EDPELQR��QHFHV-
sità di un apporto genetico alla pro-creazione da parte di uno dei due genitori intenzionali; valutazione 
LQ�FRQFUHWR�GHJOL�HͿHWWL�GHOO·HYHQWXDOH�GLQLHJR�GHO�ULFRQRVFLPHQWR�VXJOL�LQWHUHVVL�LQ�FRQÁLWWR���HYHQWXDO-
mente in aggiunta o combinazione con altri criteri generali, debbano o possano assumere il ruolo di una 
direttiva nell’interpretazione cui debba attenersi il giudice del merito.

6H�LQÀQH�GHULYL�DQFKH�GDO�GLULWWR�GHOO·8QLRQH�(XURSHD�XQ�OLPLWH�DOOD�SRVVLELOLWj�GL�QRQ�ULFRQRVFHUH�
OR�VWDWXV�ÀOLDWLRQLV�DFTXLVLWR�DOO·HVWHUR�GD�XQ�PLQRUH�FLWWDGLQR�LWDOLDQR�QDWR�GD�JHVWD]LRQH�SHU�DOWUL�OH-
galmente praticata nello Stato di nascita nella misura in cui tale disconoscimento comporti la perdita 
dello status e limiti la sua libertà di circolazione e di esplicazione dei suoi legami familiari nel territorio 
dell’Unione.

3�4�0�

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
,Q�FDVR�GL�GLͿXVLRQH�GHO�SUHVHQWH�SURYYHGLPHQWR�RPHWWHUH�OH�JHQHUDOLWj�H�JOL�DOWUL�GDWL�LGHQWLÀFDWLYL��

a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2022
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&RUWH�GL�FDVVD]LRQH�SULPD�VH]LRQH�FLYLOH

2UGLQDQ]D�GHO����IHEEUDLR������Q������

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA – COPPIA DI GENITORI DELLO STESSO SESSO 
– MADRE GESTANTE E MADRE GENETICA – UTILIZZO DEL GAMETE FEMMINILE PROVENIEN-
TE DALLA MADRE NON GESTANTE (CD. R.O.P.A.)  – STATUS FILIATIONIS – MANCATO RICONO-
SCIMENTO NEI CONFRONTI DELLA MADRE GENETICA – LEGITTIMITÀ – LEGAME GENETICO 
FRA MADRE E FIGLIO – IRRILEVANZA

Nell’ipotesi di nascita in seguito a procreazione medicalmente assistita realizzata all’estero da parte 
di una coppia di donne con utilizzo del gamete femminile proveniente dalla madre non gestante (cd. 
5�2�3�$����LO�OHJDPH�JHQHWLFR�IUD�PDGUH�H�ÀJOLR�q�LUULOHYDQWH��q�SDULPHQWL�LUULOHYDQWH�FKH�HQWUDPEH�OH�SDUWL�
della coppia dello stesso sesso abbiano espresso un consenso equivalente a quello previsto dall’art. 6 
della legge n. 40 del 2004.; in caso di coppia omosessuale non debbono applicarsi difatti le disposizioni 
fondamentali e generali in tema di genitorialità da p.m.a. contenute negli artt. 6, 8, 9 legge cit., che di-
sciplinano lo status�GHO�PLQRUH�QDWR�GD�S�P�D��VWDELOHQGR�FKH�LO�PHGHVLPR�q�ÀJOLR�GHOOD�©FRSSLDª�FKH�KD�
HVSUHVVR�LO�UHODWLYR�FRQVHQVR��OH�TXDOL�QRQ�RSHUDQR�QHL�FRQIURQWL�GHL�ÀJOL�QDWL�GD�FRSSLH�RPRVHVVXDOL�FKH�
abbiano fatto ricorso a pratiche di p.m.a. all’estero.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

&RPSRVWD�GDJOL�,OO�PL�6LJJ�UL�0DJLVWUDWL�

Dott. GENOVESE A. Francesco Presidente
Dott. TRICOMI Laura Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco rel. Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro Consigliere

KD�SURQXQFLDWR�OD�VHJXHQWH�
ORDINANZA

VXO�ULFRUVR�����������SURSRVWR�GD�
;���<�TXHVW·XOWLPD�DQFKH�TXDOH�JHQLWRUH�GHOOD�PLQRUH�=���HOHWWLYDPHQWH�GRPLFLOLDWH�LQ�5RPD��9LD�*UH-

goriana n. 54, presso lo studio dell’avvocato Miri Vincenzo, rappresentate e difese dall’avvocato Fiorini 
Elena, giusta procura in calce al ricorso;

ricorrenti
contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, Sindaco del Comune di Q nella qualità 
GL�8FLDOH�GHO�*RYHUQR��GRPLFLOLDWL�LQ�5RPD��9LD�GHL�3RUWRJKHVL�Q������SUHVVR�O·$YYRFDWXUD�*HQHUDOH�
dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

controricorrenti
contro

Prefettura di K, Comune di H, Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di V, 
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione;

intimati
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di M, del 02/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal cons. Terrusi 

Francesco
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Fatti di causa

,O����QRYHPEUH������<�SDUWRULYD��LQ�4��OD�SLFFROD�=���ÀJOLD�JHQHWLFD�GHOOD�FRPSDJQD�;�
/·XFLDOH�GL�VWDWR�FLYLOH�GHO�FRPXQH�GL�«��ULÀXWDYD�GL�LVFULYHUH�OD�EDPELQD�FRQ�LQGLFD]LRQH�GL�HQ-

trambe le donne come madri, e accoglieva di contro l’istanza subordinata di iscrizione con indicazione 
FRPH�PDGUH�GHOOD�VROD�<

&RQ�ULFRUVR�GHO�'�3�5��Q������GHO�������H[�DUW������OH�JLj�PHQ]LRQDWH�;�H�<�DGLYDQR�LO�WULEXQDOH�GL�
�20,66,6��LQ�UHWWLÀFD]LRQH�GHOO·DWWR�GL�QDVFLWD�GL�*�$��

Il tribunale accoglieva il ricorso, essenzilmente osservando che la L. n. 40 del 2004, con riguardo agli 
HͿHWWL�GHO�FRQVHQVR�DOOD�SURFUHD]LRQH�PHGLFDOPHQWH�DVVLVWLWD��S�P�D����́ FRQWHPSOD�DFFDQWR�DOOD�JHQLWRULD-
OLWj�ELRORJLFD�DQFKH�XQD�JHQLWRULDOLWj�DͿHWWLYD�H�SVLFRORJLFDµ��H�O·HYHQWXDOH�LOOLFHLWj�GHOOD�WHFQLFD�SURFUHD-
tiva “non cancella automaticamente l’interesse del minore alla cancellazione dello status così acquisito”.

Su reclamo del sindaco del comune di (OMISSIS), la corte d’appello ha riformato il provvedimento 
H�KD�UHVSLQWR�OD�GRPDQGD�GHOOD�FRSSLD�;<�GL�SURFHGHUH�DOOD�UHWWLÀFD�GHOO·DWWR�GL�QDVFLWD�GL�*�$��FRQ�LQGL-
cazione della doppia genitorialità. Ciò in quanto la normativa citata come intesa dalla giurisprudenza 
GL�TXHVWD�&RUWH�6XSUHPD��VL�FLWDQR�&DVV��6H]��8�Q�����������H�&DVV��Q������������JLj�GHÀQLWD�FRQIRUPH�
a costituzione (C. Cost. n. 221 del 2019), non consente un’interpretazione estensiva con riferimento ai 
soggetti che possono accedere alle tecniche di p.m.a., mentre l’interesse del minore a essere accudito e 
educato nell’ambito familiare resta adeguatamente garantito dall’istituto dell’adozione.

A tanto la corte territoriale ha aggiunto che ostativo sarebbe pure il complesso delle disposizioni in 
WHPD�IRUPD]LRQH�GHOO·DWWR�GL�QDVFLWD��SRLFKp�OD�VWHVVD�GLFKLDUD]LRQH�GL�ULFRQRVFLPHQWR�GL�ÀJOLR�QDWXUDOH�
q�SUHYLVWD�GDO�'�3�5��Q������GHO�������DUW������VROR�LQ�TXDQWR�HͿHWWXDWD�GD�GXH�LQGLYLGXL�GL�VHVVR�GLYHUVR�

Avverso il decreto della corte d’appello è proposto ricorso per cassazione da parte delle medesime 
;�H�<��FRQ�WUH�PRWLYL�LOOXVWUDWL�GD�PHPRULD�

A esso resiste con controricorso l’avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del Ministero 
GHOO·LQWHUQR�H�GHO�VLQGDFR�GL�«��TXDOH�XFLDOH�GL�JRYHUQR�

Ragioni della decisione

I. Col primo mezzo le ricorrenti denunziano l’omesso esame di fatto decisivo controverso, integrato dalla 
sussistenza del legame genetico tra la bambina e la X, alla quale è appartenuto l’ovulo che, fecondato 
con seme maschile di donatore anonimo, era stato impiantato nell’utero della madre partoriente.

Col secondo mezzo denunziano la conseguente violazione della L. n. 40 del 2004, artt. 6,8 e 9, in 
UHOD]LRQH�DJOL�DUWW����&RVW��H���GHOOD�&RQYHQ]LRQH�GL�1HZ�<RUN�VXL�GLULWWL�GHO�IDQFLXOOR�

&RO�WHU]R��LQÀQH��GHGXFRQR�OD�YLROD]LRQH�GHO�'�3�5��Q������GHO�������DUW������H�GHJOL�DUWW������H�����
c.c., dal momento che l’interpretazione fornita dalla corte territoriale a proposito del nesso tra le citate 
disposizioni codicistiche e quella della legge sullo stato civile, nel testo antecedente alla legge sulla 
p.m.a., non terrebbe conto della necessità di un’interpretazione evolutiva, peraltro doverosa nell’ottica 
costituzionalmente e convenzionalmente orientata.

II. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione, è infondato.
Tutto il ragionamento svolto dalle ricorrenti si basa sulla premessa che a fronte dei precedenti 

già indicati dalla corte d’appello di …. diversa sarebbe la fattispecie in esame, poiché contraddistinta 
dall’essenziale circostanza che la donna non partoriente, oltre ad avere espresso il consenso alla p.m.a., 
compiuta all’estero mediante impiego di gamete maschile di donatore anonimo, ha essa stessa un lega-
me genetico con la nata, visto che alla medesima è appartenuto l’ovulo che, fecondato, è stato impian-
tato nell’utero della partoriente.

Da qui la considerazione che la X è madre, e segnatamente madre genetica, della piccola Z così 
FRPH�q�PDGUH��VHJQDWDPHQWH�PDGUH�ELRORJLFD��DQFKH�H�RYYLDPHQWH�OD�<��FKH�O·KD�SDUWRULWD�

A riguardo di tale fatto, la corte d’appello di … avrebbe dunque, secondo le ricorrenti, violato la L. 
Q�����GHO������QHO�SUHWHQGHUH�FKH�OH�UHODWLYH�QRUPH��DUWW�������H����SRVVDQR�WURYDUH�DSSOLFD]LRQH���HG�HͿHWWR�
nei riguardi del nato - solo laddove siano rispettati i requisiti soggettivi e oggettivi di accesso alla p.m.a., 
anche in caso di sussistenza di un legame genetico tra la madre cd. intenzionale (che per l’appunto ha 
prestato il consenso) e la madre partoriente.

E poiché le violazioni attengono all’identità personale del nato, esse si risolverebbero anche in vio-
lazioni del diritto fondamentale presidiato costituzionalmente (art. 2 Cost.), compromettendo il supe-
ULRUH�LQWHUHVVH�GHO�PLQRUH�TXDOLÀFDWR�GDO�IDVFLR�GL�GLULWWL�FKH�VL�OHJD�DOOD�ÀOLD]LRQH�
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III. Sennonché l’insistito riferimento delle ricorrenti alle circostanze appena indicate non toglie rilevanza ai 
SULQFLSL�JLj�DͿHUPDWL�GD�TXHVWD�&RUWH�LQ�FRQVRQDQ]D�FRO�YDJOLR�GL�FRVWLWX]LRQDOLWj�GHOOD�/��Q�����GHO������

Innanzi tutto è bene precisare che l’atto di nascita, oggetto della controversia in esame, riguarda 
una bambina nata in Italia da donna di nazionalità italiana, sì che resta interamente assoggettato alla 
legge nazionale.

In base alle più recenti pronunce di questa Corte può ritenersi acclarato che sia in contrasto con la 
L. n. 40 del 2004, l’art. 4, comma 3, il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo 
eterologo da parte di una donna legata a quella che lo ha partorito, stante l’esclusione del ricorso alle 
predette tecniche da parte delle coppie omosessuali.

Questo perché non è consentita, al di fuori dei casi previsti dalla legge, la realizzazione di forme 
di genitorialità svincolate da un rapporto biologico, con i medesimi strumenti giuridici previsti per il 
minore nato nel matrimonio o riconosciuto (cfr. Cass. n. 8029-20 e Cass. n. 7668-20).

'D�TXL�O·LQDPPLVVLELOLWj�GL�XQ·LVWDQ]D�WHVD�D�IRUPDUH�O·DWWR�GL�QDVFLWD�WUDGXFHQGR�LQ�WHUPLQL�FHUWLÀ-
cativi il risultato di ciò che non può trovare ingresso in termini sostanziali.

IV. ,O�SULQFLSLR�q�VWDWR�D�SL��ULSUHVH�DͿHUPDWR�LQ�FDVL�LQ�FXL�OD�GRQQD�QRQ�SDUWRULHQWH�QRQ�DEELD�DOFXQ�OHJDPH�
biologico con il minore medesimo.

/D�FLUFRVWDQ]D�FKH�D�IRQGDPHQWR�GHOOD�GRPDQGD�GL�UHWWLÀFD]LRQH�VLD�VWDWD�SRVWD�O·HVLVWHQ]D�GL�XQ�
legame genetico tra il nato e la donna sentimentalmente legata a colei che ha sostenuto il parto, siccome 
donatrice dell’ovocita, non cambia la sostanza delle cose.

Non è invero decisiva in vista di una soluzione diversa, perché non è in grado di incidere sull’es-
senziale rilievo secondo cui la legge nazionale si contiene nel senso che una sola è la persona che può 
essere menzionata come madre in un atto di nascita.

Questo è per l’appunto il dato correlabile all’opzione legislativa (artt. 4 e 5 della L. n. 40 del 2004) 
volta a limitare l’accesso alle tecniche di p.m.a. per rimuovere cause impeditive della procreazione cir-
FRVFULWWH�DL�FDVL�GL�VWHULOLWj�R�GL�LQIHUWLOLWj�DFFHUWDWH�H�FHUWLÀFDWH�GD�DWWR�PHGLFR��(�TXLQGL�D�VLWXD]LRQL�GL�
infertilità patologica, alle quali, come precisato dalla Corte costituzionale, non è omologabile la condi-
]LRQH�GL�FRQWUR�ÀVLRORJLFD���GL�LQIHUWLOLWj�GHOOD�FRSSLD�RPRVHVVXDOH��Y��&��&RVW��Q������GHO�������

V. Non è fondato sostenere che una diversa interpretazione sarebbe imposta dalla necessità di un’esegesi 
costituzionalmente orientata.

L’esegesi costituzionalmente orientata è praticabile dinanzi a un’alternativa che veda il risultato di 
TXHOOD�GLͿRUPH�LQ�FRQWUDVWR�FRQ�QRUPH�R�SULQFLSL�FRVWLWX]LRQDOL�

0D�FRVu�QRQ�q�QHO�FDVR�FRQFUHWR��SHUFKp�OD�&RUWH�FRVWLWX]LRQDOH��DͿURQWDQGR�OD�TXHVWLRQH�GL�OHJLWWL-
mità della L. n. 40 del 2004, artt. 8 e 9, oltre che dell’art. 250 c.c., in quanto, sistematicamente interpretati, 
non consentirebbero al nato nell’ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita etero-
ORJD��SUDWLFDWD�GD�XQD�FRSSLD�GHOOR�VWHVVR�VHVVR��O·DWWULEX]LRQH�GHOOR�VWDWXV�GL�ÀJOLR�ULFRQRVFLXWR�DQFKH�
dalla madre intenzionale che abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa, ove non vi siano le 
condizioni per procedere all’adozione nei casi particolari e sia accertato giudizialmente l’interesse del 
minore, ha di recente dichiarato inammissibile la questione medesima perché involgente scelte discre-
zionali del legislatore (v. C. Cost. nn. 32 e 33 del 2021).

Ne deriva che, al contrario di quanto sostenuto nel ricorso, i limiti stabiliti dalla L. n. 40 del 2004 
non possono evocare scenari di contrasto con principi e valori costituzionali.

VI. Solo per completezza deve essere pure ricordato che, in linea con la giurisprudenza di questa Corte in 
PDWHULD�GL�DFFHVVR�DOOD�S�P�D���OD�&RUWH�FRVWLWX]LRQDOH�KD�VRWWROLQHDWR�FKH�QRQ�q�FRQÀJXUDELOH�XQ�GLYLHWR�
FRVWLWX]LRQDOH��SHU�OH�FRSSLH�RPRVHVVXDOL��GL�DFFRJOLHUH�ÀJOL��VSHWWDQGR�WXWWDYLD�DOOD�GLVFUH]LRQDOLWj�GHO�
legislatore la relativa disciplina.

6SHFXODUPHQWH��D�IURQWH�GHOOD�LQHVLVWHQ]D�GL�FHUWH]]H�VFLHQWLÀFKH�R�GDWL�GL�HVSHULHQ]D�LQ�RUGLQH�DO�
IDWWR�FKH�O·LQVHULPHQWR�GHO�ÀJOLR�LQ�XQD�IDPLJOLD�IRUPDWD�GD�XQD�FRSSLD�RPRVHVVXDOH�DEELD�ULSHUFXVVLRQL�
negative sul piano educativo e dello sviluppo della personalità del minore (v. C. Cost. n. 221 del 2019 e 
&��&RVW��Q������GHO��������LO�SURÀOR�GLUHWWDPHQWH�LQHUHQWH�DOOD�WXWHOD�GHO�PLJOLRU�LQWHUHVVH�GHO�PLQRUH��QDWR�
a seguito di p.m.a. praticata da due donne, resta presidiato dalla possibilità del ricorso alla cd. adozione 
in casi particolari, in base a un’interpretazione estensiva dell’art. 44, comma 1, lett. d), della L. n. 184 
del 1983, in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico del minore (v. Cass. Sez. U n. 
12193-19).

Per converso una diversa tutela del miglior interesse del minore, in direzione di più penetranti ed 
estesi contenuti giuridici del suo rapporto con la “madre intenzionale”, ove anche se ne reputi la neces-
sità, rientra comunque nella piena discrezionalità del legislatore, ed è sottratta - così come esplicitamen-
te è stata già ritenuta sottratta - a qualunque possibile sindacato.

,O�FKH�VWD�D�VLJQLÀFDUH�FKH�XQD�GLYHUVD�LQWHUSUHWD]LRQH��ULVSHWWR�D�TXHOOD�VRSUD�PHQ]LRQDWD��GHOOH�
norme che qui rilevano, oltre tutto involgenti la sola questione della formazione dell’atto di nascita, non 
q�DͿDWWR�LPSRVWD�GDOOD�QHFHVVLWj�GL�FROPDUH�LQ�YLD�JLXULVSUXGHQ]LDOH�XQ�YXRWR�GL�WXWHOD�
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Ed anzi va considerato che il suddetto vuoto, se anche ritenuto esistente, implica pur sempre (in 
questa materia eticamente sensibile) scelte legislative di riscontro in base all’equilibrio di diversi valori 
costituzionali - tutti coinvolti e tutti in gioco -; a fronte delle quali scelte non sarebbe ammissibile, perché 
SRWHQ]LDOPHQWH�ÀQDQFKH�DUELWUDULD��XQD�TXDOVLYRJOLD�DWWLYLWj�GL�VXSSOHQ]D�LQ�WHUPLQL�VROR�JLXULVSUXGHQ-
ziali.

VII. Le spese seguono la soccombenza.

3�4�0�

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 4.200,00 
EUR oltre le spese prenotate a debito.

'LVSRQH�FKH��LQ�FDVR�GL�GLͿXVLRQH�GHOOD�SUHVHQWH�RUGLQDQ]D��VLDQR�RPHVVH�OH�JHQHUDOLWj�H�JOL�DOWUL�
GDWL�VLJQLÀFDWLYL�

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti 
SHU�LO�YHUVDPHQWR��GD�SDUWH�GHOOH�ULFRUUHQWL��GHOO·XOWHULRUH�LPSRUWR�D�WLWROR�GL�FRQWULEXWR�XQLÀFDWR�SDUL�D�
quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 16 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022
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7ULEXQDOH�GL�/XFFD

2UGLQDQ]D�GHO����JHQQDLR�����

UNIONE CIVILE FRA PERSONE DELLO STESSO SESSO - RETTIFICAZIONE DI SESSO DI UNO DEI 
DUE COMPONENTI DELLA COPPIA– SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO -  MANCATA CONVER-
SIONE DELL’UNIONE CIVILE IN MATRIMONIO – CONVERSIONE, IN IPOTESI ANALOGA, DEL 
MATRIMONIO IN UNIONE CIVILE – RAVVISATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIAN-
ZA – ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

,Q�LSRWHVL�GL�UHWWLÀFD]LRQH�GL�VHVVR�GL�XQR�GHL�GXH�FRPSRQHQWL�GHOOD�FRSSLD�XQLWD�FLYLOPHQWH�OD�SUHYLVLR-
ne dello scioglimento del vincolo e non della conversione dell’unione civile in matrimonio è sospetta 
di illegittimità costituzionale, in particolare per la ravvisata violazione del principio di uguaglianza 
DYXWR�ULJXDUGR�DOO·DQDORJD�LSRWHVL�GHOOD�UHWWLÀFD]LRQH�GL�VHVVR�GL�XQR�GHL�GXH�FRPSRQHQWL�GHOOD�FRSSLD�
coniugata, per cui è prevista la conversione automatica in unione civile fra persone dello stesso sesso.

TRIBUNALE DI LUCCA 
Sezione civile

,Q�FDPHUD�GL�FRQVLJOLR��FRPSRVWR�GDL�PDJLVWUDWL�

Dott.ssa Anna Martelli Presidente
Dott. Giampaolo Fabbrizzi Giudice est.
Dott. Giovanni Piccioli Giudice

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

1HOOD�FDXVD�FLYLOH�Q������������5�*���SURPRVVD�GD�
X, elettivamente domiciliato in XXX, rappresentato e difeso dall’Avv. Cristina Polimeno.

Attore
con l’intervento del Pubblico Ministero

2**(772��UHWWLÀFD]LRQH�DQDJUDÀFD�GL�DWWULEX]LRQH�GHO�VHVVR�HG�DXWRUL]]D]LRQH�DOO·LQWHUYHQWR�
chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.

1. &RQ�DWWR�GL�FLWD]LRQH�ULWXDOPHQWH�QRWLÀFDWR�GD�;�²�SUHPHWWHQGR��GL�PDQLIHVWDUH��GD�WHPSR�ULVDOHQWH��XQ�
modo di essere che si estrinseca con caratteri fenotipici del genere femminile, tali da integrare una disfo-
ULD�GL�JHQHUH�FKH�QHFHVVLWD�O·DGHJXDPHQWR�GHOO·LGHQWLWj�ÀVLFD�D�TXHOOD�SVLFKLFD��FKH�LO�SURFHVVR�LQWHULRUH�
di progressiva appartenenza ad un sesso diverso da quello risultante dagli organi riproduttivi è divenu-
to ormai irreversibile; che, come risulta dalla relazione psicologica conclusiva eseguita dal consultorio 
trans genere di Torre del Lago (LU), l’attore, secondo i dettami del DSM-V, presenta disforia di genere di 
tipo FtM, cioè a dirsi una condizione di transessualismo, di cui è pienamente consapevole e che lo iden-
WLÀFD�LUUHYRFDELOPHQWH�QHO�JHQHUH�IHPPLQLOH��FKH�O·DWWRUH�HG�LO�VLJ��<�KDQQR�FRQWUDWWR�XQ·XQLRQH�FLYLOH�
nel corso dell’anno 2019 ed entrambi hanno interesse alla conservazione del vincolo familiare attraverso 
O·DXWRPDWLFD�FRQYHUVLRQH�LQ�PDWULPRQLR�SHU�HͿHWWR�GHOOD�UHWWLÀFD]LRQH�DQDJUDÀFD�GHO�VHVVR�GHOO·DWWRUH�
²�KD�DGLWR�O·LQWHVWDWR�7ULEXQDOH�DO�ÀQH�GL�VHQWLU�SURQXQFLDUH�O·DXWRUL]]D]LRQH�DOO·LQWHUYHQWR�FKLUXUJLFR�
strumentale alla riassegnazione del sesso da maschile in femminile; disporre, presso il Comune di na-
VFLWD��/XFFD��OD�UHWWLÀFD]LRQH�GHL�GDWL�DQDJUDÀFL�ULJXDUGDQWL�LO�VHVVR��FRQ�O·DWWULEX]LRQH�GHO�QRPH�GL�;��LQ�
OXRJR�GL�$LOWRQ��RUGLQDUH�DOO·XFLDOH�GL�VWDWR�FLYLOH�GL�SURFHGHUH�DOO·LVFUL]LRQH�GHO�PDWULPRQLR�WUD�;�H�<�
nel registro degli atti di matrimonio.
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2. Nel contraddittorio del solo Pubblico Ministero – non essendo l’attore legato da rapporti di coniugio o 
di parentela con prole – omessa ogni ulteriore attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione 
all’udienza del 15 ottobre 2021, previa rinuncia alla concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

3. Il Tribunale reputa siano rilevanti e non manifestamente infondate la questioni di legittimità costituzio-
nale di cui al combinato disposto degli artt. 1, comma 26, L. 20 maggio 2016, n. 76, 31, commi 3 e 4 bis, 
D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e 70 octies, comma 5, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in relazione agli 
artt. 2, 3, 117   Cost. – e, quali parametri interposti ai sensi di quest’ultima disposizione, agli artt. 8, 14 
CEDU – per i motivi che qui appresso si vanno ad esplicitare.        

4. Rilevanza della questione di legittimità costituzionale. 
 4.1. L’analisi del quadro normativo di riferimento deve muovere anzitutto dalla ricognizione delle dispo-

VL]LRQL�IRQGDPHQWDOL�GHOOD�/������GHO�������UHFDQWH�´1RUPH�LQ�PDWHULD�GL�UHWWLÀFD]LRQH�GHO�VHVVRµ�H�GHL�
principi ad essa immanenti, che esprimono, in subiecta materia, il diritto vivente. 

/·DUW��������FRPPD��FRPH�PRGLÀFDWR�GDOO·DUWLFROR���������FRPPD��GHO�'�3�5����QRYHPEUH�������Q�������
UHFDQWH�©5HJRODPHQWR�SHU�OD�UHYLVLRQH�H�OD�VHPSOLÀFD]LRQH�GHOO·RUGLQDPHQWR�GHOOR�VWDWR�FLYLOH��D�QRUPD�
GHOO·DUWLFROR����FRPPD�����GHOOD�OHJJH����PDJJLR�������Q�����ª��GLVSRQH�FKH��´/D�UHWWLÀFD]LRQH�VL�ID�LQ�IRU]D�
di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato 
QHOO·DWWR�GL�QDVFLWD�D�VHJXLWR�GL�LQWHUYHQXWH�PRGLÀFD]LRQL�GHL�VXRL�FDUDWWHUL�VHVVXDOL”. 

Di contro, la disciplina del procedimento e, segnatamente, dell’autorizzazione all’intervento chi-
rurgico, recata in origine, rispettivamente, negli abrogati artt. 2 e 3 della L. 164 del 1982, è stata riscritta 
dall’art. 31 D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, recante «Disposizioni complementari al codice di procedura 
FLYLOH�LQ�PDWHULD�GL�ULGX]LRQH�H�VHPSOLÀFD]LRQH�GHL�SURFHGLPHQWL�FLYLOL�GL�FRJQL]LRQH��DL�VHQVL�GHOO·artico-
lo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69», ove, per quanto qui interessa, al 4° comma, si dispone che “quan-
do risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, 
il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato [...]”.

� ������� 2UD��q�GHO�WXWWR�HYLGHQWH�FKH�WUD�LQWHUYHQWR�FKLUXUJLFR�PRGLÀFDWLYR�GHL�FDUDWWHUL�VHVVXDOL�DQDWRPLFL�SUL-
mari ed acquisizione di una nuova identità di genere è astrattamente teorizzabile una relazione di prio-
rità logico-giuridica del primo rispetto alla seconda. Il che, tuttavia non è, in base ai più recenti approdi 
WDQWR�GHOOD�JLXULVSUXGHQ]D�FRVWLWX]LRQDOH��TXDQWR�GHOOD�FRUWH�UHJRODWULFH��FKH�KDQQR�HQWUDPEH�DͿURQWDWR�
ex professo la vexata quaestio circa la necessità o meno del preventivo ricorso all’intervento chirurgico 
YROWR�D�PRGLÀFDUH�L�FDUDWWHUL�VHVVXDOL�SULPDUL�DO�ÀQH�GL�UHWWLÀFDUH�DQDJUDÀFDPHQWH�OR�VWDWR�VHVVXDOH�

Con sentenza n. 15138 del 2015, la Suprema Corte ha ritenuto che “.. O·LQWHUHVVH�SXEEOLFR�DOOD�GHÀQL]LR-
QH�FHUWD�GHL�JHQHUL�>���@�QRQ�ULFKLHGH�LO�VDFULÀFLR�GHO�GLULWWR�DOOD�FRQVHUYD]LRQH�GHOOD�SURSULD�LQWHJULWj�SVLFRÀVLFD�VRWWR�
OR�VSHFLÀFR�SURÀOR�GHOO·REEOLJR�GHOO·LQWHUYHQWR�FKLUXUJLFR�LQWHVR�FRPH�VHJPHQWR�QRQ�HOXGLELOH�GHOO·DYYLFLQDPHQWR�
del soma alla psiche. L’acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale 
che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell’approdo 
ÀQDOH�VLD�DFFHUWDWD��RYH�QHFHVVDULR��PHGLDQWH�ULJRURVL�DFFHUWDPHQWL�WHFQLFL�LQ�VHGH�JLXGL]LDOH”. 

È stato pertanto con ciò escluso che il combinato disposto degli artt. 1 L. 164 del 1982 e 31 D.Lgs. 150 
del 2011, obbedisca ad una logica che immagina l’intervento chirurgico al modo di una pre-condizione 
imprescindibile della pronuncia di mutamento del sesso.

Il principio è stato peraltro ribadito anche dalla Corte Costituzionale, cui era stata devoluta la que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della L.  164/82, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo 
comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU.

,O�*LXGLFH�GHOOH�/HJJL��QHO�GLFKLDUDUH�QRQ�IRQGDWD� OD�TXHVWLRQH��KD�SUHFLVDWR�FKH��´l’esclusione del 
FDUDWWHUH�QHFHVVDULR�GHOO·LQWHUYHQWR�FKLUXUJLFR�DL�ÀQL�GHOOD�UHWWLÀFD]LRQH�DQDJUDÀFD�DSSDUH�LO�FRUROODULR�GL�XQ·LPSR-
VWD]LRQH�FKH�ï�LQ�FRHUHQ]D�FRQ�VXSUHPL�YDORUL�FRVWLWX]LRQDOL�ï�ULPHWWH�DO�VLQJROR�OD�VFHOWD�GHOOH�PRGDOLWj�DWWUDYHUVR�
le quali realizzare, con l’assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve 
FRPXQTXH�ULJXDUGDUH�JOL�DVSHWWL�SVLFRORJLFL��FRPSRUWDPHQWDOL�H�ÀVLFL�FKH�FRQFRUURQR�D�FRPSRUUH�O·LGHQWLWj�GL�JH-
nere. L’ampiezza del dato letterale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie 
normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all’irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.” 
(cfr. Corte cost. sent. n. 221 del 2015).

,Q�EDVH�DO�GLULWWR�YLYHQWH��GXQTXH��O·LQWHUYHQWR�FKLUXUJLFR�PRGLÀFDWLYR�GHL�FDUDWWHUL�VHVVXDOL�SULPDUL�
non integra un “SUHUHTXLVLWR�SHU�DFFHGHUH�DO�SURFHGLPHQWR�GL�UHWWLÀFD]LRQH”, bensì un “possibile mezzo, funzio-
QDOH�DO�FRQVHJXLPHQWR�GL�XQ�SLHQR�EHQHVVHUH�SVLFRÀVLFR”(v. ancora Corte cost. 221/2015).

E’ peraltro da porre in rilievo che la stessa giurisprudenza di legittimità, sottolineando l’importan-
]D�GHO�SHUFRUVR�LQGLYLGXDOH�YROWR�DOOD�FRPSRVL]LRQH�GHO�FRQÁLWWR�WUD�SHUFH]LRQH�LQWHULRUH�GHOO·LQGLYLGXR�
ed apparato riproduttivo biologico, ha precisato “… che il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento 
di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale 
da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se 
QHFHVVDULR�LQWHJUDWL�GD�LQGDJLQL�WHFQLFKH�RFLRVH�YROWH�DG�DWWHVWDUH�O·LUUHYHUVLELOLWj�SHUVRQDOH�GHOOD�VFHOWD” (Cass. 
sent. n. 15138/2015).
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� ������� 1HO�FDVR�GL�VSHFLH�O·DWWRUH�QRQ�KD�HͿHWWXDWR�DOFXQ�LQWHUYHQWR�GHPROLWLYR���ULFRVWUXWWLYR�GHJOL�RUJDQL�VHV-
VXDOL��PD�VROWDQWR�XQD�WHUDSLD�RUPRQDOH��HG�KD�FKLHVWR�OD�UHWWLÀFD�GHOO·DWWULEX]LRQH�GL�VHVVR�QHL�UHJLVWUL�
di stato civile assumendo di aver acquisito l’identità di genere femminile sperimentando un processo di 
QDWXUD�SVLFRORJLFD�FKH�DWWHVWD�OD�GHÀQLWLYLWj�HG�LUUHYHUVLELOLWj�GL�WDOH�RULHQWDPHQWR�SHUVRQDOH��LQGLSHQ-
dentemente dalle caratteristiche anatomiche degli organi sessuali. 

Alla stregua dei parametri di riferimento sopra elencati, ove le circostanze di fatto allegate trovas-
sero riscontro nella documentazione in atti e nell’istruttoria in ipotesi espletabile, l’attore vanterebbe 
dunque, in abstracto, la legittima aspettativa all’acquisizione di una nuova identità di genere indipen-
dentemente dall’intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari.

� ����� (·�LQ�XQ�WDOH�FRQWHVWR�FKH�LO�;��LQ�FRQQHVVLRQH�ORJLFR�JLXULGLFD�FRQ�OD�ULFKLHVWD�UHWWLÀFD]LRQH�DQDJUDÀFD�
GHO�VHVVR��GHGXFH�GL�DYHU�FRQWUDWWR�FRQ�LO�VLJ��<��QHO�FRUVR�GHOO·DQQR�������XQ·XQLRQH�FLYLOH��LO�FXL�YLQFROR�
IDPLOLDUH�VRWWRVWDQWH�O·DWWRUH�VXSSRQH�GRYUHEEH�VRSUDYYLYHUH�D�VHJXLWR�GHOOD�SURQXQFLDWD�UHWWLÀFD]LR-
ne – sia pur nella veste che l’ordinamento concepisce onde riconoscere valenza giuridica al vincolo tra 
SHUVRQH�GL�VHVVR�GLYHUVR�²�RUGLQDQGR�DOO·XFLDOH�GHOOR�VWDWR�FLYLOH�GHO�&RPXQH�GL�/XFFD��RYH�O·XQLRQH�q�
stata costituita, di procedere tout court all’iscrizione nel registro degli atti di matrimonio dell’unione ma-
WULPRQLDOH�WUD�;�H�<��LVFUL]LRQH�OHJLWWLPDWD�LQ�EDVH�DOOD�SUHPHVVD�DVVLRPDWLFD�FKH�DOFXQ�GLYLHWR��LQ�VHJXLWR�
all’acquisto di una nuova identità di genere di uno dei componenti, sarebbe decretato dall’ordinamento 
vigente a svantaggio della coppia. 

6HQQRQFKp��FRQWUDULDPHQWH�D�TXDQWR�O·DWWRUH�SURIHVVD��O·LQWHUGLSHQGHQ]D�WUD�SURQXQFLD�GL�UHWWLÀFD-
zione e sorti dell’unione civile in precedenza contratta tra persone dello stesso sesso non forma oggetto 
di lacuna normativa.

 4.2.1. Ed infatti, l’art. 1, comma 26, L. n. 76 del 2016, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone 
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», sancisce, senza null’altro aggiungere, ovvero puntua-
OL]]DUH��FKH�©OD�VHQWHQ]D�GL�UHWWLÀFD]LRQH�GL�DWWULEX]LRQH�GL�VHVVR�GHWHUPLQD�OR�VFLRJOLPHQWR�GHOO·XQLRQH�
civile tra persone dello stesso sesso».

A tale lapidaria enunciazione fa da contraltare la speculare disciplina apprestata per l’ipotesi in-
versa, cioè a dirsi laddove la coppia nell’ambito della quale uno dei componenti abbia acquistato una 
nuova identità di genere sia unita in matrimonio. Il successivo comma 27 stabilisce infatti al riguardo 
FKH�©DOOD�UHWWLÀFD]LRQH�DQDJUDÀFD�GL�VHVVR��RYH�L�FRQLXJL�DEELDQR�PDQLIHVWDWR�OD�YRORQWj�GL�QRQ�VFLRJOLHUH�
LO�PDWULPRQLR�R�GL�QRQ�FHVVDUQH�JOL�HͿHWWL�FLYLOL��FRQVHJXH�O·DXWRPDWLFD�LQVWDXUD]LRQH�GHOO·XQLRQH�FLYLOH�
tra persone dello stesso sesso».

 4.2.2. Preme a tale riguardo precisare che solo al ricorrere di quest’ultima evenienza – cioè a dirsi in caso di 
UHWWLÀFD]LRQH�GHO�VHVVR�GL�XQR�GHL�FRQLXJL�²�OD�GLVFLSOLQD�VRVWDQ]LDOH�LQFRQWUD�XQD�FRUULVSRQGHQ]D�SUR-
LHWWDWD�QHOOD�GLPHQVLRQH�GHO�SURFHVVR��VWUXPHQWDOH�DOOD�UHDOL]]D]LRQH�GL�XQD�SLHQD�HͿHWWLYLWj�GHOOD�WXWHOD�
conservativa della formazione familiare alla base del vincolo giuridico preesistente. 

Stabilisce infatti in proposito l’art. 31, comma 4 bis, D.Lgs. n. 150 del 2011, inserito, dall’art. 7 del 
'�/JV�����JHQQDLR�������Q�����FKH�©ÀQR�DOOD�SUHFLVD]LRQH�GHOOH�FRQFOXVLRQL�OD�SHUVRQD�FKH�KD�SURSRVWR�
GRPDQGD�GL�UHWWLÀFD]LRQH�GL�DWWULEX]LRQH�GL�VHVVR�HG�LO�FRQLXJH�SRVVRQR��FRQ�GLFKLDUD]LRQH�FRQJLXQWD��
resa personalmente in udienza, esprimere la volontà, in caso di accoglimento della domanda, di costitu-
LUH�O·XQLRQH�FLYLOH��HͿHWWXDQGR�OH�HYHQWXDOL�GLFKLDUD]LRQL�ULJXDUGDQWL�OD�VFHOWD�GHO�FRJQRPH�HG�LO�UHJLPH�
SDWULPRQLDOH��,O�WULEXQDOH��FRQ�OD�VHQWHQ]D�FKH�DFFRJOLH�OD�GRPDQGD��RUGLQD�DOO·XFLDOH�GHOOR�VWDWR�FLYLOH�
del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all’estero, di iscrivere l’unione 
civile nel registro delle unioni civili e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla 
scelta del cognome ed al regime patrimoniale». Con quest’ordine di idee è peraltro coerente comandare 
– come il comma 3 del citato art. 31 invero comanda – che solo al coniuge dell’attore – e non già all’altra 
SDUWH�GHOO·XQLRQH�FLYLOH�²�VLD�QRWLÀFDWR�O·DWWR�GL�FLWD]LRQH�LQWURGXWWLYR�GHO�JLXGL]LR�GL�UHWWLÀFD]LRQH�GL�
attribuzione di sesso, alla stregua di una mera denuntiatio litis volta a provocare, all’interno del processo, 
l’eventuale espressione del consenso alla conversione del matrimonio in unione civile.

 4.2.3. Ancora, nell’ambito della stessa matrice della consentita continuità (soltanto) tra matrimonio ed unione 
FLYLOH��TXDOH�RS]LRQH�OHJLVODWLYDPHQWH�DFFRUGDWD�DOOD�FRSSLD�DO�VRSUDYYHQLUH�GHOOD�UHWWLÀFD]LRQH�GHO�VHVVR�
GL�XQR�GHL�FRQLXJL��q�LVSLUDWD�OD�GLVFLSOLQD�GL�DGHJXDPHQWR�GHOOH�ULVXOWDQ]H�DQDJUDÀFKH�GHOOR�VWDWR�FLYLOH�
al cospetto di una simile eventualità, che si coordina con l’espressione della concorde volontà dei coniu-
JL�GL�FRVWLWXLUH�O·XQLRQH�FLYLOH�LQ�VHQR�DOOD�FRQWURYHUVLD�GL�UHWWLÀFD]LRQH�GHO�VHVVR�GL�XQR�GHL�GXH��SHU�LO�
caso di accoglimento della domanda.

L’art. 70 octies, comma 5, del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396 – articolo aggiunto dall’articolo 1, com-
ma 1, lettera t), del D.Lgs. n. 5 del 2017 – prevede che «nell’ipotesi di cui all’articolo 31, comma 4-bis, del 
GHFUHWR�OHJLVODWLYR����VHWWHPEUH�������Q�������O·XFLDOH�GHOOR�VWDWR�FLYLOH�GHO�FRPXQH�GL�FHOHEUD]LRQH�GHO�
PDWULPRQLR�R�GL�WUDVFUL]LRQH�VH�DYYHQXWR�DOO·HVWHUR��ULFHYXWD�OD�FRPXQLFD]LRQH�GHOOD�VHQWHQ]D�GL�UHWWLÀ-
cazione di attribuzione di sesso, procede all’iscrizione dell’unione civile nel registro delle unioni civili 
con le eventuali annotazioni relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale».
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 4.2.4. La normativa apprestata in tema di unioni civili si inserisce peraltro in un più ampio contesto ordina-
mentale, con il quale deve essere raccordata.

Il citato art. 1, comma 26, L. 76 del 2016, nella sua lapidaria formulazione, laddove prescrive l’abla-
]LRQH�GHO�SUHJUHVVR�YLQFROR�GHOOD�FRSSLD�RPRDͿHWWLYD�LQ�FRQVHJXHQ]D�GHOOD�VHQWHQ]D�GL�UHWWLÀFD]LRQH�
di sesso di uno dei contraenti (“…«determina» lo scioglimento dell’unione civile…”), rispecchia fedel-
mente il contenuto della corrispondente previsione dell’art. 31, comma 6, D.Lgs. 150 del 2011 dettato in 
tema di matrimonio, che ricalca, trascurando la variante lessicale del verbo «determina», sostituito da 
©SURYRFDª��O·DUW����GHOOD�/������GHO�������LO�TXDOH�UHFLWD�FKH�©OD�VHQWHQ]D�GL�UHWWLÀFD]LRQH�GL�DWWULEX]LRQH�GL�
VHVVR�QRQ�KD�HͿHWWR�UHWURDWWLYR��(VVD�SURYRFD�OR�VFLRJOLPHQWR�GHO�PDWULPRQLR�R�OD�FHVVD]LRQH�GHJOL�HͿHWWL�
civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposi-
]LRQL�GHO�FRGLFH�FLYLOH�H�GHOOD�OHJJH����GLFHPEUH�������Q�������H�VXFFHVVLYH�PRGLÀFD]LRQLª�

La tecnica legislativa utilizzata nel comma 26 dell’art. 1 L. 76 del 2016 è consistita nella formulazio-
ne di una disposizione autonoma, non già nell’impiego del rinvio nei limiti della compatibilità, sia pur 
altrove sperimentato (v. commi 20 e 25 art. 1 L. 76 del 2016), ad altre norme vigenti onde estenderne il 
campo applicativo alla disciplina delle unioni civili. 

In quest’ambito, è peraltro eloquente l’omesso richiamo dell’art. 3, comma 1, n. 2), lett. g), L. 1° di-
cembre 1970, n. 898, recante «Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio», che parimenti regola 
OH�LPSOLFD]LRQL�GHOOD�UHWWLÀFD]LRQH�GHO�VHVVR�GL�XQR�GHL�FRQLXJL�QHOO·XQLRQH�PDWULPRQLDOH��SUHYHGHQGR�
FKH�©OR�VFLRJOLPHQWR�R�OD�FHVVD]LRQH�GHJOL�HͿHWWL�FLYLOL�GHO�PDWULPRQLR�può essere domandato da uno dei 
FRQLXJL�«�QHL�FDVL�LQ�FXL�«�q�SDVVDWD�LQ�JLXGLFDWR�OD�VHQWHQ]D�GL�UHWWLÀFD]LRQH�GL�DWWULEX]LRQH�GL�VHVVR�D�
norma della legge 14 aprile 1982, n. 164».

La disputa sull’interpretazione di tale disposto, che ha acceso un fervido confronto dialettico 
VXOO·DXWRPDWLFLWj� GHO� GLYRU]LR�� D� SUHVFLQGHUH�GD�XQD�GRPDQGD�GL� SDUWH�� SHU� HͿHWWR�GHO� SDVVDJJLR� LQ�
JLXGLFDWR�GHOOD�VHQWHQ]D�GL�UHWWLÀFD]LRQH�GL�DWWULEX]LRQH�GL�VHVVR�GL�XQR�GHL�FRQLXJL��q�VWDWD�ULVROWD��QHO�
VHQVR�GHOOD�FRQÀJXUDELOLWj�QHOO·RUGLQDPHQWR�GHO�F�G��©GLYRU]LR�LPSRVWRª��GD�&DVV��RUG��Q��������GHO������
²�FXL��VXO�SXQWR��VL�q�DOOLQHDWD�&RUWH�FRVW��VHQW��Q������GHO�������VXOOD�TXDOH�FL�LQWUDWWHUUj�SL��GLͿXVDPHQ-
te infra – vuoi perché l’eterosessualità dell’archetipo matrimoniale importa che sia sottratta ai coniugi 
RJQL�SRVVLELOLWj�GL�VFHOWD�VXOOD�FRQVHUYD]LRQH�GHO�YLQFROR�XQD�YROWD�LQWHUYHQXWD�OD�UHWWLÀFD]LRQH�GL�VHVVR�
di uno di essi, vuoi perché con la L. 6 marzo 1987, n. 74 – il cui art. 7, comma 1, ha aggiunto la lett. g) 
all’art. 3, comma 1, n. 2), L. 898 del 1970 – si  è inteso soltanto procedere alla razionalizzazione del siste-
ma preesistente, caratterizzato da un regime giuridico ormai datato relativamente al diritto transitorio 
H�DOO·LQVWDXUD]LRQH�GL�XQ�PRGHOOR�SURFHVVXDOH�SL��VSHGLWR�HG�HFLHQWH�

Peraltro, a prescindere da quest’osservazione dirimente, l’inoperatività in subiecta materia dell’art. 
3, comma 1, n. 2), lett. g), L. 898 del 1970, neppure può essere recuperata attraverso la clausola di rinvio 
UHFDWD�GDO�FRPPD����GHOO·DUW����GHOOD�/�����GHO�������SRLFKp�D�VLͿDWWR�ULFKLDPR�RVWD�LO�FULWHULR�VHOHWWLYR�FKH�
ha ispirato il legislatore nei commi da 22 a 25 per estendere l’applicabilità solo di alcune norme della 
legge sul divorzio piuttosto che di altre – così come in termini di individuazione selettiva delle cause di 
scioglimento del matrimonio, nel comma 23, si richiamano solo talune cause di scioglimento elencate 
dall’art. 3 della L. 898 del 1970 – palesando in tal guisa la volutas legis di non attuare un’integrale equi-
parazione tra matrimonio ed unione civile in termini di scioglimento del vincolo. 

Se dunque l’art. 3, comma 1, n. 2), lett. g), L. 898 del 1970 resta estraneo alla regolazione dello scio-
glimento delle unioni civili – ovvero sia da interpretare nel senso di non ostare all’automaticità della 
GLVVROX]LRQH�GHO�YLQFROR�DO�SURQXQFLDPHQWR�GHOOD�VHQWHQ]D�GL�UHWWLÀFD]LRQH�GL�DWWULEX]LRQH�GL�VHVVR�GL�
uno dei contraenti dell’unione – il corollario che se ne deve desumere, in connessione con la tranciante 
formulazione del comma 26 dell’art. 1 della L. 76 del 2016 – animato dall’idea che il vincolo nascente 
GDOO·XQLRQH�FLYLOH�SHUGXUL�ÀQWDQWRFKp�SHUGXUD�O·RPRJHQHLWj�GL�VHVVR�GHL�FRQWUDHQWL�²�q�QHO�VHQVR�GHOO·DX-
WRPDWLFD�FDGXFD]LRQH�GHOO·XQLRQH�FLYLOH�FRQ�LO�SDVVDJJLR�LQ�JLXGLFDWR�GHOOD�VHQWHQ]D�GL�UHWWLÀFD]LRQH�GL�
attribuzione di sesso di uno dei contraenti. 

L’inoperatività della citata lett. g) – che contiene l’esplicito riferimento al passaggio in giudicato 
GHOOD�VHQWHQ]D�GL�UHWWLÀFD]LRQH�GL�DWWULEX]LRQH�GL�VHVVR�²�QRQ�SXz�LQYHUR�SRUWDUH�FRQ�Vp�XQD�GLYHUVLWj�
GL�GLVFLSOLQD�LQ�SXQWR�GL�SURLH]LRQH�GHOO·HFDFLD�GHOOD�VHQWHQ]D�GL�UHWWLÀFD]LRQH�VXOO·XQLRQH�FLYLOH��/D�
JUDYLWj�GHJOL�HͿHWWL�GHULYDQWL�GDOOD�GLVVROX]LRQH�GHO�YLQFROR�QRQ�DSSDUH�D�EHQ�ULÁHWWHUH�VXVFHWWLELOH�GL�
ancoraggio alla provvisorietà di una sentenza non ancora coperta dalla stabilità del giudicato, di tal 
che l’unica soluzione plausibile è quella che fa decorrere l’automatico scioglimento dell’unione civile 
dall’immutabilità del provvedimento che dispone l’acquisto della nuova identità di genere. 

3RVWXODUH�O·DXWRPDWLFR�VFLRJOLPHQWR�GHOO·XQLRQH�FLYLOH��FRPH�VLJQLÀFD�SUHVFLQGHUH�GD�XQ·HVSUHVVD�
domanda di parte, così comporta inoltre che non sia necessaria una corrispondente pronuncia che ab-
bia espressamente ad oggetto la cessazione del vincolo, sol che si consideri che il comma 26 dell’art. 1 
della L. 76 del 2016 collega esplicitamente lo scioglimento dell’unione alla pronuncia della sentenza di 
UHWWLÀFD]LRQH�H�FKH�XQ�UHVSRQVR�VLPPHWULFR�q�ULQYHQLELOH�SHU�O·RSSRVWD�IDWWLVSHFLH�LQ�FXL�OD�UHWWLÀFD]LRQH�
GL�DWWULEX]LRQH�GL�VHVVR�ULJXDUGL�XQR�GHL�FRQLXJL��RYH�OD�JLXULVSUXGHQ]D�GL�OHJLWWLPLWj�KD�DͿHUPDWR�FKH��
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«l’inclusione della lett. g) nell’articolo 3 della legge n. 898/1970 non comporta che lo scioglimento o la cessazione 
GHJOL�HͿHWWL�FLYLOL�GHO�PDWULPRQLR�SHU�HͿHWWR�GHOOD�UHWWLÀFD]LRQH�GL�DWWULEX]LRQH�GL�VHVVR�GHEEDQR�HVVHUH��LQHYLWDELO-
mente contenuti in una domanda giudiziale» (Cass. ord. n. 14329 del 2013).

 4.2.5. La premesse appena svolte dischiudono dunque la rilevanza dei sospetti di illegittimità costituzionale 
della sopra riportata disciplina, sospetti che di qui ad un momento si andranno ad illustrare. 

$SSDUH�LQYHUR�GHO�WXWWR�HYLGHQWH�FKH�XQD�YROWD�DFFHUWDWL�L�SUHVXSSRVWL�RQGH�SURQXQFLDUH�OD�UHWWLÀ-
FD]LRQH�GHO�VHVVR�GHOO·DWWRUH��DOO·DFFRJOLPHQWR�GHOO·HVSUHVVD�GRPDQGD�YROWD�D�VHQWLU�RUGLQDUH�DOO·XFLDOH�
GHOOR�VWDWR�FLYLOH�GL�SURFHGHUH�DOO·LVFUL]LRQH�GHO�PDWULPRQLR�WUD�;�HG�<�QHOO·DSSRVLWR�UHJLVWUR�DQDJUDÀFR�
osterebbe, insuperabile, il richiamato quadro normativo di riferimento, quadro che, per un verso, con la 
²�WDQWR�WUDQFLDQWH��TXDQWR�XQLYRFD�²�IRUPXOD]LRQH�GHO�FRPPD����GHOOD�/�����GHO�������FRGLÀFD�XQ�ULJLGR�
automatismo, che letteralmente non tollera eccezioni – viepiù se semanticamente contrapposto al suc-
FHVVLYR�FRPPD�����GHSXWDWR�D�UHJRODPHQWDUH�O·LSRWHVL�LQYHUVD�LQ�FXL�OD�UHWWLÀFD]LRQH�GHO�VHVVR�ULJXDUGL�
XQR�GHL�FRQLXJL�²�WUD�UHWWLÀFD]LRQH�H�VFLRJOLPHQWR�GHOO·XQLRQH�FLYLOH�WUD�SHUVRQH�GHOOR�VWHVVR�VHVVR��VHQ]D�
alcuna possibilità di conversione in matrimonio; per altro verso, con una regolamentazione processua-
OH� FKH�DELOLWD� HVFOXVLYDPHQWH� OD� FRSSLD� FRQLXJDWD�DG�HVSULPHUH� OD�YRORQWj�DQFKp� LO�PDWULPRQLR� VLD�
FRPPXWDWR��VHQ]D�VROX]LRQL�GL�FRQWLQXLWj��LQ�XQLRQH�FLYLOH��DO�SURQXQFLDPHQWR�GHOOD�VHQWHQ]D�GL�UHWWLÀ-
cazione, implicitamente, ma inoppugnabilmente, impedisce alle parti dell’unione civile una speculare 
manifestazione di volontà per la conversione in matrimonio al presentarsi di una medesima evenienza; 
per altro verso ancora, ma cospirando nella medesima direzione, le disposizioni dell’ordinamento dello 
VWDWR�FLYLOH��QHO�GLVFLSOLQDUH�O·LVFUL]LRQH�GHOO·XQLRQH�FLYLOH�QHO�FRUUHODWLYR�UHJLVWUR�DQDJUDÀFR��FRQRVFRQR�
OD�SRVVLELOLWj�FKH�D�WDQWR�O·XFLDOH�FLYLOH�SURYYHGD�XQD�YROWD�ULFHYXWD�OD�FRPXQLFD]LRQH�GHOOD�VHQWHQ]D�
GL�UHWWLÀFD]LRQH�GL�DWWULEX]LRQH�GL�VHVVR�GL�XQR�GHL�FRQLXJL��QHO�PHQWUH�YD�UHJLVWUDWD�O·DVVHQ]D�GL�XQD�
FRUULVSRQGHQWH�GLVFLSOLQD�VSHFXODUH�TXDORUD� OD�UHWWLÀFD]LRQH�VLD�SURQXQFLDWD�QHL�FRQIURQWL�GL�XQR�GHL�
membri dell’unione civile. 

1RQ�q�LQROWUH�LQXWLOH�SXQWXDOL]]DUH�FKH�DOFXQ�DHYROLPHQWR�GHOOD�ULOHYDQ]D�GHOOD�TXHVWLRQH�GL�OH-
JLWWLPLWj�FRVWLWX]LRQDOH�FKH�O·LQWHVWDWR�7ULEXQDOH�YLHQH�D�VROOHYDUH�q�GDWR�SUHGLFDUH�SHU�LO�VRO�IDWWR�FKH�<�
non abbia manifestato la volontà di unirsi in matrimonio con l’attore, in previsione della pronuncia di 
UHWWLÀFD]LRQH�GHO�VHVVR��&Lz�QXOO·DOWUR�UDSSUHVHQWD�LQIDWWL�FKH�XQ�PHUR�FRUROODULR�DSSOLFDWLYR�GHOOH�SUH-
clusioni imposte dal sistema vigente, nel quale, nella pendenza del giudizio di cui all’art. 31 D.Lgs. 150 
del 2011, ed in senso diametralmente opposto a quanto previsto per la coppia coniugata, al contraente 
GHOO·XQLRQH�FLYLOH�²�DO�TXDOH�O·DWWR�LQWURGXWWLYR�GHO�JLXGL]LR�GL�UHWWLÀFD]LRQH�QRQ�GHYH�HVVHUH�QHSSXUH�QR-
WLÀFDWR�²�q�LQLELWR�PDQLIHVWDUH�OD�YRORQWj�GL�FRQWUDUUH�PDWULPRQLR�FRQ�O·DOWUR�FRPSRQHQWH�LO�FXL�VHVVR�VLD�
VWDWR�DQDJUDÀFDPHQWH�UHWWLÀFDWR��RYYHUR�²�LO�FKH�q�OR�VWHVVR�²�QRQ�ULVXOWD�QHSSXUH�DVWUDWWDPHQWH�FRQFHSL-
bile, nell’impianto della disciplina dell’unione civile, che ai componenti di quest’ultima, pronunciata la 
VHQWHQ]D�GL�UHWWLÀFD]LRQH�GHO�VHVVR�GL�XQD�GHOOH�SDUWL��VLD�FRQVHQWLWR�WUDQVLWDUH�DXWRPDWLFDPHQWH��SUHYLR�
consenso di entrambi e senza soluzioni di continuità, all’interno del vincolo matrimoniale. 

,Q�GHÀQLWLYD��JOL�DUWW�����FRPPD�����/�����GHO�����������FRPPL���H���bis, D.Lgs. 150 del 2011 e 70 octies, 
comma 5, del d.p.r. n. 396 del 2000, sistematicamente interpretati, trovando applicazione nel caso di spe-
cie, cospirano univocamente nella direzione di precludere all’attore ed a colui con cui egli ha contratto 
un’unione civile, di esprimere un valido consenso onde unirsi in matrimonio, volta che, nei confronti 
GHO�SULPR��YHQJD�SURQXQFLDWD��DOO·HVLWR�GHO�SUHVHQWH�JLXGL]LR��OD�UHWWLÀFD]LRQH�GHOO·DWWULEX]LRQH�GHO�VHVVR��
LQ�WDO�JXLVD�YHQHQGRVL�D�FRQÀJXUDUH�OD�PDQFDQ]D�GHO�SUHVXSSRVWR�ORJLFR�JLXULGLFR�DQFKp�VLD�FRQVHQWL-
WR�LPSDUWLUH�DOO·XFLDOH�GHOOR�VWDWR�FLYLOH��FRPH�ULFKLHVWR�GDO�;��O·RUGLQH�GL�LVFULYHUH�QHJOL�DSSRVLWL�UHJLVWUL�
DQDJUDÀFL�LO�PDWULPRQLR�WUD�O·DWWRUH�²�OD�FXL�DWWULEX]LRQH�GL�VHVVR�DEELD�IRUPDWR�RJJHWWR�GL�UHWWLÀFD�²�H�<��

5. Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. I parametri di costituzionalità: artt. 2, 
3, 117 Cost.  

 5.1. Con riguardo agli artt. 2, 3, 117 Cost. – quest’ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 
8, 14 CEDU – da vagliare congiuntamente in ragione della loro intima connessione con riguardo ai so-
spetti di illegittimità costituzionale della normativa in esame che si vanno prospettando, giova anzitutto 
muovere dalla considerazione, con precipuo riguardo al primo dei parametri elencati, che, in un’ideale 
linea di continuità con la consolidata giurisprudenza, vuoi costituzionale, vuoi di legittimità, che nel 
tempo ha reiteratamente inquadrato le convivenze di fatto “more uxorio” alla stregua di formazioni 
sociali – fonti non già soltanto di doveri natura morale o sociale, bensì anche di rapporti giuridici vinco-
ODQWL�²�VHFRQGR�LO�SDUDGLJPD�GL�FXL�DOO·DUW����&RVW���D�PHUR�WLWROR�HVHPSOLÀFDWLYR��VHQ]D�QHVVXQD�SUHWHVD�GL�
esaustività, nella giurisprudenza costituzionale, v. Corte cost. sent. n. 237 del 1986 e n. 140 del 2009, sulla 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 384 c.p.; sent. n. 404 del 1988, sulla questione di legittimi-
tà costituzionale dell’art. 6, comma 1, L. 392 del 1978; ord. n. 313 del 2000, sulla questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 17, comma 2, lett. c) della Legge 6 marzo 1998, n. 40; sent. n. 394 del 2005, sulla 
questione di legittimità costituzionale degli artt. 261, 147 e 148, 2643, num. 8, 2652, 2653 e 2657 c.c.; ord. 
n. 192 del 2006, sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 2, lettera d), del Decre-
to legislativo 25 luglio 1998, n. 286; sent. n. 213 del 2016, sulla questione di legittimità costituzionale 
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dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Nella giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. 
ord. n. 14746 del 2019 e n. 3505 del 2016, in tema di danno da perdita del rapporto parentale in favore 
del convivente more uxorio del defunto; sent. n. 10377 del 2017 e n. 7214 del 2013, in tema di detenzione 
TXDOLÀFDWD�GHOO·LPPRELOH�GHVWLQDWR�DG�DELWD]LRQH�FRPXQH�GD�SDUWH�GHO�FRQYLYHQWH�QRQ�SURSULHWDULR��Q��
1266 del 2016 e n. 1277 del 2014, in tema di condizioni di inquadramento delle prestazioni eseguite da 
un convivente in favore dell’altro nell’ambito dell’adempimento di un’obbligazione naturale ex art. 2034 
c.c.), la stessa Corte costituzionale, nel solco di un processo di omogeneizzazione, ha sperimentato un 
LWLQHUDULR�SDUDOOHOR�SHU�OH�XQLRQL�RPRVHVVXDOL��DͿHUPDQGR�FKH�SHU�IRUPD]LRQH�VRFLDOH�´«�deve intendersi 
ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella 
YLWD�GL�UHOD]LRQH��QHO�FRQWHVWR�GL�XQD�YDORUL]]D]LRQH�GHO�PRGHOOR�SOXUDOLVWLFR��,Q�WDOH�QR]LRQH�q�GD�DQQRYHUDUH�DQFKH�
l’unione omosessuale, quale stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale 
di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge 
– il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri...” (Corte cost. sent. n. 138 del 2010). 

In questo contesto, la Suprema Corte ha rimarcato che nelle unioni omosessuali va polarizzandosi 
un processo di costituzionalizzazione, attraverso il riconoscimento di un nucleo comune di diritti e 
GRYHUL�GL�DVVLVWHQ]D�H�VROLGDULHWj�SURSUL�GHOOH�UHOD]LRQL�DͿHWWLYH�GL�FRSSLD��QRQFKp�DWWUDYHUVR�OD�ULFRQ-
ducibilità di tali relazioni nell’alveo delle formazioni sociali dirette allo sviluppo, in forma primaria, 
della personalità umana. Un tale riconoscimento rende le unioni omosessuali meritevoli “… di un grado 
di protezione e tutela equiparabile a quello matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una di-
sciplina legislativa determina una lesione di diritti fondamentali scaturenti dalla relazione in questione” (Cass. 
sent. n. 2400 del 2015).

Anche il legislatore ordinario, nel recepire la superiore elaborazione teorica, ha inteso sancire 
espressamente l’equiparazione tra unioni civili omosessuali e le aggregazioni sociali costituzionalmen-
WH�SURWHWWH�H�ULFRQRVFLXWH��(·�VLJQLÀFDWLYR��DO�ULJXDUGR��FKH�O·DUW�����FRPPD����/��Q�����GHO�������HVRUGLVFD�
proclamando enfaticamente che «la presente legge istituisce l’unione civile tra persone dello stesso ses-
VR�TXDOH�VSHFLÀFD�IRUPD]LRQH�VRFLDOH�DL�VHQVL�GHJOL�DUWLFROL���H���GHOOD�&RVWLWX]LRQH«ª�

 5.2. La protezione dell’anzidetto nucleo essenziale di diritti e doveri di assistenza e solidarietà è insuscetti-
bile di retrocedere da tale contenuto minimo anche al cospetto del quadro convenzionale europeo, le cui 
norme di riferimento fungono da parametro interposto di costituzionalità ai sensi dell’art. 117, comma 
1, Cost. (cfr. Corte cost., sent. n. 348 e 349 del 2007).

A norma dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (di seguito, brevemente, 
“CEDU”) «ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domici-
lio e della propria corrispondenza».

Recita per contro l’art. 14 CEDU che «il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella pre-
sente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate 
sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine 
nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra 
condizione».

 5.2.1. La Corte Europea dei diritti dell’uomo, con sentenza 24 giugno 2010, Schalk e Kopf c. Austria, in ordi-
QH�DOO·LQWHUSUHWD]LRQH�GHOO·DUW�����&('8��LQ�UHOD]LRQH�DOO·DUW�����KD�DͿHUPDWR�FKH�����´è indiscusso nel 
presente caso che la relazione di una coppia omosessuale come i ricorrenti rientri nella nozione di 
vita privata nell›accezione dell›articolo 8. Tuttavia, alla luce dei commenti delle parti la Corte ritiene 
opportuno determinare se la loro relazione costituisce anche una vita familiare “ (p. 90); 2) “la Corte 
ribadisce la sua giurisprudenza radicata in materia di coppie eterosessuali, vale a dire che la nozione di famiglia 
LQ�EDVH�D�TXHVWD�GLVSRVL]LRQH�QRQ�q�OLPLWDWD�DOOH�UHOD]LRQL�EDVDWH�VXO�PDWULPRQLR�H�SXz�FRPSUHQGHUH�DOWUL�OHJDPL�
familiari di fatto, se le parti convivono fuori dal vincolo del matrimonio” (p. 91); 3) “in antitesi, la giurisprudenza 
della Corte ha accettato solo che la relazione emotiva e sessuale di una coppia omosessuale costituisca vita privata, 
ma non ha ritenuto che essa costituisca vita familiare, anche se era in gioco una relazione durevole tra partner 
conviventi. Nel giungere a tale conclusione, la Corte ha osservato che nonostante la crescente tendenza negli Stati 
Europei verso un riconoscimento giuridico e giudiziario di unioni di fatto stabili tra omosessuali, data l’esistenza 
di poche posizioni comuni tra gli Stati contraenti, questa era un’area in cui essi godevano ancora di un ampio 
margine di discrezionalità .... Nel caso di Karner ..., relativo al subentro del partner di una coppia omosessuale nei 
diritti locativi del partner deceduto, che rientrava nella nozione di abitazione, la Corte ha esplicitamente lasciato 
aperta la questione di decidere se il caso riguardasse anche la vita privata e familiare del ricorrente” (p. 92); 4) “la 
Corte osserva che dal 2001 ... ha avuto luogo in molti Stati Membri una rapida evoluzione degli atteggiamenti 
sociali nei confronti delle coppie omosessuali. A partire da quel momento un notevole numero di Stati Membri 
KD�FRQFHVVR�LO�ULFRQRVFLPHQWR�JLXULGLFR�DOOH�FRSSLH�RPRVHVVXDOL�����&HUWH�GLVSRVL]LRQL�GHO�GLULWWR�GHOO·8(�ULÁHWWRQR�
anche una crescente tendenza a comprendere le coppie omosessuali nella nozione di famiglia ...” (p. 93); 5) “data 
TXHVW·HYROX]LRQH�OD�&RUWH�ULWLHQH�DUWLÀFLDOH�VRVWHQHUH�O·RSLQLRQH�FKH��D�GLͿHUHQ]D�GL�XQD�FRSSLD�HWHURVHVVXDOH��XQD�
FRSSLD�RPRVHVVXDOH�QRQ�SRVVD�JRGHUH�GHOOD�YLWD�IDPLOLDUH�DL�ÀQL�GHOO·DUWLFROR����&RQVHJXHQWHPHQWH�OD�UHOD]LRQH�GHL�
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ricorrenti, una coppia omosessuale convivente con una stabile relazione di fatto, rientra nella nozione di vita fami-
liare, proprio come vi rientrerebbe la relazione di una coppia eterosessuale nella stessa situazione” (p. 94).

Nel recepire coerentemente tale interpretazione del quadro convenzionale, la giurisprudenza di 
OHJLWWLPLWj�KD�VWDELOLWR�FKH��(i) nell’art. 8, che sancisce il diritto alla vita privata e familiare, è senz’altro 
FRQWHQXWR� LO� GLULWWR� D� YLYHUH�XQD� UHOD]LRQH� DͿHWWLYD� WUD�SHUVRQH�GHOOR� VWHVVR� VHVVR�SURWHWWD�GDOO·RUGL-
namento (cfr., in motivazione, Cass. sent. n. 2400 del 2015); (ii) nell’esercizio del diritto inviolabile di 
vivere liberamente la condizione di coppia, quale precipuo modo di essere del diritto al rispetto della 
vita privata e familiare di cui all’art. 8 CEDU, le persone dello stesso sesso conviventi in una stabile re-
OD]LRQH�GL�IDWWR�SRVVRQR�DGLUH�LO�JLXGLFH�SHU�ULYHQGLFDUH��LQ�VSHFLÀFKH�VLWXD]LRQL�FRUUHODWH�DG�DOWUL�GLULWWL�
fondamentali, un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata (Cass. 
sent. n. 4884 del 2012)

 5.2.2. Nella successiva sentenza Hamalainen c. Finlandia del 16 luglio 2014, la Corte di Strasburgo, con riguar-
GR�DOOD�OHJLWWLPLWj�GHOOD�QRUPDWLYD�ÀQODQGHVH��FKH�LPSRQH�OD�WUDVIRUPD]LRQH�GHO�PDWULPRQLR�LQ�XQLR-
ne civile registrata (civil partenership���TXDOH�FRQVHJXHQ]D�QRUPDWLYDPHQWH�LPSRVWD�GHOOD�UHWWLÀFD]LRQH�
DQDJUDÀFD�GHO�VHVVR��KD�HVFOXVR�OD�YLROD]LRQH�GHJOL�DUWW����H����&('8��VXOO·DVVXQWR�FKH�DWWUDYHUVR�GHWWR�
PHFFDQLVPR�OD�QRUPDWLYD�ÀQODQGHVH�FRQWHPSOD�PRGDOLWj�GL�FRQVHUYD]LRQH�GHO�SUHFHGHQWH�YLQFROR�FKH��
sia pur con altra forma di riconoscimento giuridico, appare, nei contenuti dei diritti attribuiti, sostan-
zialmente equiparabile allo status�SUHJUHVVR�YHQXWR�PHQR�SHU�HͿHWWR�GHOOD�UHWWLÀFD]LRQH�DQDJUDÀFD�GHO�
sesso. 

E non è peraltro inutile sottolineare che ad un tale responso la Corte EDU è approdata sviluppando 
OD�SURVSHWWLYD�GHOOD�FRQÀJXUDELOLWj�GL�XQ�REEOLJR�SRVLWLYR�GHOOR�6WDWR�TXDOH�SUHFLSXR�PRGR�GL�HVVHUH�GHO�
ULVSHWWR�GHOOD�YLWD�SULYDWD�H�IDPLOLDUH��FLRq�D�GLUVL�DGHUHQGR�DOOD�VROX]LRQH�DͿHUPDWLYD�LQ�RUGLQH�DOO·LQ-
terrogativo sul se il diritto di cui all’art. 8 CEDU implichi per lo Stato un obbligo positivo di porre in 
HVVHUH�XQ�SURFHGLPHQWR�HFDFH�H�DFFHVVLELOH��DWWR�D�FRQVHQWLUH�DO�FLWWDGLQR�GL�IDU�ULFRQRVFHUH�OHJDOPHQWH�
il nuovo sesso pur mantenendo i suoi legami coniugali (cfr. §64 della motivazione). 

 5.2.3. 6H�TXLQGL�q�OHFLWR�SRVWXODUH�FKH�LO�TXDGUR�GHL�SULQFLSL�VRSUD�DͿHUPDWL�VLD�VXVFHWWLELOH�GL�PLJUDUH��mutatis 
mutandis, nella fattispecie concreta che qui occupa onde apprestare una protezione aggiuntiva derivante 
dal contesto convenzionale europeo di tutela dei diritti umani, appare incontestabile che la garanzia ac-
cordata dall’art. 8 CEDU alla coppia omosessuale legata dal vincolo dell’unione civile registrata impon-
ga allo Stato di preservare il fulcro dei diritti acquisiti – e dei rapporti instaurati – durante la vigenza di 
WDOH�PRGHOOR�GL�UHOD]LRQH�RPRDͿHWWLYD��FLz�DQFKH�LQ�VHJXLWR�DOOD�UHWWLÀFD]LRQH�DQDJUDÀFD�GHO�VHVVR�GL�XQR�
dei contraenti  e senza alcuna cesura, che viceversa arrecherebbe a quello stesso fulcro un vulnus, tanto 
inaccettabile, quanto irragionevole, in quanto idoneo a metterne a repentaglio la stessa sopravvivenza 
nelle more della transizione verso l’unione matrimoniale, quale archetipo di vita di coppia tra persone 
eterosessuali giuridicamente elaborato dall’ordinamento.

� ����� 4XHVW·XOWLPR�SXQWR�PRELOLWD�OD�ULÁHVVLRQH�LQ�RUGLQH�DO�SDUDGLJPD�GL�FXL�DOO·DUW����&RVW���ULVSHWWR�DO�TXDOH��
la normativa censurata non si pone al riparo dai sospetti di incostituzionalità che qui appresso si vanno 
ad esporre.

� ������� 6RWWR�WDOH�SURÀOR��QRQ�q�IRQGDWDPHQWH�FRQWHVWDELOH�FKH�XQ�IXJJLWLYR�UDͿURQWR�WHVWXDOH�WUD�LO�FRPPD����
ed il comma 27 dell’art. 1 della L. 76 del 2016 veicoli il punto di emersione di una palese disparità di 
WUDWWDPHQWR�²�VXOOR�VSHFLÀFR�SXQWR�GHOOH�ULSHUFXVVLRQL�GHOOD�VHQWHQ]D�GL�UHWWLÀFD]LRQH�GL�DWWULEX]LRQH�GL�
sesso – tra unione coniugale eterosessuale ed unione civile omosessuale. 

Non è inutile al riguardo ribadire che la prima disposizione sancisce lo scioglimento tout court 
GHOO·XQLRQH�FLYLOH�FRQ�LO�SDVVDJJLR�LQ�JLXGLFDWR�GHOOD�VHQWHQ]D�GL�UHWWLÀFD]LRQH�GL�DWWULEX]LRQH�GL�VHVVR�GL�
uno dei membri dell’unione medesima. 

La seconda, invece, al manifestarsi del medesimo fenomeno nella dimensione del rapporto matri-
moniale, accorda ai coniugi che, nelle forme di cui all’art. 31, comma 4 bis, D.Lgs. 150 del 2011 abbiano 
PDQLIHVWDWR�OD�YRORQWj�GL�QRQ�VFLRJOLHUH�LO�PDWULPRQLR�R�GL�QRQ�FHVVDUQH�JOL�HͿHWWL�FLYLOL�� OD�IDFROWj�GL�
convertirlo in unione tra persone dello stesso sesso. 

� ������� $Q]LWXWWR��RFFRUUH�VJRPEHUDUH�LO�FDPSR�GDOO·HTXLYRFR�VHFRQGR�FXL�OD�GLͿHUHQWH�UHJROD]LRQH�GHO�IHQR-
PHQR�GHOOD�UHWWLÀFD]LRQH�GHOO·DWWULEX]LRQH�GL�VHVVR�DOO·LQWHUQR�GHOOH�GXH�GLYHUVH�IRUPD]LRQL�VRFLDOL�JLX-
ULGLFDPHQWH�ULFRQRVFLXWH�SRWUHEEH� LPPDJLQDUVL� OHFLWDPHQWH�JLXVWLÀFDWD�²�DOO·HVLWR�GL�XQD�VXSHUÀFLDOH�
esegesi che si arresti al mero dato letterale – per la diversa disciplina che ne regola il momento genetico 
e costitutivo, di seguito riassunta. 

A norma dell’art. 1, 2° comma, L. 76 del 2016, «due persone maggiorenni dello stesso sesso costitu-
LVFRQR�XQ·XQLRQH�FLYLOH�PHGLDQWH�GLFKLDUD]LRQH�GL�IURQWH�DOO·XFLDOH�GL�VWDWR�FLYLOH�HG�DOOD�SUHVHQ]D�GL�
due testimoni».

La costituzione dell’unione civile non conosce la previa evasione di adempimenti preliminari, stru-
PHQWDOL�DOOD�YHULÀFD�GHOO·LQVXVVLVWHQ]D�GL�FDXVH�RVWDWLYH�DOO·LQVWDXUD]LRQH�GHO�YLQFROR��

Il quarto comma dell’art. 1 elenca infatti una serie di cause a tanto impeditive – che rispecchiano 
i divieti di contrarre matrimonio imposti dagli artt. 85 – 88 c.c. – ma alcun meccanismo è contemplato 
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onde negare in via preventiva la costituzione dell’unione, la quale, qualora venga contratta sebbene 
VXVVLVWD�XQ�IDWWR�RVWDWLYR�DQQRYHUDELOH�WUD�OH�FDXVH�LPSHGLWLYH�WLSL]]DWH��q�DͿHWWD�GD�QXOOLWj��FRPPLQDWD�
dal quinto comma dell’art. 1 della L. 76 del 2016. 

Per converso, secondo il dettato dell’art. 93 c.c., la celebrazione del matrimonio deve essere prece-
GXWD�GDOOD�SXEEOLFD]LRQH�IDWWD�GDOO·XFLDOH�GHOOR�VWDWR�FLYLOH��FXL�FRUULVSRQGH�O·LPSHGLPHQWR�DOOD�FHOH-
brazione prima del quarto giorno dopo la compiuta pubblicazione e comunque non oltre i centottanta 
giorni successivi (art. 99 c.c.). 

Alla pubblicazione è riconnesso lo strumento dell’opposizione al matrimonio presentata dai sog-
getti a ciò legittimati per qualunque causa che osti alla sua celebrazione (artt. 102 ss. c.c.). 

Sulla scorta delle superiori considerazioni, ognuno si avvede che l’opzione legislativa dichiarata-
mente rivolta a produrre conseguenze asimmetriche sull’unione coniugale, da una parte e, dall’altra, 
VXOO·XQLRQH�FLYLOH��LQ�GLSHQGHQ]D�GHOOD�VHQWHQ]D�FKH�VWDWXLVFH�OD�UHWWLÀFD]LRQH�GHOO·DWWULEX]LRQH�GL�VHVVR��
QRQ�SXz�GLUVL�UD]LRQDOPHQWH�VRUUHWWD�²�VRWWR�LO�SURÀOR�GHOOD�GLVSDULWj�GL�WUDWWDPHQWR�WUD�VLWXD]LRQL�QRQ�
equiparabili ed indebitamente assimilate – dalla diversa disciplina della fase genetica del vincolo, per-
ché gli indefettibili adempimenti prodromici all’instaurazione del rapporto di coniugio non ostano a che 
la disciplina di transizione tra unione civile e matrimonio venga a tanto adeguata. 

Non è infatti questo, il punto. 
 5.3.3. L’art. 3 Cost. – in unione con l’art. 2 – viene infatti in considerazione, per quel che qui rileva, sotto l’a-

spetto della intrinseca irragionevolezza di una disciplina – quella apprestata dal comma 26, dell’art. 1 
della L. 76 del 2016 – che, rispetto al meccanismo elaborato nella consimile occorrenza che sopravvenga 
GXUDQWH�O·XQLRQH�PDWULPRQLDOH��GHO�WXWWR�LQJLXVWLÀFDWDPHQWH�SUHWHUPHWWH�OD�UHJROD]LRQH�GL�XQ�FRQJHJQR�
idoneo al superamento della soluzione di continuità che in tal guisa viene ad istituirsi tra unione civile 
GHVWLQDWD�DOOD�FDGXFD]LRQH�FRQ�LO�SDVVDJJLR�LQ�JLXGLFDWR�GHOOD�VHQWHQ]D�GL�UHWWLÀFD]LRQH�GL�DWWULEX]LRQH�
di sesso e l’unione matrimoniale, l’accesso alla quale, al contraente dell’unione del medesimo sesso del 
WUDQVHVVXDOH�DQWHFHGHQWHPHQWH�DOOD�UHWWLÀFD�HG�DO�WUDQVHVVXDOH�VWHVVR��GRSR�OD�VHQWHQ]D�GL�UHWWLÀFD]LRQH��
è innegabilmente consentito (sul punto, cfr. anche Corte Europea dir. uomo 11 luglio 2002, Goodwin c. 
Regno Unito). 

Sotto tale precipuo aspetto, occorre procedere dal rilievo che con la costituzione dell’unione civile 
i contraenti acquistano un complesso fascio di diritti e di doveri in larga parte conformati – fatte salve 
talune eccezioni, sulle quali non è qui utile indugiare – secondo lo schema dell’unione matrimoniale. 

,Q�SDUWLFRODUH�� (i)�PHGLDQWH�GLFKLDUD]LRQH� DOO·XFLDOH�GL� VWDWR� FLYLOH� OH� SDUWL� SRVVRQR� VWDELOLUH�GL�
assumere, per la durata dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune sceglien-
dolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se 
GLYHUVR��IDFHQGRQH�GLFKLDUD]LRQH�DOO·XFLDOH�GL�VWDWR�FLYLOH��DUW�����FRPPD�����/�����GHO��������(ii) con la 
costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assu-
mono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale 
e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla pro-
pria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni (art. 1, comma 11, L. 76 
del 2016); (iii)�OH�SDUWL�FRQFRUGDQR�WUD�ORUR�O·LQGLUL]]R�GHOOD�YLWD�IDPLOLDUH�H�ÀVVDQR�OD�UHVLGHQ]D�FRPXQH��
a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato (art. 1, comma 12, L. 76 del 2016); 
(iv) il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa 
FRQYHQ]LRQH�SDWULPRQLDOH��q�FRVWLWXLWR�GDOOD�FRPXQLRQH�GHL�EHQL��,Q�PDWHULD�GL�IRUPD��PRGLÀFD��VLPXOD-
zione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 
GHO�FRGLFH�FLYLOH��/H�SDUWL�QRQ�SRVVRQR�GHURJDUH�Qp�DL�GLULWWL�Qp�DL�GRYHUL�SUHYLVWL�GDOOD�OHJJH�SHU�HͿHWWR�
dell’unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo 
VI del libro primo del codice civile (art. 1, comma 13, L. 76 del 2016); (v) quando la condotta della parte 
GHOO·XQLRQH�FLYLOH�q�FDXVD�GL�JUDYH�SUHJLXGL]LR�DOO·LQWHJULWj�ÀVLFD�R�PRUDOH�RYYHUR�DOOD�OLEHUWj�GHOO·DOWUD�
parte, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’ar-
ticolo 342-ter del codice civile (art. 1, comma 14, L. 76 del 2016); (vi) nella scelta dell’amministratore di 
sostegno il giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell’unione civile tra persone dello stesso 
sesso. L’interdizione o l’inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell’unione civile, la 
quale può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa (art. 1, comma 15, L. 76 del 2016); (vii) 
la violenza e’ causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona 
o i beni dell’altra parte dell’unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di 
lui (art. 1, comma 16, L. 76 del 2016); (viii) in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate 
dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell’unione civile (art. 
1, comma 17, L. 76 del 2016); (ix) la prescrizione rimane sospesa tra le parti dell’unione civile (art. 1, com-
ma 18, L. 76 del 2016); (x) all’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di 
cui al titolo XIII del libro primo del codice civile, nonché gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, 
primo comma, numero 4), e 2659 del codice civile (art. 1, comma 19, L. 76 del 2016); (xi)�DO�VROR�ÀQH�GL�
DVVLFXUDUH�O·HͿHWWLYLWj�GHOOD�WXWHOD�GHL�GLULWWL�H�LO�SLHQR�DGHPSLPHQWR�GHJOL�REEOLJKL�GHULYDQWL�GDOO·XQLRQH�
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civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni 
contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli 
atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si 
applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione 
di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente 
nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto 
previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti (art. 1, comma 20, L. 76 del 2016); (xii) 
alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo 
III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del 
codice civile (art. 1, comma 21, L. 76 del 2016).

,O�SDVVDJJLR�LQ�JLXGLFDWR�GHOOD�VHQWHQ]D�GL�UHWWLÀFD]LRQH�GL�DWWULEX]LRQH�GL�VHVVR��QHO�WUDYROJHUH�FRQ�
un rigido automatismo l’unione civile, senza alcuna possibilità per i contraenti di manifestare la volontà 
di proseguire il rapporto, in ipotesi con le sembianze di altra forma riconosciuta dall’ordinamento, pro-
voca dunque una menomazione irreversibile ed irragionevole, non bilanciata comparativamente dalla 
salvaguardia di interessi contrapposti di pari rango, di tutto quel complesso di diritti e di doveri sopra 
enumerati che dalla costituzione dell’unione medesima scaturiscono.

6LͿDWWD�OHVLRQH��RͿHQGHQGR�LO�QXFOHR�LQGHIHWWLELOH�GL�GLULWWL�H�GL�GRYHUL�GL�DVVLVWHQ]D�H�VROLGDULHWj�
SURSUL�GHOOD�UHOD]LRQH�DͿHWWLYD�GXUDWXUD�VX�FXL�SRJJLDQR�OH�IRQGDPHQWD�GHOO·XQLRQH�FLYLOH�H�FKH�QH�UDS-
presentano proiezione nella dimensione del rilevante giuridico, aggredendo la stessa ragione del suo 
essere formazione sociale costituzionalmente protetta ex art. 2 Cost. quale modo di esplicazione della 
SHUVRQDOLWj�XPDQD��QRQ�SXz�WURYDUH�DOFXQD�JLXVWLÀFD]LRQH��FRPH�WDORUD�q�VWDWR�DUJRPHQWDWR�LQ�GRWWULQD��
per l’adombrata minore intensità del vincolo da quella nascente rispetto al matrimonio, a causa dell’o-
messo richiamo della fedeltà all’art. 1, comma 11, L. 76 del 2016, tra i doveri nascenti dall’unione civile, 
fedeltà che viceversa distinguerebbe la sola unione coniugale. Tale impostazione concettuale, frutto di 
esasperato apriorismo ideologico, per quanto non priva di riscontro nel testo legislativo, collide tutta-
via frontalmente con la già proclamata iscrizione delle unioni omosessuali sotto le insegne dei valori 
assiologici fondamentali della Carta costituzionale e con la consequenziale intangibilità della sfera di 
VLWXD]LRQL�JLXULGLFKH�VRJJHWWLYH�FKH�GDO�UDSSRUWR�RPRDͿHWWLYR�VWDELOL]]DWR�VFDWXULVFRQR�

All’obiezione secondo la quale compenserebbe la soluzione di continuità tra le due forme di unione 
DͿHWWLYD�OD�EUHYLWj�GHO�ODVVR�GL�WHPSR�DVWUDWWDPHQWH�LQWHUFRUUHQWH�WUD�OR�VFLRJOLPHQWR�GHOO·XQLRQH�FLYLOH�
SHU�OD�SURQXQFLDWD�UHWWLÀFD]LRQH�GHOO·DWWULEX]LRQH�GL�VHVVR�GL�XQR�GHL�FRQWUDHQWL�H�OD�SRVVLELOLWj�GL�FRQ-
WUDUUH�PDWULPRQLR��XQD�YROWD�FKH�OH�SXEEOLFD]LRQL�VLDQR�VWDWH�HͿHWWXDWH��q�ÀQ�WURSSR�DJHYROH�UHSOLFDUH�
che è proprio in tale cesura che si focalizza la censura di irragionevolezza della disparità di trattamento 
rispetto al matrimonio, poiché è proprio nell’intervallo temporale che immediatamente segue l’estinzio-
ne ex lege�GHO�YLQFROR�FKH�VRQR�DVWUDWWDPHQWH�VXVFHWWLELOL�GL�YHULÀFDUVL�HYHQLHQ]H�FKH�LPSOLFDQR�LO�VDFULÀ-
FLR�LQWHJUDOH�HG�LUUHYHUVLELOH�GHOOD�SUHJUHVVD�YLWD�GL�FRSSLD�RPRDͿHWWLYD��WUD�WXWWH�GRPLQDQGR�TXDOH�ÀJX-
ra paradigmatica la morte di uno dei contraenti dell’unione, al cospetto della quale l’altro contraente in 
vita resta sprovvisto di tutela, poiché la normativa censurata appare impotente ad attuare una garanzia 
HͿHWWLYD�GHL�GLULWWL�H�GHL�GRYHUL�QDVFHQWL�GDO�UDSSRUWR�RUPDL�HVWLQWRVL��

Peraltro, in virtù della scelta di orientamento sessuale, in ipotesi anche unilaterale, di uno dei con-
traenti, irreversibile è inoltre anche la lesione inferta al diritto alla vita familiare (art. 8 CEDU) della 
FRSSLD�RPRDͿHWWLYD�LQ�XQR�GHL�VXRL�DVSHWWL�LGHQWLÀFDWLYL�TXDOLÀFDQWL��FLRq�D�GLUVL�LO�FRJQRPH�FRPXQH�
eventualmente scelto tra i cognomi dei componenti in sede di costituzione dell’unione civile (art. 1, 
comma 10, L. 76 del 2016), destinato all’irrecuperabilità anche nell’eventualità di una successiva unione 
matrimoniale, atteso che la mancanza di una disciplina di transizione obbliga all’applicabilità tout court 
dell’art. 143 bis c.c., il che, provocando l’aggiunta del cognome del marito al cognome della moglie, in-
staura per i coniugi uno status non sovrapponibile a quello goduto in precedenza. 

Le osservazioni sopra svolte trovano inoltre riscontro nel parallelismo istituibile con la speculare 
vicenda concernente il c.d. “divorzio imposto” (v. retro��SDU����������LQ�FDVR�GL�UHWWLÀFD]LRQH�GL�DWWULEX-
zione di sesso di uno dei coniugi, che ha formato oggetto della sentenza n. 170 del 2014 della Corte 
costituzionale, la quale – anteriormente all’entrata in vigore del comma 27 dell’art. 1 del D.Lgs. 76 del 
2016 e dell’inserimento del comma 4 bis dell’art. 31 del D.Lgs. 150 del 2011, ad opera dell’art. 7 del D. 
Lgs. n. 5 del 2017 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, 
n. 164, nonché, in via consequenziale, dell’art. 31, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 
�����QHOOD�SDUWH�LQ�FXL�QRQ�SUHYHGH�FKH�OD�VHQWHQ]D�GL�UHWWLÀFD]LRQH�GHOO·DWWULEX]LRQH�GL�VHVVR�GL�XQR�GHL�
FRQLXJL��FKH�SURYRFD�OR�VFLRJOLPHQWR�GHO�PDWULPRQLR�R�OD�FHVVD]LRQH�GHJOL�HͿHWWL�FLYLOL�FRQVHJXHQWL�DOOD�
trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un 
rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adegua-
tamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore, ricono-
VFHQGR�FHQWUDOLWj�DOO·LQJLXVWLÀFDWR�VDFULÀFLR�GHOO·LQWHUHVVH�GHOOD�FRSSLD�D�FRQVHUYDUH�XQD�TXDOFKH�IRUPD�
GL�FRQWLQXLWj�FRQ�OD�GLPHQVLRQH�UHOD]LRQDOH�SUHFHGHQWH�DOOD�UHWWLÀFD]LRQH�GHO�VHVVR�GL�XQR�GHL�FRQLXJL��
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a fronte dell’esclusiva salvaguardia dell’interesse statuale all’intangibilità della matrice eterosessuale 
dell’istituto matrimoniale. 

Il fulcro del ragionamento è stato poi ulteriormente portato a compimento dalla Suprema Corte, la 
quale, nel valorizzare le ricadute applicative dalla sentenza additiva di principio promanata dal Giudice 
delle Leggi e nell’interpretare il concreto comando recato dal dispositivo della pronuncia, ha ritenuto 
non costituzionalmente tollerabile la caducazione automatica del matrimonio, poiché la soluzione di 
continuità del rapporto che essa determina instaura una soluzione di massima indeterminatezza nel 
UDSSRUWR�DͿHWWLYR�JLj�FRVWLWXLWR��GRYHQGRVL�SHUWDQWR�FRQVHUYDUH�LQ�FDSR�DL�FRQLXJL��SXU�D�VHJXLWR�GHOOD�
UHWWLÀFD]LRQH�GL�DWWULEX]LRQH�GL�VHVVR�GL�XQR�GHL�FRPSRQHQWL�GHOOD�FRSSLD��LO�ULFRQRVFLPHQWR�GHL�GLULWWL�H�
doveri conseguenti al matrimonio, sino a quando il legislatore non intervenga per consentire alla coppia 
di mantenere in vita il rapporto con altra forma di convivenza registrata che ne tuteli adeguatamente 
diritti ed obblighi (Cass. sent. n. 8097 del 2015). 

$SSDUH�HYLGHQWH��SHU�OD�SURWH]LRQH�FRVWLWX]LRQDOH�GL�FXL�JRGRQR�OH�XQLRQL�FLYLOL�RPRDͿHWWLYH��FRPH�
la superiore opzione avrebbe dovuto incontrare un meccanismo di adattamento quante volte quest’ul-
WLPH�VLDQR�DWWUDYHUVDWH�GD�XQD�YLFHQGD�GL�UHWWLÀFD]LRQH�GL�VHVVR�GL�XQR�GHL�FRQWUDHQWL��,O�FKH��WXWWDYLD��
non è, atteso che la scelta di valore tradotta nella L. 76 del 2016 si è inequivocabilmente orientata in una 
direzione diametralmente opposta, cioè a dirsi concependo sì il transito tra unione civile e matrimonio, 
ma pur sempre intervallato da uno iato temporale all’interno del quale il nucleo essenziale dei diritti 
e doveri del rapporto di coppia, siccome sprovvisto di protezione, diviene sostanzialmente oggetto di 
SRWHQ]LDOH�DHYROLPHQWR�LQWHJUDOH����

Da qui, in conclusione, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale 
GHOOD�QRUPDWLYD�FHQVXUDWD�DQFKH�FRQ�ULJXDUGR�DO�SDUDPHWUR�GL�FXL�DOO·DUW����&RVW���VRWWR�LO�SURÀOR�GHOOD�
irragionevole disparità di trattamento rispetto alla consentanea disciplina approntata, nella medesima 
HYHQLHQ]D�GHOOD�UHWWLÀFD]LRQH�GL�DWWULEX]LRQH�GL�VHVVR�GL�XQ�FRQLXJH��SHU�O·XQLRQH�PDWULPRQLDOH��

6. L’infruttuoso tentativo di sperimentare un’interpretazione costituzionalmente conforme delle norme censurate. 
 6.1. Invero, nell’atto introduttivo, il ricorrente dà conto di precedenti di merito che, se condivisi, permette-

rebbero la conservazione del precedente vincolo giuridico, destinato a sopravvivere alla pronuncia di 
riattribuzione dell’identità di genere, mediante l’automatica conversione in matrimonio, rappresentan-
do al contempo un tentativo ermeneutico di interpretazione costituzionalmente conforme cui il giudice 
remittente è obbligato prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale.  

Il riferimento è a Trib. Brescia 17 ottobre 2019, n. 11990, in www.articolo29.it,  ove si sostiene che “in 
assenza di normativa che contempli espressamente la possibilità di procedere alla conversione dell’atto di stato 
FLYLOH�DYHQWH�DG�RJJHWWR�O·XQLRQH�FLYLOH�LQ�DWWR�GL�PDWULPRQLR�SHU�HͿHWWR�GL�UHWWLÀFD]LRQH�GL�VHVVR�GD�SDUWH�GL�XQR�GHL�
due coniugi, deve ritenersi applicabile l’art. 70 - octies Dpr 396/2000 a norma del quale: “Nell’ipotesi di cui all’ar-
WLFROR�����FRPPD���ELV��GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR����VHWWHPEUH�������Q�������O·XFLDOH�GHOOR�VWDWR�FLYLOH�GHO�FRPXQH�GL�
celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all’estero, ricevuta la comunicazione della sentenza di 
UHWWLÀFD]LRQH�GL�DWWULEX]LRQH�GL�VHVVR��SURFHGH�DOO·LVFUL]LRQH�GHOO·XQLRQH�FLYLOH�QHO�UHJLVWUR�GHOOH�XQLRQL�FLYLOL�FRQ�
OH�HYHQWXDOL�DQQRWD]LRQL�UHODWLYH�DOOD�VFHOWD�GHO�FRJQRPH�HG�DO�UHJLPH�SDWULPRQLDOHµ��O·HVWHQVLRQH�DQDORJLFD�GHOOD�
suddetta norma ai casi come quello di specie, oltre ad essere costituzionalmente orientata nel rispetto del fondamen-
tale principio di uguaglianza, garantisce il superamento della illogica discordanza, allo stato esistente, tra i dati 
UHODWLYL�DO�JHQHUH�GL�[[[[[[��JLj�PRGLÀFDWL�VXL�GRFXPHQWL�LGHQWLÀFDWLYL�H�TXHOOL�LQYHFH�ULVXOWDQWL�GDOOD�WUDVFUL]LRQH�
dell’unione civile in cui la ricorrente risulterebbe ancora di genere maschile…”.

Sennonché, per le ragioni già esposte, tale operazione interpretativa deve essere fermamente ricu-
sata, atteso che l’analogia legis cui il Tribunale fa ricorso presuppone ex art. 12, comma 2, disp. prel. c.c., 
una lacuna nell’ordinamento che, per le ragioni già esplicitate, non è viceversa lecito teorizzare, recando 
il sistema una serie di coordinate normative – tra le quali si iscrive il menzionato art. 70 octies d.p.r. 
396/2000, espressamente applicabile nella sola eventualità in cui la persona che ha proposto domanda 
GL�UHWWLÀFD]LRQH�GL�DWWULEX]LRQH�GL�VHVVR�HG�LO�FRQLXJH�HVSULPDQR�FRQ�GLFKLDUD]LRQH�FRQJLXQWD�UHVD�LQ�
udienza la volontà, in caso di accoglimento della domanda, di costituire l’unione civile – che, decodi-
ÀFDWH�LQ�FRQQHVVLRQH�VLQHUJLFD��FRVWLWXLVFRQR�HVSUHVVLRQH�LQFRQWHVWDELOH�GHOOD�voluntas legis di non dare 
FRQWLQXLWj�GL�ULFRQRVFLPHQWR�JLXULGLFR�DOO·XQLRQH�RPRDͿHWWLYD�GLVFLROWD�SHU�OD�UHWWLÀFD]LRQH�GL�DWWULEX-
zione del sesso di uno dei suoi componenti. 

 6.2. Neppure le sollecitazioni di parte della dottrina per una reductio ad legitimitatem dell’art. 1, comma 26, L. 
���GHO�������RQGH�FRRUGLQDUOR�FRQ�OH�DOWUH�GLVSRVL]LRQL�SUHFLSXDPHQWH�GHWWDWH�LQ�WHPD�GL�UHWWLÀFD]LRQH�GL�
sesso per il matrimonio, riescono persuasive.

E’ stato invero sostenuto che il coordinamento dovrebbe operare prevedendo, ove nel corso del giu-
GL]LR�GL�UHWWLÀFD]LRQH�ULJXDUGDQWH�XQD�FRSSLD�XQLWD�FLYLOPHQWH�LO�JLXGLFH�DEELD�DFFHUWDWR�OD�ORUR�YRORQWj�
GL�QRQ�VFLRJOLHUH� O·XQLRQH��FKH� O·HͿHWWR�GHOOD�UHWWLÀFD]LRQH�²�FROOHJDWR�DO�SDVVDJJLR� LQ�JLXGLFDWR�GHOOD�
VHQWHQ]D�²�YHQJD�VRVSHVR�ÀQR�DOOD�GDWD�GHOOD�FHOHEUD]LRQH�GHO�PDWULPRQLR�WUD�OH�SDUWL��DOOD�FRQGL]LRQH�
che il matrimonio sia celebrato entro e non oltre un termine congruo dal predetto passaggio in giudi-
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cato, cioè a dirsi entro un lasso di tempo pari al minor termine necessario per legge per la celebrazione 
del matrimonio. 

Ora, anche a voler tacere il fatto che una simile opzione ermeneutica tradisce la chiara voluntas legis 
YROWD�D�GLͿHUHQ]LDUH�LO�UHJLPH�GHOOH�GXH�VLWXD]LRQL�²�TXHOOD�GHOOD�FRSSLD�XQLWD��FLYLOPHQWH�ULVSHWWR�DOOD�
FRSSLD�FRQLXJDWD��SHU�TXDQWR�HQWUDPEH�LQWHUHVVDWH�GDOOD�UHWWLÀFD]LRQH�GL�DWWULEX]LRQH�GL�VHVVR�GL�XQR�
GHL�FRPSRQHQWL�²�OD�FLUFRVWDQ]D�FKH�LO�FRPPD����QXOOD�SUHYHGD�LQ�RUGLQH�DO�PRPHQWR�GL�HFDFLD�GHOOD�
VHQWHQ]D�GL�UHWWLÀFD]LRQH�QRQ�DXWRUL]]D�O·LQWHUSUHWH�D�GLͿHULUOR�DUELWUDULDPHQWH�DG�XQ�WHPSR�VXFFHVVLYR�
DO�SDVVDJJLR�LQ�JLXGLFDWR��JLXGLFDWR�DO�TXDOH�O·HFDFLD�q�FROOHJDWD�LQ�EDVH�DL�SULQFLSL�JHQHUDOL��WUDWWDQGRVL�
di pronuncia d’indole costitutiva.

9D�SRL�GD�Vp�FKH�QHO�SURFHVVR�GL�UHWWLÀFD]LRQH�QRQ�q�LQ�DOFXQD�IRUPD�FRQFHSLWD�OD�denuntiatio litis 
in favore dell’altro contraente dell’unione civile (art. 31, comma 3, D.Lgs. 150 del 2011), in ragione del 
fatto che l’ordinamento si è deliberatamente disinteressato della possibilità di accordare alla coppia 
omosessuale la facoltà di convertire l’unione in matrimonio senza soluzioni di continuità, tant’è che 
un’eventuale convincimento in tal senso maturato dai contraenti non conosce, all’interno di quel pro-
cesso, meccanismi di esteriorizzazione. 

/D�VROX]LRQH�SURSRVWD�UHFKHUHEEH�LQÀQH�O·DVVXUGR�SDUDGRVVR�GL�REEOLJDUH�O·XFLDOH�GL�VWDWR�FLYLOH�
DOOH�SXEEOLFD]LRQL�HG�DOOD�FHOHEUD]LRQH�GHO�PDWULPRQLR�QHO�PHQWUH�SHUGXUD� O·LPSURGXWWLYLWj�GL�HͿHWWL�
GHOOD�VHQWHQ]D�GL�UHWWLÀFD]LRQH�H�O·DOWHULWj�GL�VHVVR�WUD�L�QXEHQGL�QRQ�q�DQFRUD�YHQXWD�D�FRPSLHUVL�

7. Conclusioni.
Non apparendo quindi percorribile l’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente con-

forme per l’insuperabile tenore del dato normativo e la riscontrata carenza di meccanismi di adegua-
mento agli imperativi valori costituzionali esaminati, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza 
SHU�OH�UDJLRQL�GL�FXL�LQ�SDUWH�PRWLYD��QRQ�UHVWD�FKH�VROOHYDUH��
1) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 26, L. 76 del 2016, nella parte in cui pre-

YHGH�FKH�OD�VHQWHQ]D�GL�UHWWLÀFD]LRQH�GL�DWWULEX]LRQH�GL�VHVVR�GHWHUPLQD�OR�VFLRJOLPHQWR�GHOO·XQLRQH�
civile tra persone dello stesso sesso, senza alcuna possibilità di conversione in matrimonio, previa 
dichiarazione congiunta dell’attore e dell’altro contraente dell’unione, in caso di accoglimento del-
OD�GRPDQGD�GL�UHWWLÀFD]LRQH��VHQ]D�VROX]LRQH�GL�FRQWLQXLWj�FRQ�LO�SUHFHGHQWH�YLQFROR��LQ�UHOD]LRQH�
all’art. 2 Cost., e, in qualità di norme interposte, ai sensi dell’art. 117 Cost., degli artt. 8 e 14 della 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;

2) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 26, L. 76 del 2016, con riferimento all’art. 
��&RVW���SHU�O·LQJLXVWLÀFDWD�GLVSDULWj�GL�WUDWWDPHQWR�WUD�OR�VFLRJOLPHQWR�DXWRPDWLFR�GHOO·XQLRQH�FLYLOH�
RPRDͿHWWLYD�LQ�FDVR�GL�UHWWLÀFD]LRQH�GL�DWWULEX]LRQH�GL�VHVVR�GL�XQR�GHL�FRQWUDHQWL��SUHYLVWR�GD�WDOH�
norma, e quanto stabilito dal successivo comma 27 nel caso in cui la medesima fattispecie attraversi 
l’unione di due persone eterosessuali unite in matrimonio e, pertanto, laddove non si estende all’u-
nione civile, con la norma censurata, un regime analogo; 

3) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 3, D.Lgs. n. 150 del 2011, nella parte in 
FXL�QRQ�SUHYHGH�FKH�O·DWWR�GL�FLWD]LRQH�LQWURGXWWLYR�GHO�JLXGL]LR�GL�UHWWLÀFD]LRQH�VLD�QRWLÀFDWR�DQFKH�
all’altro contraente dell’unione civile, in relazione agli artt. 2, 3 Cost., e, in qualità di norme interpo-
ste, ai sensi dell’art. 117 Cost., degli artt. 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;

4) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4 bis, D.Lgs. n. 150 del 2011, inserito, 
dall’art. 7 del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, nella parte in cui non prevede che anche la persona che 
KD�SURSRVWR�GRPDQGD�GL�UHWWLÀFD]LRQH�GL�DWWULEX]LRQH�GL�VHVVR�H�O·DOWUR�FRQWUDHQWH�GHOO·XQLRQH�FLYLOH�
SRVVDQR��ÀQR�DOOD�SUHFLVD]LRQH�GHOOH�FRQFOXVLRQL��FRQ�GLFKLDUD]LRQH�FRQJLXQWD��UHVD�SHUVRQDOPHQWH�
in udienza, esprimere la volontà, in caso di accoglimento della domanda, di unirsi in matrimonio, 
HͿHWWXDQGR�OH�HYHQWXDOL�GLFKLDUD]LRQL�ULJXDUGDQWL�LO�UHJLPH�SDWULPRQLDOH�H�OD�FRQVHUYD]LRQH�GHO�FR-
gnome comune, nonché nella parte in cui non prevede che il tribunale, con la sentenza che accoglie 
OD�GRPDQGD��RUGLQL�DOO·XFLDOH�GHOOR�VWDWR�FLYLOH�GHO�FRPXQH�GL�FRVWLWX]LRQH�GHOO·XQLRQH�FLYLOH�R�GL�
registrazione se costituita all’estero, di iscrivere il matrimonio nel registro degli atti di matrimonio 
e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome ed al regime 
patrimoniale, in relazione agli artt. 2, 3 Cost., e, in qualità di norme interposte, ai sensi dell’art. 117 
Cost., degli artt. 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;

5) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 octies, comma 5, del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 
396 – aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del D.Lgs. n. 5 del 2017 – nella parte in cui non 
prevede che anche nell’ipotesi di cui all’articolo 31, comma 4-bis, del decreto legislativo 1° settem-
EUH�������Q�������FRPH�HPHQGDWR�DO�SXQWR�SUHFHGHQWH�� O·XFLDOH�GHOOR�VWDWR�FLYLOH�GHO�FRPXQH�GL�
costituzione dell’unione civile o di registrazione se costituita all’estero, ricevuta la comunicazione 
GHOOD�VHQWHQ]D�GL�UHWWLÀFD]LRQH�GL�DWWULEX]LRQH�GL�VHVVR��SURFHGD�DOOD�WUDVFUL]LRQH�GHO�PDWULPRQLR�
nel registro degli atti di matrimonio, con le eventuali annotazioni relative al cognome ed al regime 
patrimoniale, in relazione agli artt. 2, 3 Cost., e, in qualità di norme interposte, ai sensi dell’art. 117 
Cost., degli artt. 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
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3�4�0�

Il Tribunale di Lucca, visto gli artt. 134 Cost., 23 e ss. L. n. 87 del 1953, dichiara rilevanti e non manife-
VWDPHQWH�LQIRQGDWH�OH�VHJXHQWL�TXHVWLRQL�GL�OHJLWWLPLWj�FRVWLWX]LRQDOH�
1) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 26, L. 76 del 2016, nella parte in cui pre-

YHGH�FKH�OD�VHQWHQ]D�GL�UHWWLÀFD]LRQH�GL�DWWULEX]LRQH�GL�VHVVR�GHWHUPLQD�OR�VFLRJOLPHQWR�GHOO·XQLRQH�
civile tra persone dello stesso sesso, senza alcuna possibilità di conversione in matrimonio, previa 
dichiarazione congiunta dell’attore e dell’altro contraente dell’unione, in caso di accoglimento del-
OD�GRPDQGD�GL�UHWWLÀFD]LRQH��VHQ]D�VROX]LRQH�GL�FRQWLQXLWj�FRQ�LO�SUHFHGHQWH�YLQFROR��LQ�UHOD]LRQH�
all’art. 2 Cost., e, in qualità di norme interposte, ai sensi dell’art. 117 Cost., degli artt. 8 e 14 della 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;

2) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 26, L. 76 del 2016, con riferimento all’art. 
��&RVW���SHU�O·LQJLXVWLÀFDWD�GLVSDULWj�GL�WUDWWDPHQWR�WUD�OR�VFLRJOLPHQWR�DXWRPDWLFR�GHOO·XQLRQH�FLYLOH�
RPRDͿHWWLYD�LQ�FDVR�GL�UHWWLÀFD]LRQH�GL�DWWULEX]LRQH�GL�VHVVR�GL�XQR�GHL�FRQWUDHQWL��SUHYLVWR�GD�WDOH�
norma, e quanto stabilito dal successivo comma 27 nel caso in cui la medesima fattispecie attraversi 
l’unione di due persone eterosessuali unite in matrimonio e, pertanto, laddove non si estende all’u-
nione civile, con la norma censurata, un regime analogo;

3) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 3, D.Lgs. n. 150 del 2011, nella parte in 
FXL�QRQ�SUHYHGH�FKH�O·DWWR�GL�FLWD]LRQH�LQWURGXWWLYR�GHO�JLXGL]LR�GL�UHWWLÀFD]LRQH�VLD�QRWLÀFDWR�DQFKH�
all’altro contraente dell’unione civile, in relazione agli artt. 2, 3 Cost., e, in qualità di norme interpo-
ste, ai sensi dell’art. 117 Cost., degli artt. 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;

4) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4 bis, D.Lgs. n. 150 del 2011, inserito, 
dall’art. 7 del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, nella parte in cui non prevede che anche la persona che 
KD�SURSRVWR�GRPDQGD�GL�UHWWLÀFD]LRQH�GL�DWWULEX]LRQH�GL�VHVVR�H�O·DOWUR�FRQWUDHQWH�GHOO·XQLRQH�FLYLOH�
SRVVDQR��ÀQR�DOOD�SUHFLVD]LRQH�GHOOH�FRQFOXVLRQL��FRQ�GLFKLDUD]LRQH�FRQJLXQWD��UHVD�SHUVRQDOPHQWH�
in udienza, esprimere la volontà, in caso di accoglimento della domanda, di unirsi in matrimonio, 
HͿHWWXDQGR� OH� HYHQWXDOL�GLFKLDUD]LRQL� ULJXDUGDQWL� LO� UHJLPH�SDWULPRQLDOH� H� OD� FRQVHUYD]LRQH�GHO�
cognome comune, nonché nella parte non prevede che il tribunale, con la sentenza che accoglie la 
GRPDQGD��RUGLQL�DOO·XFLDOH�GHOOR�VWDWR�FLYLOH�GHO�FRPXQH�GL�FRVWLWX]LRQH�GHOO·XQLRQH�FLYLOH�R�GL�
registrazione se costituita all’estero, di iscrivere il matrimonio nel registro degli atti di matrimonio 
e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome ed al regime 
patrimoniale, in relazione agli artt. 2, 3 Cost., e, in qualità di norme interposte, ai sensi dell’art. 117 
Cost., degli artt. 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;

5) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 octies, comma 5, del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 
396 – aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del D.Lgs. n. 5 del 2017 – nella parte in cui non 
prevede che anche nell’ipotesi di cui all’articolo 31, comma 4-bis, del decreto legislativo 1° settem-
EUH�������Q�������FRPH�HPHQGDWR�DO�SXQWR�SUHFHGHQWH�� O·XFLDOH�GHOOR�VWDWR�FLYLOH�GHO�FRPXQH�GL�
costituzione dell’unione civile o di registrazione se costituita all’estero, ricevuta la comunicazione 
GHOOD�VHQWHQ]D�GL�UHWWLÀFD]LRQH�GL�DWWULEX]LRQH�GL�VHVVR��SURFHGD�DOOD�WUDVFUL]LRQH�GHO�PDWULPRQLR�
nel registro degli atti di matrimonio, con le eventuali annotazioni relative al cognome ed al regime 
patrimoniale, in relazione agli artt. 2, 3 Cost., e, in qualità di norme interposte, ai sensi dell’art. 117 
Cost., degli artt. 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Dispone la immediata trasmissione degli atti e della presente ordinanza, comprensivi della do-

FXPHQWD]LRQH�DWWHVWDQWH� LO�SHUIH]LRQDPHQWR�GHOOH�SUHVFULWWH� FRPXQLFD]LRQL�H�QRWLÀFD]LRQL�� DOOD�&RUWH�
Costituzionale e sospende il giudizio.

2UGLQD�OD�QRWLÀFD]LRQH�GHOOD�SUHVHQWH�RUGLQDQ]D�DOOH�SDUWL�LQ�FDXVD��DO�3XEEOLFR�0LQLVWHUR�H�DO�3UHVL-
dente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 

'LVSRQH�FKH�LQ�FDVR�GL�GLͿXVLRQH�VLDQR�RPHVVH�OH�JHQHUDOLWj�GHOOH�SDUWL�

Così deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2022

 Il Giudice relatore, estensore Il Presidente
 Dott. Giampaolo Fabbrizzi Dott.ssa Anna Martelli
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Registrazione presso il Tribunale di Bologna del 30/4/2014 n. Rgvg 2023 n. 4089/14 cron.
&RGLFH�,661�����������

genius@articolo29.it
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