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GAETANO MANFREDI

gender questions, 
(Lesbian, Gay, 

Bisexual, Transgender, Queer Questioning and Intersexual). 
-
-

-

-
– spesso in noi – e ciascuno, nessuno escluso, 

-

Yethos 

-
sità di Napoli Federico II, 

Bioetica (CIRB) di Napoli il 28 e 2014 presso la nostra sede 

(2012-2014), sviluppato pres-sviluppato pres-
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-

-
-

verse, a un luogo in cui ci si conosce per potersi riconoscere. Non sono 
gender questions 

-

de visu -
ne di provenienza di ciascuno. Scorrendo il susseguirsi dei diversi capitoli, 

principio di autodeterminazione, 

-

-
-
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-

-

della crescita della coscienza civile degli studenti.

la cosiddetta Terza Missione 
-
-

-

-

-





LUIGI FERRARO, FRANCESCA DICÉ,  
ALBERTO POSTIGLIOLA, PAOLO VALERIO

LE PLURALITÀ IDENTITARIE  
TRA BIOETICA E BIODIRITTO:  

UN CONFRONTO INTERDISCIPLINARE*1

Napoli dal C.I.R.B. (Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica) nei giorni 

-

-
-

Gender Studies. 
In particolare, gli Autori si sono concentrati sul principio di autodetermina-
zione

-

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgen-
der, Queer Questioning, Intersexual).

-

della sentenza della Corte EDU (Oliari e altri c. Italia
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1

2 -

same-sex -

de facto

Schalk and Kopf v. Austria 

partnership -

dalla Corte EDU (caso Taddeucci e McCall c. Italia) per violazione degli artt. 14 
same-sex

del d.d.l. la c.d. stepchild adoption. 
trattenuto parte della giurisprudenza dal proporre soluzioni interpretative tese a sodd-

È

coppia coniugale same-sex -

-

same-sex da parte 
stepchild adoption

in www.articolo29.it
M. GATTUSO, La vittoria dei bambini arcobaleno, 22 giugno 2016.



Le pluralità identitarie 

-
torità giudiziaria per tentare di ricevere tutela circa la propria condizione. 

Oliari e altri c. Italia, par. 184).

-

Considerato in diritto). In tali due pronunce la 

same-sex
-

pronunce, prestando particolare attenzione al principio di eguaglianza, si 

-
Obergefell v. Hodges

-

dissenting opinions 

same-sex

-
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-

-

-

-

ex

coppie (proprio partendo dalla citata pronuncia della Consulta, Valeria Mar-

-

Bundesverfassungsgericht in Ger-

-
-

tedesca, si veda il saggio di Luigi Ferraro).
-

dovrà essere il soma
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same-sex

successiva al Transsexuellengesetz -

-

status delle 

Ley -

de quo

-

-

-

-

-

Considerato di diritto
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-

-

di situazioni.

-
-

-

Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender, Queer Questioning, Intersexual -

eteroses-
sismo

genderismo -

minority stress, con evi-

Cristiano Scandurra). 

-
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-
ne delle persone transgender

-

-
-

gender variant
intersessuali -

-
-

-

intersessualità sono al cen-

Differente Sviluppo Sessuale o 
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Disordini della Differenziazione Sessuale -

-

-

-
-

-
gender theory 

intersex
-
-

-
rurgica ed endocrinologica di tali situazioni, dovuta alla necessità, per certi 
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intersex -

-

-
-
-

-

-

nel saggio di Eugenio Lecaldano). 

Quaderni 
del carcere

Pensieri di Pascal, su 
-

3. Il discorso appunto si allarga, sia 

A. POSTIGLIOLA, Su natura umana e storia in Gramsci, in Convegno 
internazionale di studi gramsciani (Firenze, 9-11 dicembre 1977)
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unicum

4

Discorso 
sulla diseguaglianza

e si elevano così 

non avendone for-
se nessuno che gli appartenga

-

-

-
6

-

C. CESA, La seconda natura tra Kant e Hegel, in Natura. XII 
colloquio internazionale del LIE (4-6 gennaio 2007, Roma)

V. VERRA, Storia e seconda natura in Hegel, in Id., Su Hegel, Bologna, 

J.-J. ROUSSEAU, Discorso sulla disuguaglianza, in Scritti politici, a cura di M. 

J. BURCKHARDT, La civiltà del Rinascimento in Italia
Firenze, 2000, 327-328. 
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-
indiscretae opus imaginis) 

faciem -

capacità di decidere (tuo arbitrio

-

(ex tui animi sententia
7

-

-

-
-

-
-

ti trattati, inserire un glossario (curato da Cristiano Scandurra, Francesca 

-

O. BOULNOIS e G. TOGNON, in Oeuvres 
philosophiques, Paris, 2004, 4-6. 
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www.sinapsi.unina.it
-

pluralità delle loro identità e di 
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ROSSELLA BONITO OLIVA

RIFLESSIONI SU PLURALITÀ,  
IDENTITÀ, VITA

-

idios

-

nella distinzione da altro1

-

-

-

BENVENISTE, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, vol. I, Economia, 
parentela, società
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patologie ed eccezioni2

-

-

-

-
-

-

3 -

-
-
-

-
-

2 M. FOUCALT, Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-1975), cura e tr. di 

3 G. SIMMEL, Per una psicologia delle donne, in Id. , 



R. Bonito Oliva -  

-

4

-

-

-

-

-

-

-

WINNICOTT, Sulla natura umana
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-

-

bios
-

zoè ethos) 

prescindere dalla proprietà esclusiva del proprio corpo e della propria vita, 

-

-
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-

-

e prescrittiva
6, la soglia 

-

declinazioni. 

-

-
-

-

7

-

8. 

SEN, Identità e violenza, tr. it. Bari, 2006.
P. DONATELLI, La vita umana in prima persona,

BAUMAN, Intervista sull’identità. 
BAUMAN, Vite di scarto, 
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-

-
tà di costellazioni e di rapporti, ai nostri giorni si assiste ad una progressiva 

-
prêt-a-porter

-

-

-
-

-

-
suale10

BHABHA, I luoghi della cultura, 
10 V. WOOLF, Una stanza tutta per sè, tr. it. M. A. Saracino, note di N. Fusini, Milano, 

2000. 
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-

-
11. Tra inizio e 

-

-

11 S. , La violenza invisibile, tr.it. Milano, 2007. 





PAOLO VALERIO, CRISTIANO SCANDURRA

PLURALITÀ IDENTITARIE, QUESTIONI  
DI GENERE E ORIENTAMENTI SESSUALI: 

TRA BIOETICA E BIODIRITTO

-
lenza contro le sexual and gender minorities

caso

derivati. 
Per identità sessuale -

-
-

1 e di Lev2

-

1 M.G. SHIVELY, J.P. DE CECCO, Components of sexual identity, in Journal of Homo-
sexuality

2 A.I. LEV, Transgender emergence, London, 2004.
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-

Il sesso

-
3

-
-

Disordini della Differen-
ziazione Sessuale

o gonadico4

-
-

identità di genere va, 

3 E. VILAIN, Genetics of sexual development, in Annual Review of Sex Research, 

4 J. RAZA, G.L. WARNE, Disorders of Sexual Development
Textbook of Cli-

nical Pediatrics
Sindrome di Turner 

Sindrome di 
Klinefelter 

Sindrome di Morris 

Iperplasia Congenita del Surrene
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-

-
transgender 

-
6 -

7 

8. Questo gruppo include le persone 
transessuali MtF (male to female) o FtM (female to male -

cross-dressers
transgender

bigender
drag 

queens ed i drag kings
-

R J. STOLLER, Sex and Gender. The Development of Masculinity and Femininity. 

6 Guidelines for psychological practice with 
transgender and gender nonconforming people, in American Psychologist

-
R. EKINS, 

D. KING, The transgender phenomenon, London, 2006. 
8 A.H. DEVOR, Who are “we”? Where sexual orientation meets gender identity, in 

Journal of Gay & Lesbian Psychotherapy
BOCKTING, From construction to context: Gender through the eyes of the 

transgendered, in SIECUS Report
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gen-
der variance, ovvero varianza di genere10.

-

dai Queer Studies. Il sesso, alla stregua del genere, diventa una costruzio-
ne socio-culturale naturalizzata con lo scopo di creare un ordine sociale. 
Foucault11

-

-
diversità negata12 attraversata da 

ruolo 
di genere -

-
13

-

orientamento ses-
suale

-
-

10 INSTITUTE OF MEDICINE, The Health of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender 
People: Building a Foundation for Better Understand. 

11 M. FOUCAULT, La volontà di sapere. Storia della sessualità I
12 F. MONCERI, Oltre l’identità sessuale: Teorie queer e corpi transgender. Pisa, 2010.
13 J. MONEY, Gender: History, theory and usage of the term in sexology and its rela-

tionship with nature/nurture, in Journal of Sex & Marital Therapy
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14: 1) esso riguarda le relazioni 

-

-

-
-

Tra Aprile e Luglio 2012, la Fundamental Rights Agency

-
-

-

14 INSTITUTE OF MEDICINE, The Health of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender 
People: Building a Foundation for Better Understand

-
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Transphobic 
Hate Crimes in the European Union16 -

-

17 -

-

18

-
-

20 

16 L. TURNER, S. WHITTLE, R. COMBS, Transphobic Hate Crime in the Euro-
pean Union

http://www.ucu.org.uk/media/pdf/r/6/
transphobic_hate_crime_in_eu.pdf

17 S.D. GOLD, B.A. FEINSTEIN SKIDMORE, B.P. MARX, Childhood physical 
abuse, internalized homophobia, and experiential avoidance among lesbians and 
gay men, in Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 2011, 

18 LEHAVOT, J.M. SIMONI, The impact of minority stress on mental health and sub-
stance use among sexual minority women, in Journal of Consulting and Clinical 
Psychology

 M.L. HATZENBUEHLER CORBIN FROMME, Trajectories and determinants of 
alcohol use among LGB young adults and their heterosexual peers: Results from 
a prospective study, in Developmental Psychology

20 S.S. ROSTOSKY; E.D.B. RIGGLE, B.E. GRAY, R.L. HATTON, Minority stress experi-
ences in committed same-sex couple relationships, in Professional Psychology: 
Research and Practice MOHR, C.A. DALY, Sexual mi-
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-

dispositivi o apparati di assoggetta-

21 -
anti-transgen-

der violence
genderismo

transfobia
Hill22 -

-

gender-bashing

transgender. Hill23 -

nority stress and changes in relationship quality in same-sex couples, in Journal 
of Social and Personal Relationships

21 D.B. HILL, Genderism, Transphobia, and Gender Bashing: A Framework for In-
terpreting Anti-Transgender Violence
Understanding and Dealing with Violence: A Multicultural Approach
2003, 113–137.

22 Ibidem
23 Ibidem, 10.
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-
24

-

-

, 

-

-
26

27 -

24 A. COPE, J. DARK, Trans accessibility project. Violence intervention and educa-
tion workgroup, http://www.queensu.ca/
humanrights/tap

 L. MIZOCK LEWIS, Trauma in transgender populations: Risk, resilience, and 
clinical care, in Journal of Emotional Abuse

26 G.M. HEREK, Beyond ‘homophobia’: A social psychological perspective on at-
titudes toward lesbians and gay men, in Journal of Homosexuality
1–21; G.M. HEREK, The context of anti-gay violence: Notes on cultural and psy-
chological heterosexism, in Journal of Interpersonal Violence
G.M. HEREK, The psychology of sexual prejudice, in Current Directions in Psy-
chological Science HEREK, Beyond ‘homophobia’: Think-

, in Sexuality 
Research and Social Policy, 2004, 1(2), 6–24.

27 G.M. HEREK, Beyond ‘homophobia’: Thinking about sexual stigma and preju-
, in Sexuality Research and Social Policy, 2004, 

1(2), 16.
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sexual stigma28

-
-

lità -

30. 
31

Lewis32 -

33

gender prejudice, ovvero pregiudizio di genere. Ancora una volta, 

28 

E. GOFFMAN, Stigma. L’identità nega-
te

-

 G.M. HEREK -
Contemporary Perspectives on 

Lesbian, Gay, and Bisexual Identities
30 G.M. HEREK, Beyond ‘homophobia’: Thinking about sexual stigma and prejudice in 

, in Sexuality Research and Social Policy
31 A. COPE, J. DARK, Trans accessibility project. Violence intervention and educa-

tion workgroup, http://www.queensu.ca/
humanrights/tap

32 L. MIZOCK LEWIS, Trauma in transgender populations: Risk, resilience, and 
clinical care, in Journal of Emotional Abuse

33 R.C. SAVIN-WILLIAMS, S.T. PARDO VRANGALOVA, R.S. MITCHELL COHEN, 
Sexual and gender prejudice Hand-
book of Gender Research in Psychology. Volume 2: Gender Research in Social 
and Applied Psychology
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-
 sexual prejudice34

-

36

sexual prejudice, an-
gender prejudice

37. Questo concetto, 
-

38. 

delle ingiustizie sociali ed istituzionali vissute dalle persone LGBT. 

34 

-

1) la categorizzazione, ovvero la creazione di categorie entro cui collocare le 
-

concetto; 2) la generalizzazione
G. ALLPORT, La natura del pregiudizio

). 
 G.M. HEREK -

Contemporary Perspectives on 
Lesbian, Gay, and Bisexual Identities

36 R.C. SAVIN-WILLIAMS, S.T. PARDO VRANGALOVA, R.S. MITCHELL COHEN, 
Sexual and gender prejudice Hand-
book of Gender Research in Psychology. Volume 2: Gender Research in Social 
and Applied Psychology

37 G.M. HEREK, Beyond ‘homophobia’: Thinking about sexual stigma and prejudice 
, in Sexuality Research and Social Policy, 2004, 1(2), 

6–24.
38 R.C. SAVIN-WILLIAMS, S.T. PARDO VRANGALOVA, R.S. MITCHELL COHEN, 

Sexual and gender prejudice Hand-
book of Gender Research in Psychology. Volume 2: Gender Research in Social 
and Applied Psychology
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-

-

le persone LGBT

40. Basti 

-

-

41

-
-

ciati in alcuni punti. 
-

(DSM)42

 T. POWELL, M.B. FOGLIA, The time is now: Bioethics and LGBT issues, in T. Pow-
ell, M.B. Foglia (a cura di), LGBT Bioethics: Visibility, Disparities, and Dialogue, 
special report, Hastings Center Report

40 Ibidem.
41 -

VALERIO, M. BOTTONE, R. GALIANI, 
R. VITELLI, Il Transessualismo. Saggi Psicoanalitici, Milano, 2001; R. VITELLI, 
P. VALERIO, Sesso e genere. Uno sguardo tra storia e nuove prospettive, Napoli, 
2012.

42 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, First Edition
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edizione del DSM43

American Psychiatric Association (APA). Su pro-

-

-
44

-

con la terza edizione del DSM -
-

46

-

-
-

43 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, Second Edition (DSM-II). 

44 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM IV. Manuale Diagnostico e Statistico dei 
Disturbi Mentali

 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM III. Manuale Diagnostico e Statistico 
dei Disturbi Mentali

46 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM III-R. Manuale Diagnostico e Statistico 
dei Disturbi Mentali
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47

sua revisione48 -

-
, 

sono considerate da una prospettiva patologizzante. Tutte le voci esterne  
-

-

-
lità sia stata da anni depatologizzata, ancora oggi sussistono una serie di 

sessuale del cliente. Si tratta delle cosiddette terapie riparative

-

47 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM IV. Manuale Diagnostico e Statistico dei 
Disturbi Mentali

48 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM IV-TR. Manuale Diagnostico e Statisti-
co dei Disturbi Mentali. Milano, 2000, 2001.

 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM-5. Manuale Diagnostico e Statistico dei 
Disturbi Mentali. Milano, 2013, 2014.

 S. VANCE, P.T. COHEN-KETTENIS, J. DRESCHER, H.F.L. MEYER-BAHLBURG, F. 
PFÄFFLIN ZUCKER, Opinions about the DSM Gender Identity Disorder di-
agnosis: Results from an international survey administered to organizations 
concerned with the welfare of transgender people, in International Journal of 
Transgenderism

-
Memo 

Outlining Evidence for Change ZUCKER, P.T. COHEN-KETTENIS, J. DRESCHER, 
H.F.L. MEYER-BAHLBURG, F. PFÄFFLIN WOMACK, Memo outlining evidence 
for change for Gender Identity Disorder in the DSM-5, in Archives of Sexual 
Behavior

Linee Guida per il lavoro psicologico 
con persone omosessuali: questioni etiche e deontologiche Paolo 

-
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-

-

-

-

n un 

. 

-
-

-
. Le linee-guida possono essere scaricate al 

http://www.psicamp.it/public/opere/2832-linee%20guida%20lavo-
ro%20psicologico-lgbt.pdf

 AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, -
tation change efforts work, says APA http://www.apa.org/
news/press/releases/2009/08/therapeutic.aspx

 A. SOLOMON, Identity or behavior: A moral and medical basis for LGBTQ rights, 
in T. Powell, M.B. Foglia (a cura di), LGBT Bioethics: Visibility, Disparities, and 
Dialogue, special report, Hastings Center Report

 D. BEN-ZEEV, M.A. YOUNG CORRIGAN, DSM-V and the stigma of mental ill-
ness, in Journal of Mental Health



P. Valerio, C. Scandurra - Pluralità identitarie 

soggettività colpite. 

-

 del presen-

-

minoranze
delle maggioranze





EUGENIO LECALDANO

 
E DI GENERE: UNA DISCUSSIONE CRITICA

-
suale e di genere.

-

1

-

-

-

LECAL-
DANO, Bioetica. Le scelte morali



 Pluralità identitarie tra bioetica e biodiritto

-

-

Rossella Bonito Oliva2 -

-

-

-

2 R. BONITO OLIVA, Introduzione Identità in dialogo. La 
libertè des Mers

-



E. Lecaldano - L’etica e l’identità sessuale e di genere: una discussione critica  

-
-

20103 -
-

-

-

-

-
-

nella cultura inglese, nel corso del XIX e XX secolo, di alcuni approcci alle 



 Pluralità identitarie tra bioetica e biodiritto

-

-
-

-
glia categorizzare la presenza di vere e proprie identità sessuali o di genere, 

-

-
-

ridico la persistenza di residualità di un approccio tradizionale. Qualcosa 

pluralità identitaria a livello religioso e in generale culturale. Senza una 

-

-

-

4

4 F. CASAVOLA, Bioetica. Una rivoluzione postmoderna
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SEN, op.cit., 161.
10 GRECO, L’io morale. David Hume e l’etica 

contemporanea LECALDANO, L’io, il carattere 
e la virtù nel Trattato di Hume in , a 
cura di A. SANTUCCI, Bologna, 2000, vol. II, 143 -166.

11
FORMAN –BARZILAI, Adam Smith and the Circle of Sympathy. Compopolitanism and 
Moral Theory SEN, L’idea di giustizia, Milano, 2010.
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16 Working with Lesbian, Gay, Bisexual and 
Trasgender College Students: A handbook for faculty administrators, a cura di R. 
L. SANLO



E. Lecaldano - L’etica e l’identità sessuale e di genere: una discussione critica  63

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-



64 Pluralità identitarie tra bioetica e biodiritto

-

-
-

identità. 

-

-

-

alle loro scelte e piani di vita. 

-

di una singola persona per la realizzazione della propria identità e di un 

-



E. Lecaldano - L’etica e l’identità sessuale e di genere: una discussione critica  

-

-
17 
-

-

17 
GRECO, The Self as Narrative in Hume

-
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J.J. ROUSSEAU, L’Émile, 1762.
10 MAR-

LETTI, Emancipazione e liberazione. Saggio sulle idee politiche di cittadinanza, in 
G.M. BRAVO, S. ROTA GHIBAUDI (a cura di), Il pensiero politico contemporaneo, 

G. CONTI ODORISIO

BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO (a cura di), Dizionario di politica, Torino, 
PAPA ESPOSITO, C. GALLI (a cura di), 

Enciclopedia del pensiero politico
PATERNÒ, 

Dall’uguaglianza alla differenza. Diritti dell’uomo e cittadinanza femminile nel 
pensiero politico moderno, Milano, 2006; Donne e diritti. Percorsi della politica 
dal Seicento a oggi

11 C. LONZI Sputiamo su Hegel. La donna 
clitoridea e la donna vaginale e altri scritti. Scritti di Rivolta Femminile, Milano, 
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uguaglianza e differenza, in Esperienza storica femminile nell’età moderna e con-
temporanee

13 mainstream  -
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HARRIS 
The Rise and Fall of Gay Culture WARNER, The Trouble 
with Normal. Sex, Politics and the Ethics of Queer Life, Harvard (Mass.), 2000.

14 L. GIANFORMAGGIO, Eguaglianza e differenza: sono realmente incompatibili? in 
Eguaglianza, donne e diritto, a cura di A. FACCHI, C. FARALLI, T. PITCH, Bologna, 
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 L. GIANFORMAGGIO, ivi
16 GIANFORMAGGIO, Uguaglianza formale e sostanziale: il gran-

de equivoco, in Il Foro italiano GIANFORMAG-
GIO PASTORE, Ragione giuridica, eguaglianza, differenze: il contributo di 
Letizia Gianformaggio, in Notizie di Politeia
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gender 
MOL-

LER OKIN, Is multiculturalism bad for women? in J. COHEN-M. HOWORD (eds.), Is 
multiculturalism bad for women? -

PHILLIPS, Dilemmas of gender and culture: the 
judge, the democrat and the political activist, in A. EISENBERG – J. SPINNER-HALEF 

Minorities within Minorities. Equality, Rights and Diversity
2004, 113-134.
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anni successivi, prendeva a interrogarsi sul dato della crescita in Europa, soprat-

appartenenza

-

culturale (honor killings), dalle ipotesi di violenza perpetrato in danno delle donne 

honor killings -
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-
ne di valori condivisi, alla sostanziale approvazione del gruppo di appartenenza, 

P. CHESLER, Are Honor Killings Simply Domestic Violence? http://www.meforum.
org/2067/are-honor-killings-simply-domestic-violence HOSSAIN- L. 
WELCHMAN, ‘Honor’. Crimes, paradigms and violence against women, London, 

CHESLER, Worldwide trends in honor killings, http://www.meforum.
org/2646/worldwide-trends-in-honor-killings, 2010.

 J. BUTLER, Undoing Gender, Routledge, 2004 (tr.it. La disfatta del genere, Mel-
BRAIDOTTI, Nomadic Subjects. Embodiment and sexual difference 

in contemporary feminist theory Nuovi Soggetti nomadi, 

20 E.A.G. ARFINI, C. LO IACONO (a cura di), Canone inverso. Antologia di teoria 
queer, Pisa, 2012. A. CAVARERO, F. RESTAINO (a cura di), , Mi-
lano, 2002.

21 S. DE PETRIS, Tra “agency” e differenze. Percorsi del femminismo postcoloniale, 
ELLENA La linea 

del genere negli studi postcoloniali, in S. BASSI, A. SIOTTI (a cura di), Gli studi 
postcoloniali. Un’introduzione
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www.articolo29.it/
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-
P. STANZIONE, Transessualità (voce), in Enci-

clopedia del diritto
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4.

-
 in osse-

La Corte costituzionale, con una sentenza additiva di principio, la n. 
6 -

-

violato dalla decisione dei coniugi di proseguire nel proprio rapporto, per 
-

4 Ordinanza di rinvio della Corte di cassazione del 6 giugno 2013 (in particola-
re, p. 23), in www.articolo29.it
F. BILOTTA, Transessualismo (voce), in Digesto delle Discipline Privatistiche 
(Aggiornamento) -

-

http://www.articolo29.it/
tribunale-trento-ordinanza-19-agosto-2014.

M. BALBONI, M. GATTUSO, Famiglia e identità di genere: “divorzio im-
posto” e diritti fondamentali, in GenIUS
sul sito http://www.articolo29.it/wp-content/uploads/2014/06/genius-2014-01.
pdf

-

P. VERONESI, Un’anomala additiva di 
principio in materia di “divorzio imposto”: il “caso Bernaroli” nella sentenza n. 
170/2014, in Forum di Quaderni costituzionali, 6 luglio 2014, 11; G. BRUNELLI, 
Quando la Corte costituzionale smarrisce la funzione di giudice dei diritti: la 
sentenza n. 170 del 2014 sul c.d. “divorzio imposto”, in http://www.articolo29.
it, 26 giugno 2014, e F. BIONDI, La sentenza additiva di principio sul c.d. divorzio 
“imposto”: un caso di accertamento, ma non di tutela, della violazione di un 
diritto, in Forum di Quaderni costituzionali, 24 giugno 2014.
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same-sex
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http://www.articolo29.it/2015

B. PEZZINI, A prima lettura (la sent. 170/2014 sul divorzio imposto), in http://
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-

P. VERONESI, Un’anomala additiva di principio in 
materia di “divorzio imposto”: il “caso Bernaroli” nella sentenza n. 170/2014, 
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status della 
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http://www.articolo29.it, ove si sostiene: 

10 Per A. MORRONE, Il bilanciamento nello stato costituzionale
-
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M. BALBONI, M. GATTUSO, Famiglia e identità di genere: 
“divorzio imposto” e diritti fondamentali
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a quo
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assoluto

13
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12 http://www.
articolo29.it/wp-content/uploads/2015/04/Cass._8097_2015.pdf

13 P. STANZIONE, Sesso e genere nell’identità 
della persona, in Comparazione e diritto civile -

-
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.

-
dicazione della Corte costituzionale secondo cui la persistenza del rapporto 

-

same-sex.

-

-
-

14 È stato il caso di B. PEZZINI, A prima lettura (la sent. 170/2014 sul divorzio im-
posto) M. GATTUSO, La vittoria delle due Alessandre: le due donne 
restano sposate sino all’entrata in vigore di una legge sulle unioni civili, in http://
www.articolo29.it

A. RUGGERI, Il matrimonio “a tempo” del transessuale: una 
soluzione obbligata e… impossibile? (a prima lettura di Cass., I sez. civ., n. 8097 
del 2015), in Consulta on line R. ROMBOLI, La legittimità 
costituzionale del «divorzio imposto»: quando la corte dialoga con il legislatore, 
ma dimentica il giudice, in Il Foro Italiano, 2014, I, 2680 ss., la cui valutazio-

A. PAPA, Il “mosaico della famiglia” tra dettato costituzionale, giurisprudenza 
e realtà sociale, in Rivista AIC A. 
RUGGERI, Il “controcanto” stonato della Cassazione alla Consulta, a riguardo del 
matrimonio del transessuale, in GenIUS

revisione della Costituzione -
rogato al principio eterosessuale del coniugio.
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17.
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18 

16 R. ROMBOLI, La legittimità costituzionale del 
«divorzio imposto»: quando la corte dialoga con il legislatore, ma dimentica il 
giudice

17 Secondo A. RUGGERI, Questioni di diritto di famiglia e tecniche decisorie nei giu-
dizi di costituzionalità (a proposito della originale condizione dei soggetti tran-
sessuali e dei loro ex coniugi, secondo Corte cost. n. 170 del 2014), in Consulta 
on line

-

ID., Il matrimonio “a tempo” del 
transessuale: una soluzione obbligata e… impossibile? (a prima lettura di Cass., 
I sez. civ., n. 8097 del 2015) -

a quo

-

unica 

18 In proposito B. PEZZINI, A prima lettura (la sent. 170/2014 sul divorzio imposto), 

A. RUGGERI, Il matrimonio “a tempo” del 
transessuale: una soluzione obbligata e… impossibile? (a prima lettura di Cass., 
I sez. civ., n. 8097 del 2015) -
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desverfassungsgericht BVerfG

20 -
-

matrimonio “a tempo”
soluzione per la coppia ricorrente proposta da altra parte della dottrina, per la 

-

-

P. VERONESI, 
Un’anomala additiva di principio in materia di “divorzio imposto”: il “caso Ber-
naroli” nella sentenza n. 170/2014, cit., 13 ss.

-

A. APOSTOLI, La tutela dei 
diritti fondamentali al di là della Costituzione nazionale
di), Le Corti dell’integrazione europea e la Corte costituzionale italiana, Napo-
li, 2006, 8 ss.

20
istituzionale http://www.bundesverfassungsgericht.de

Verfassungsgerichtshof, sentenza 
 GenIUS, n. 1, 2014, 

-
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Transsexuellengesetz

21 -

verso il proprio sesso di origine (c.d. piccola soluzione, §§ 1-7 TSG); la 
-

soluzione, §§ 8-12 TSG).
Questa seconda soluzione deve essere adottata nel rispetto di talune 

-

del Bundesverfassungsgericht -

22.

europeo.
21 Transsexuellengesetz v. P. STANZIONE, La soluzione norma-

tiva del transessualismo: l’esperienza tedesco-occidentale, in Rassegna di diritto 
civile

-
BVerfG, con una decisione 

Grundgesetz, a 
-
-

psiche con la physis
BVerfG, 11 

Il Foro Italiano G. VOLPE). 

per la disciplina legislativa del Transsexuellengesetz, di due anni successiva.
22



L. Ferraro - Corte costituzionale, e Corte EDU 

-
-

-

BVerfG

-

Transsexuellengesetz
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23.
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BVerfG
http://www.bundesverfassungsgericht.de -
ne sia consentito rinviare a L. FERRARO, Transessualismo e Costituzione: i diritti 
fondamentali in una lettura comparata, in federalismi.it, n. 21, 2013, 27 ss. A 
giudizio di S. PATTI, Il divorzio della persona transessuale in Europa, in Rivista 
critica del diritto privato

kleine Lösung
grosse Lösung) v. G. VIGGIANI, L’uso della comparazione come meto-

dologia interpretativa nell’ordinanza di rimessione n. 14329/2013 della Suprema 
Corte di cassazione: similarità e differenze tra il caso italiano e i casi stranieri, in 
GenIUS, n. 1, 2014, 117.

23 M. GATTUSO, 
Matrimonio, identità e dignità personale: il caso del mutamento di sesso di uno 
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La ratio
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Grundgesetz (GG), 

24.
BVerfG
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-

-

26.

dei coniugi, in Forum di Quaderni costituzionali
24 A. LORENZETTI, Diritti in transito

Grundgesetz 
A. SANDERS, Matrimonio, unione civile 

tra persone dello stesso sesso e Costituzione tedesca, in http://www.articolo29.it, 

tutti
 BVerfG

26 F. SAITTO, -
minazione alla prova dello scioglimento ex lege del matrimonio, in GenIUS, n. 1, 

BVerfG 
Verantwortungsgemeinschaft 

-
-

S. PATTI, Il divorzio della persona transessuale in Europa, 
cit., 178 s. A. SANDERS, Matrimonio, unione civile tra persone dello stesso sesso e 
Costituzione tedesca BVerfG 

ab initio
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-

27.
Bundesverfassungsgericht -

28

-

medio tempore -
Grundgesetz

GG – a 

Karlsruhe
de qua -

30.
-

27 BVerfG
28 H. LILIE, Das Phänomen Transsexuali-

smus, in Schriftenreihe Medizin-Ethik-Recht
http://wcms.itz.uni-halle.de/

download.php?down=15839&elem=2334274; F. BILOTTA, Transessualismo 
(voce)

 BVerfG G. VIGGIANI, L’uso della comparazione 
come metodologia interpretativa nell’ordinanza di rimessione n. 14329/2013 del-
la Suprema Corte di cassazione: similarità e differenze tra il caso italiano e i casi 
stranieri, cit., 118.

30 BVerfG
21.
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31. Nel caso in cui si volesse con-
-

32

status giuridico della coppia alcuna deminutio
BVerfG ne prospetta 

33.
Bun-

desverfassungsgericht
-

divenute dello 
34

-
same-sex

BVerfG, segnandone 

31 G. VIGGIANI, ult. op. cit., 118.
32 BVerfG

-
G. PALMERI, Famiglia e identità di genere: “divorzio imposto” e diritti 

, in GenIUS, n. 1, 2014, 47.
33 BVerfG S. PATTI, Il divorzio della persona transessuale 

in Europa

F. 
BIONDI, La sentenza additiva di principio sul c.d. divorzio “imposto”: un caso di 
accertamento, ma non di tutela, della violazione di un diritto

-
-

34 È la tesi di M. GATTUSO, Matrimonio, identità e dignità personale: il caso del 
mutamento di sesso di uno dei coniugi
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della Grand Chamber – un caso (H. c. Finlandia
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zionali italiana e tedesca .
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-
36, 

Transsexuellengesetz

-

same-sex -
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-

 GenIUS
http://www.articolo29.it/2014. Si tenga 

-
F. BILOTTA, Transessualismo (voce), 

-

Parry c. Regno Unito.
36
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-
-

37

tipo eterosessuale, costringendola ad adire la Corte EDU dopo aver esperi-

degli artt. 8, 12 e 14 della CEDU, a tutela del diritto al rispetto della vita 
-

Bundesverfassungsgericht 

38 -

.

37 H. c. Finlandia
38 In proposito, F.R. AMMATURO, Il “divorzio imposto” per le persone transgender 

-
ridici di H. c. Finlandia, in GenIUS

-

-

H. c. Finlandia

tipo religioso e personale, Corte EDU, ibidem, parr. 41 e 44. Sulla descrizione 
P. PUSTORINO, Corte europea dei 

diritti dell’uomo e cambiamento di sesso: il caso Hämäläinen c. Finlandia, 27 
luglio 2014, e S. FALCETTA, Hämäläinen c. Finland: un approccio sostanzialistico 
unidirezionale www.articolo29.it/2014.
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-

diritto della persona transessuale a vedersi riconosciuta la propria identità 
-

40. In particolare, nella sentenza 

41

-

42.
-

situazione giuridica della coppia43.

tout court European consen-

40 Corte EDU, ibidem -
registrerat partnerskap

G. VIGGIANI, L’uso 
della comparazione come metodologia interpretativa nell’ordinanza di rimessio-
ne n. 14329/2013 della Suprema Corte di cassazione: similarità e differenze tra il 
caso italiano e i casi stranieri

41 Corte EDU, ibidem, par. 74.
42 P. PUSTORINO, Corte europea dei diritti dell’uomo e cambiamento di sesso: 

il caso Hämäläinen c. Finlandia

43 PUSTORINO, ult. 
op. cit.
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sus
-

same-sex, 

del sesso di uno dei coniugi44.
Transsexuellengesetz tedesco pone al BVerfG la ne-

GG
-

transessuali -

-

tipo di unione46.

44 F.R. AMMATURO, Il “divorzio imposto” per le persone 
transgender nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo: i 

-

M.M. WINKLER, Cambio di sesso 
del coniuge e scioglimento del matrimonio: costruzione e implicazioni del dirit-
to fondamentale all’identità di genere, in Giurisprudenza di merito, n. 3, 2012, 

diritto alla conservazione del vincolo di coniugio.
 In tal senso v. S. PATTI, M.R. WILL, Mutamento di sesso e tutela della persona, 

46 F. SAITTO, 
alla prova dello scioglimento ex lege del matrimonio

A. LO-
RENZETTI, Diritti in transito partnership registrata 
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4. La Corte costituzionale italiana, il Bundesverfassungsgericht e la 
-

-

-
-

pregresso vissuto 

same-sex. Si viene 

-
tanto risposte diverse dagli organi di giustizia aditi.

-

Trans-
sexuellengesetz

-

-
-

S. FALCETTA, 
Hämäläinen c. Finland: un approccio sostanzialistico unidirezionale, cit.
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status -

ipso iure lo 

de qua

-
47.

del BVerfG

via preventiva 
-

48.

-
-

47 Considerato in diritto, ove non a caso 

48
M. BALBONI, M. GAT-

TUSO, Famiglia e identità di genere: “divorzio imposto” e diritti fondamentali, 
G. VIGGIANI, L’uso della comparazione come meto-

dologia interpretativa nell’ordinanza di rimessione n. 14329/2013 della Suprema 
Corte di cassazione: similarità e differenze tra il caso italiano e i casi stranieri, 

automatico, ovvero avviene indipendentemente

-

Considerato in diritto.
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Bundesverfassungsgericht ne 
-
-

-

-

-

sostanza, il Transsexuellengesetz

-
zione .

-

 Allora a fortiori -

-

Considerato in diritto).
ALOIA, Il “divorzio obbligato” del transessuale. Ancora un 

“incerto del mestiere di vivere” davanti alla Corte Costituzionale, in http://www.
confronticostituzionali.eu/?p=513, 23 luglio 2013. A. MORRONE, Il bilanciamento 
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-

-
turati

coniuge a seguito della nuova identità sessuale – potrà procedere per il suo 

-

BVerfG
integralmente i diritti 

-

adeguatamente (corsivo 
, senza alcuna ulterio-

-
-

.

nello stato costituzionale

 F. BILOTTA, Transessualismo (voce) -
civil partner-

ship

Considerato in diritto.
S. PATTI, Il divorzio della persona transessuale in Europa, cit., 178.
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reductio 
ad legitimitatem

-

-

giudice a quo
BVerfG sia 

-
ridico in cui esse sono nate.

same-sex . La stessa proposta avanzata dal 
BVerfG -

Considerato in diritto
B. PEZZINI, 

Il paradigma eterosessuale del matrimonio di nuovo davanti alla Corte costitu-
zionale: la questione del divorzio imposto ex lege 
di sesso (ordinanza n. 14329/13 Corte di cassazione), in GenIUS, n. 1, 2014, 

-

-
necessità 

 Secondo F.R. AMMATURO, Il “divorzio imposto” per le persone transgender nella 

di

-

Per F. SAITTO, 
alla prova dello scioglimento ex lege del matrimonio

punto v. ancora A. LORENZETTI, Diritti in transito, cit., 127. Contra ALOIA, Il 
“divorzio obbligato” del transessuale. Ancora un “incerto del mestiere di vivere” 
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-

-

transessuale, già titolare di uno status

-
-

-
divenute same-sex -

-

-

Bundesverfassungsgericht.
-

-

davanti alla Corte Costituzionale -

R. ROMBOLI, La Corte (di cassazione) dei miracoli: una norma dichia-
rata incostituzionale che può risuscitare a seguito dell’auspicato intervento del 
legislatore, in GenIUS BVerfG

G. PALMERI, Famiglia e identità di genere: “divorzio imposto” e di-
, cit., 46. Ancora, sottolinea il valore 

F. BARTOLINI, Cambiare sesso da sposati: la Consulta 
sul divorzio del transessuale, in Diritto Civile Contemporaneo, n. 2, 2014.
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-

.
-
-
-

60

-
lazione del suo Presidente in occasione della Riunione straordinaria, del 12 
aprile 2013, della stessa Consulta alla presenza del Capo dello Stato.

Oliari e altri c. Italia
-

rantire alle coppie same-sex

-
-

disattesi61.

 B. PEZZINI, A prima lettura (la sent. 170/2014 sul divorzio imposto), cit., sottolinea 

quomodo
60

BVerfG
divenute

della Lebenspartnerschaft F. SAITTO, “Particolare tutela” del matrimonio, 
principio di eguaglianza e garanzia di istituto: le unioni civili davanti al Tribu-
nale costituzionale federale tedesco, in IANUS ID., Il para-
dosso di Zenone, ovvero dell’adozione successiva per le Unioni civili al vaglio del 
Bundesverfassungsgericht, in http://www.diritticomparati.it, 22 aprile 2013. Sulla 

GG
A. SANDERS, Matrimonio, unione civile tra persone 

dello stesso sesso e Costituzione tedesca, cit., 14 ss.
61 Oliari e altri 

c. Italia
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-

62

-

-

-
63

dalla prospettiva della generalità ed astrattezza nel caso di assenza di una 
disciplina legislativa.

same-sex 
-

64. In proposito, sono 

L. SCAFFIDI RUN-
CHELLA, Ultreya coppie same-sex! La Corte europea dei diritti umani sul caso 
Oliari e altri v. Italia, in http://www.articolo29.it/2015.

62 M. CAPPELLETTI, Giudici legislatori?
ibidem, par. 171, evidenzia il necessario intervento 

same-sex.
63 R. BIN, A discrezione del giudice, Milano, 2013, 73.
64 M. CAPPELLETTI, Giudici legislatori?

lato sensu, di legislazione, 
S. PRISCO, M. MONACO, 

L’Italia, il diritto e le unioni affettive stabili di carattere non tradizionale. Un 
panorama di problemi e di possibili soluzioni, in BioLaw Journal – Rivista di 
BioDiritto

non liquet
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-

-

.
-

-

same-sex sia 
66 – la nozione del codice civile 

de qua F. MANNELLA, I 
“diritti” delle unioni omosessuali

M. CAPPELLETTI, Giudici legislatori?, cit., 118. Secondo 
S. PRISCO, Una nuova problematica frontiera dell’eguaglianza
cura di), Comunità omosessuali – Le scienze sociali sulla popolazione LGBT, Mi-

-

66 F. MANNELLA, I “diritti” delle unioni omosessuali
-
-
-
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67 

-

-

giudice delle leggi del carattere eterosessuale del vincolo coniugale68.
-

-

67 A. 
RUGGERI, Questioni di diritto di famiglia e tecniche decisorie nei giudizi di co-
stituzionalità (a proposito della originale condizione dei soggetti transessuali e 
dei loro ex coniugi, secondo Corte cost. n. 170 del 2014)

persuasività
-

P. BIANCHI, Divorzio 
imposto: incostituzionale ma non troppo, in Forum di Quaderni costituzionali, 7 
luglio 2014.

68 Considerato in diritto. Sulla tipolo-
gia di interpretazione utilizzata dal giudice delle leggi, originalista, storicista e 

F. MANNELLA, I “diritti” delle unioni omosessuali, cit., 21 ss., 
oltre a B. PEZZINI, -
moniale delle persone omosessuali? A proposito dell’interpretazione sistematico-
originalista del matrimonio nell’articolo 29 Cost., in GenIUS, n. 2, 2014, 17 ss. 

P. STANZIONE, Sesso e genere nell’identità 
della persona, cit., 13.

Considerato in diritto.
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70.

sesso diverso
71

72 -
-

same-sex

73.
-

-
74

70 A. RUGGERI, “Famiglie” di omosessuali e famiglie di transessuali: quali pro-
spettive dopo Corte cost. n. 138 del 2010?, in Rivista AIC, n. 4, 2011, 10.

71 Considerato in diritto -
dizio di P. VERONESI, Un’anomala additiva di principio in materia di “divorzio 
imposto”: il “caso Bernaroli” nella sentenza n. 170/2014

ex

72 Considerato in diritto.
73 Corte cost., ibidem.
74 B. PEZZINI, Il matrimonio si potrà fare. 

della Corte costituzionale, in Rivista AIC, 2 luglio 2010, 4 ss. Per una critica al 
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.
-
-

A. PUGIOTTO, Alla 
radice costituzionale dei “casi”: la famiglia come «società naturale fondata sul 
matrimonio», in Forum di Quaderni costituzionali -
condo G. BRUNELLI, Dimensione antidiscriminatoria del principio di eguaglianza 
e diritto fondamentale di contrarre matrimonio, in GenIUS, n. 2, 2014, 6, innan-

discriminazione

A. D’ALOIA, Le coppie omo-
sessuali e lo “schema” costituzionale della famiglia e del matrimonio, in S. Pri-
sco (a cura di), Amore che vieni, amore che vai…

-

-

B. PEZZINI, Il matrimonio si potrà fare. 

della Corte costituzionale

nati a contrario il concetto di 

M. MANETTI, Famiglia e 
, in Rivista AIC, 2 luglio 

-

-
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-

-

76. A 

-

same-sex

77.

76 Considerato in diritto; la discreziona-
A. MORRONE, Il bilanciamento 

nello stato costituzionale

-

77 ibidem -
-

-
B. PEZZINI, Il matrimonio si potrà fare. 

della Corte costituzionale, cit., 8 s.; contra -
la Consulta v. A. SPADARO, Matrimonio “fra gay”: mero problema di ermeneutica 
costituzionale – come tale risolubile dal legislatore ordinario e dalla Corte, re 
melius perpensa – o serve una legge di revisione costituzionale?, in Convegno an-

La famiglia 
davanti ai suoi giudici G. BRUNELLI, Dimensione antidiscriminatoria 
del principio di eguaglianza e diritto fondamentale di contrarre matrimonio, cit., 

dimensione 
antidiscriminatoria del principio di eguaglianza diritto 
fondamentale di contrarre matrimonio, cui deve aggiungersi il principio di tutela 
delle minoranze
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ragione delle diversità degli indirizzi interpretativi – la scelta per la revi-

alle coppie same-sex -

78. In realtà, pure se 

convivenza registrata

-

consensus -
Schalk 

and Kopf contro Austria
-
-

Considerato in diritto). Per una posizione tesa 
same-sex

B. PEZZINI, 

omosessuali? A proposito dell’interpretazione sistematico-originalista del matri-
monio nell’articolo 29 Cost.

78 A. SPADARO, Matrimonio “fra gay”: mero pro-
blema di ermeneutica costituzionale – come tale risolubile dal legislatore ordina-
rio e dalla Corte, re melius perpensa – o serve una legge di revisione costituzio-
nale? pubblica connessa 

rilevanza
solennità

A. RUGGERI, “Famiglie” di omosessuali e famiglie 
di transessuali: quali prospettive dopo Corte cost. n. 138 del 2010?, cit., 10.

 P. VERONESI, Un’anomala additiva di principio in materia di “divorzio imposto”: 
il “caso Bernaroli” nella sentenza n. 170/2014, cit., 16, anticipando la decisione 

-
R. BIN, A discrezione del giudice, 
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divenute same-sex
-

ereditari, di assistenza, ecc.80 Solo sulla genitorialità delle coppie origi-
-

-

81. Si 

B. PEZZINI, -
nazione matrimoniale delle persone omosessuali? A proposito dell’interpretazio-
ne sistematico-originalista del matrimonio nell’articolo 29 Cost.

-

genere -

80

A. PUGIOTTO, Alla radice costituzionale dei “casi”: la 
famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio»

81 M. MANETTI, 
morali
da S. PRISCO, Una nuova problematica frontiera dell’eguaglianza, cit., 68 s., da A. 
D’ALOIA, Le coppie omosessuali e lo “schema” costituzionale della famiglia e del 
matrimonio, cit., 17 s. e da A. SPADARO, Matrimonio “fra gay”: mero problema di 
ermeneutica costituzionale – come tale risolubile dal legislatore ordinario e dalla 
Corte, re melius perpensa – o serve una legge di revisione costituzionale?, cit., 14 

same-sex

M. GATTUSO, Minore nato da due donne in Spagna: l’atto di nascita 
può essere trascritto in Italia, in http://www.articolo29.it/2015
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-
same-

sex
-

-
82.

-
-

-
-

Considerato in diritto)83

-

84.

82 Si aderisce alla nota tesi di G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite

83 O. CHESSA, Princìpi, valori e interessi nel ragione-
vole bilanciamento dei diritti, in M. La Torre, A. Spadaro (a cura di), La ragione-
volezza nel diritto, Torino, 2002, 207 ss.

84 Corte cost., ibidem
-

M. CARTABIA, I principi 
di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana, 
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-
-

giurisprudenza
-

same-sex sia nel suo contrario, 

86

http://www.cortecostitu-
zionale.it/documenti/convegni_seminari/RI_Cartabia_Roma2013.pdf

-

-
-

same-sex -

X ed Altri c. Austria; le diverse decisioni citate possono rinvenirsi in 
http://www.articolo29.it/genitori-2.

86 Per A. MORRONE, Il bilanciamento nello stato costituzionale, cit., 62 s., in sede 
limite 

V. CIGOLI, E. SCABINI, Sacro e tragico familiare: il caso delle 
omogenitorialità, in Quaderni degli argonauti

-
-

S. ARGENTIERI, Nuove genitorialità, in ult. op. cit., 
-
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-
-

cleo essenziale dei diritti nella prospettiva della loro reciproca inclusione87.
-
-

divenute same-sex. Proprio 
-

-

-

-

Bundesverfassungsgericht e dalla Corte 

-

-

87 Considerato in diritto. M. CAR-
TABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza co-
stituzionale italiana

-

-
zionale deve valere alla maggior realizzazione di un altro interesse costituzionale, 
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-





ORIENTAMENTI SESSUALI  





MASSIMO VILLONE

QUESTIONI GIURIDICHE CONNESSE  
AGLI ORIENTAMENTI SESSUALI  
E ALLE IDENTITÀ DI GENERE1

-

-
-

-

-

-

svolta nel convegno su Diversità vs pluralità: valorizzando le differenze, Napoli, 

Regolamentazione delle unioni civili tra persone 
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

stepchild adoption
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-

-
-

-

-

coppia eterosessuale.

-

-



M.  Villone - Questioni giuridiche connesse agli orientamenti sessuali  121

-
teva giungersi con una interpretazione evolutiva del dettato costituzionale. 

-
zione nasce.

-

-

-

ricostruzione della mens legis -

-

-
-

-

-
cessario passare attraverso una scelta politica tradotta in legge. Alla stessa 

-
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-

-

-

-

-

-
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-

-
-

-

-

in diretta contraddizione con la precedente sent. 138. La sent. 170 indica 

-

-
-
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-

una porta aperta. 

-

-

-



M.  Villone - Questioni giuridiche connesse agli orientamenti sessuali  

-

luglio 2014.
-

-
-

-





ANTONIO D’ALOIA

IL SAME-SEX MARRIAGE

Obergefell v. Hodges. 2. Un 
Bowers. 3. Il caso Romer v. Evans -

doctrine Lawrence vs. Texas del 

same-sex marriage cases e la 
Defense of Marriage Act (DOMA) e il suo 

section 2
della Full Faith and Credit Clause. 7. Il caso Windsor
del DOMA. 8. Lo scenario dopo Windsor. la sentenza della 

 Obergefell v. Hodges 

1. Intorno al same-sex marriage -

controverse.

-

judicial review
-
-

-
anti-miscegenation 

laws; il caso Windsor diventa la seconda puntata del caso Loving
ancora, i casi Romer e soprattutto Lawrence v. Texas rappresentano una 
riedizione di Brown sex-based.

-
tualità, la sentenza Windsor
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dissenting opinions -
section 3 del cd. DOMA (Defense of 

Marriage Act
same-sex 

certiorari
-

linea di evoluzione giurisprudenziale post-Windsor; ora, con la sentenza 
resa nel caso Obergefell v. Hodges -

same-sex marriage, risolvendo 
Windsor1.

-
-
-

Secondo i Nine Justices
dissenting opinions), “The Constitution does not permit the State 

to bar same-sex couple from marriage on the same terms as accorded to 
couples of the opposite sex -

 same-sex marriage 
sect. 2

-

sodomy laws,

-

rationale Windsor A. 
SPERTI, Omosessualità e diritti



Il nell’esperienza costituzionale americana 

same-sex marriage -
case-law’

estrinsecazione della identità personale.
same-sex marriage cases

stonewall riots

Bowers v. Hardwick2 -
tuzionale delle sodomy laws.

La sentenza Bowers
gay rights -

3.
Bowers sono noti: oggetto del constitutional review era 

la sodomy law -

2 Bowers v. Hardwick
Bowers, ci sono stati altri due casi, aventi ad oggetto le sodomy laws. 

-
privacy

Griswold v. Connecticut
Virginia, il caso Griswold

in a marital situation

Ho-
mosexual conduct is likely to end in a contributing to moral delinquency

la decisione adottata dalla Corte Federale della Virginia.
 Il secondo. La decisione sul caso Doe v. Commonwealth’s Attorney for the City of 

Richmond
-

Bowers certiorari in un altro caso riguardante le sodomy 
laws del Texas (Baker v. Wade V. BARSOTTI, Il sodomita 
messo al bando dalla Corte Suprema degli Stati Uniti trova protezione presso 
le corti statali. Il federalismo americano e la tutela dei diritti, in Riv. critica del 
diritto privato, 2002.
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sessuali con il suo partner.

Il certiorari
-

sto).
-

opinion della Corte) e 
privacy 

-
-

background

sodomy laws.
concur-

rinng opinion, -
Decisions of individuals relating to 

homosexual conduct have been subjet to State intervention throughout the 
history of Western civilation. 
rooted in Judaeo-Christian moral and ethical standards. Homosexual sod-
omy was a capital crime under Roman Law  Eighteenth-century Eng-
lish legal scholar Sir William  Blackstone described the infamous crime 
against nature as an offence of deeper malignity than rape, a heinous act 

to be named  To hold that the act of homosexual sodomy is somehow 
protected as a fundamental right would be to cast aside millennia of moral 
teaching 4. 

brief of petitioner. Per sottolineare 
Stanley v. Georgia

petitioner Homosexual sodomy 
as an act of sexual deviancy expresses no ideas. It is purely an unnatural means 
of satisfying an unnuatural lust, which has been declared by Georgia to be mor-
ally wrong Cfr. D. A. J. RICHARDS, The Sodomy Cases: Bowers V. Hardwick and 
Lawrence V. Texas (Landmark Law Cases & American Society)

the brief also agued (and it is a very harsh and 
un pleasant argument) the relationship of homosexual sodomy in the transmission 
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-

privacy, la due process clause equal protection clause.
-

.
Bowers era un sodomy case; esso non riguardava il same sex marriage. 

era trasversale alle posizioni dei Justices.
Il Chief Justice

legge della Georgia.
brief of the case -

-

Justice
suo dissent Loving v. Virginia leading case in 

-

sodomy laws6.
Bowers non sono 

privacy

-

reference points
Carey, Griswold e Roe.

D. A. J. RICHARDS, op. cit
D. A. J. RICHARDS, op. cit.
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opinion -

senso da parte della legislazione degli Stati.
-

due process clause (V e 

due process clause per garantire 

Secondo Justice opinion of the Court, la categoria 
heightened judicial protection

are implicit in the concept of ordered li-
berty

-

“neither of these formulations would extend a fun-
damental right to homosexuals to engage in acts of consensual sodomy. 
Proscriptions against that conduct have ancient roots o claim that 
a right to engage in such conduct is “deeply rooted in this Nation’s history 
and tradition “or “Implicit in the concept of ordered liberty” is, at best, 
facetious 7.

-

Stanley v. Georgia, 

Otherwise illicit conduct is not always immu-
nized wheterver it occurs in the home. Victimless crimes, such as the pos-
session and use of illegal grugs, do not escape the law where they are 
commited at home And if respondent’s submission is limited to the 

7 Secondo M. TUSHNET  rightly heard overtones of homophobia in White’s 
opinion; the word facetious was particularly insensitive –  
separtate opinio was even worse A Court Divided: The Rehnquist Court 
and the Future of Constitutional Law -
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-
ing exposed to prosecution adultery, incest, and other sexual crimes even 
though are committed in the home

swing Justice (Powell), pur valutando 
cruel and unusual

-
-

due process 
clause

dissenting opinions

sexual in-
timacy is a sensitive, key relationship of human existence, central to family 
life, community welfare, and the development of personality […]”

-

-
ciarsi sul caso Bowers

Stonewall 

i diritti dei gay.

dal XIX secolo.
Dudgeon v. Regno 

Unito,8 -

.

8 CEDU, Dudgeon v. United Kingdom -
www.echr.coe.it.

P. PUSTORINO, 
Same-Sex Couples before the ECtHR: The Right to Marriage, in D. GALLO, L. 
PALADINI, P. PUSTORINO Same-Sex Couples before National, Supranation-
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Bowers e la 

provocato una serie di reazioni e conseguenze.
-

sodomy laws o a ripenaliz-
 

-

sodomy law
Bowers overruleld solo 

17 anni dopo, con la sentenza Lawrence

In secondo luogo, Bowers
gay. 

B. FRIEDMAN

Stonewall “a display of antihomosexual spleen that fueled public responses 
from gay people and their growing number of allies 10.

Lawrence
Bowers. 

Chief of 
Justice

Lawrence -

Nel progressivo overruling di Bowers

Romer v. Evans 11, con cui la Corte 

al and International Jurisdictions F. CRISAFULLI, 
Same-Sex Couples’ Rights (Other than the Right to Marry) before the EctHR, in 
op. sopra cit -
ropea, cfr. V. VALENTI, Principle of Non-discrimination on the Grounds of Sexual 
Orientation and Same-Sex Marriage. A Comparison Between United States and 
European Case Law General Principles of Law – The Role 
of the Judiciary

10 B. FRIEDMAN, 
Supreme Court and Shaped the Meaning of the Constitution, Strauss and Giroux, 

11 Romer v. Evans



Il nell’esperienza costituzionale americana 

Romer v. Evans 
overruling di Bowers -

step Commonwe-
alth v. Watson12, -
va la sodomy law
diritto alla privacy negato in Bowers

Secondo la Corte statale: “it is our responsibility to interpret and apply 
our state constitution independently. We are not bound by decisions of the 
United States Supreme Court when deciding whether a state statute imper-
missibly infringes upon individual rights guaranteed in the State Constitu-
tion he Bill of Rights in the United States Constitution represents 
neither the primary source nor the maximum guarantee of State constitu-
tional liberty

-
sodomy laws; la stessa Corte 

Bowers

13.

-
-

ciazioni.

Romer e 
Lawrence.

In Hurley v. Irish-American Gay, Lesbian, and Bisexual Group of Bo-
ston 14

12 Commonwealth v. Watson
13 M. MONTALDI, Orientamento ses-

suale e costituzione decostruita. Storia comparata di un diritto fondamentale, 

14 Hurley v. Irish American Gay, Lesbian, and Bisexual Group of Boston
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-
.

In Boy Scouts of America v. Dale (2000)16 -
Chief of Justice

Boy Scouts, in 

when the presence of that person affects in a si-

Romer v. Evans.
-

referendum

-

-
suali lo status di classe protetta.

-

rispetto alle sodomy laws.

-

Justice
Plessy v. Fer-

guson
overruled poi da Brown v. Board of Education E alla luce di 
tale leading case The Constitution neither knows nor tolerates 
classes among citizens

Bowers dissent di 
-

 D. A. J. RICHARDS, op. cit, 120.
16 Boy Scouts of America v. Dale -
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-

4. Il caso Lawrence leading case nella giurisprudenza 
gay.

-
Lawrence

-

17.
Lawrence laid the groundwork 

for striking down bans on same sex marriage in much starker terms than 
did Brown for invalidation of anti-miscegenation laws (in the case Loving 
v. Virginia) 18.

-

-

same-sex

17 M. NUSSBAUM, A right to marry? Same – sex marriage and Constitutional 
law link http://www.dissentmagazine.org/
article/a-right-to-marry-same-sex-marriage-and-constitutional-law.

18 L. TRIBE, The constitutional inevitability of same sex marriage, 2011, 
link: http://www.scotusblog.com/2011/08/

the-constitutional-inevitability-of-same-sex-marriage/.
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-

-

-
-

-

passaggi della sentenza Bowers -

sentenza Lawrence
.

della sodomy law overruling diretto e totale 
della decisione Bowers

our laws and tradition 
[…] show an emerging awareness that liberty gives substantial protection 
to adult persons in deciding how to conduct their private lives in mat-
ters pertaining to sex should have been apparent when 

M. MONTALDI, op. cit., 447-448. C. R. SUNSTEIN, What did Law-
rence hold? Of Autonomy, Desuetude, Sexuality, and Marriage, Suprem Court 
Rev. 27:30-74.
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Bowers was decided Hardwick was not correct when it was 
decided and it is not correct today 20.

equal protection da parte dello Stato (nel caso, 

del principio costituzionale della privacy.

(shifting concept)21 -
-

tà22 the Constitutions endures and persons of every generation 
can invoke its principles in their own search for greater freedom

-
opinions (di 

dissenting o concurring).
Bowers

Lawrence: ve-
Due Process Clause, 

extents to intimate choises by unmarried, 
as well as married persons 23.

sodomy cases -
-

Lawrence
does not involve whether the government 

must give formal recognition to any relationship that homosexual persons 
seek to enter 24

20 L. TRIBE giudica tale conclusione “unusual (Indeed, I think, un precedented
The invisible Constitution

21 A. D’ALOIA, I diritti come immagini in movimento, tra norma e cultura co-
stituzionale, in A. D’ALOIA (a cura di), 
dimensioni inedite, Milano, 2003.

22 C. R. SUNSTEIN, A constitution of many mind

23 M. TUSHNET, op. cit
24 D. NEJAIME Marriage In-

equality: Same-Sex Relationships, Religious Exemptions and the Production of 
Sexual Orientation Discrimination, in Calif. Law rev Low-
rence constitutes a crucial moment in the developing shift toward recognizing that 
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costituzionale della privacy
-

portato una “massive disruption of social order State laws 
against bigamy, same-sex marriage, adult incest, prostitution, masturba-
tion, adultery, fornication, bestiality and obscenity are sustainable in 
light of Bowers’s validation of laws based on moral choises

two adults who, with full and 
mutual consent from each other, engaged in sexual practices common to a 
homosexual lifestyle

bald unreasoning disclai-
mer -

-

-

sodomy laws
gay.

-
Lawrence

-
pie tra persone dello stesso sesso.

same sex marriage -

gay rights, e per la 

unequal treatment of same sex relationships is uncostitutional sexual orientation 
discrimination -

M. STRASSER, Lawrence 
and Same-Sex Marriage Bans: On Constitutional Interpretation and Sophistical 
Rhetoric, in Brooklyn Law rew, 38, 2004 e E. M.GLAZER, Sodomy and Poligamy, 
in Columbia Law Rev it seems reasonable to 
argue that Lawrence paved the way for successful same sex marriage decisions
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-

-

In Baker v. Nelson25 -
-

ciale della Contea distrettuale di Hennepin di rilasciare tale licenza, soste-

 
Griswold privacy, e dallo stesso Loving v. Virginia

“there is a clear distinction between a marital restriction based merely 
upon race and one based upon fundamental difference in sex.

-

want of 
a substantial federal question 26.

-
Singer v. Hara 27. Nella decisione si leg-

the public interest in af-
fording a favorable environment for the growth of children

-

 Baker v. Nelson
26 Baker v. Nelson W. C. DUNCAN Avoid-

ance Strategy: Same-Sex Marriage Litigation and the Federal Courts, in Camp-
bell Law Review, 

27 Singer v. Hara
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Si pensi al caso Adams v. Howerton 28. In tale giudizio, la Corte 
-

same-sex couples do not procreate, most or all States do not reco-
gnize marriages between persons of the same –sex, and same-sex marria-
ges violate traditional mores

gay

status

-

the wrong case, wrong judge, or wrong forum could litterally set 
us all back years if not decades .

-

-
durre nuove disposizioni legislative o di procedere alla revisione di dispo-

-
Defense of Marriage Act (cd. 

DOMA).

28 Adams v. Howerton, Bowers, Dean v. 
District of Columbia, we cannot 
overlook the fact that the Supreme Court has deemed marriage a fundamental 
right substantially because of its relationship to procreation

 E. WOLFSON, Crossing the Threshold: Equal Marriage Rights for Lesbians and 
Gay Men and the Intra-Community Critique, in NY Univ. Rev. Law. Soc. Change 
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Stati.

Baehr v. Lewin 30

same-sex marriage Equal Protection Clause della Costituzione 

-
-

Marriage. The legislature shall have the power to reserve marriage 
to opposite-sex couples

-
 Pacs), la de-

cisione Baehr
31. Baehr

2003, nel caso Goodridge v. Department of Public Health32

33.

30 Baehr v. Lewin
31 M. MONTALDI, op. cit.
32 Goodridge v. Dept. of Public Health

Lewis v. Harris del 

In re Marriage Cases. N. J. KNAUER, 
Same-Sex Marriage and Federalism, in Temple Polit. Civ. Rights Law. Rew., 17: 
421-442, 2008.

33 SPERTI, Omoses-
sualità e diritti
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 In re Marriage Proposition 8, 
-

34

36.

same-sex marriage

-

SIMSON37, alcune sue disposizioni tradiscono una certa dose di ostilità nei 

-
-

ni adottate da altri Stati in cui il same-sex marriage -

-

38.

status

34

36 N. J. KNAUER, op. cit.
same-sex marriages.

37 G. J. SIMSON, Religion, Same –Sex Marriage, and the Defense of Marriage Act, in 
Calif. West. Int. Law

38 L. KRAMER, -
tional Public Policy Exception, in Yale Law J.
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Section 2) 40; essa va 

-

same sex marriage  Full Faith and 
Credit Clause In 
ogni Stato si darà pieno riconoscimento agli atti, ai documenti pubblici e 
ai procedimenti giudiziari degli altri Stati; e il Congresso potrà, mediante 
leggi generali, prescrivere le procedure per attribuire valore legale a tali 
atti, documenti e procedimenti, nonché gli effetti relativi.

-
41.

-
Full Faith and Credit.

 La Section 2 del DOMA, dedicata ai “Powers reserved to the states
No State, territory, or possession of the United States, or Indian tribe, shall 

be required to give effect to any public act, record, or judicial proceeding of 
any other State, territory, possession, or tribe respecting a relationship between 
persons of the same sex that is treated as a marriage under the laws of such 
other State, territory, possession, or tribe, or a right or claim arising from such 
relationship

40 “(It) is horizontal because is primarily concerns the relations among the co-equal 
sovereign States of the Union L. D. WARDLE, Who Decides? The Federal 
Architecture of DOMA and Comparative Marriage Recognition, in Calif. West. 
Int Law J.

41 Cfr. V. C. JACKSON, M. V. TUSHNET, Comparative Constitutional Law, Founda-

in Milwoukee County v. M. E. White Company
status

“integral parts of a single nation throughout which a remedy upon a just obliga-
tion might be demanded as of right, irrespective of the State of its origin

Cfr. M. STRASSER, Same-Sex Unions Across the United States. 
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-

leggi o dalle decisioni giudiziarie adottate in altri Stati42.
-

Full Faith and Credit Clause solo 

non contrastanti con altre disposizioni costituzionali43

Costituzione non tollera “a roving public policy exception to the full faith 
and credit due judgements 44).

La section -

WARDLE

“is an architectural provision protecting the architecture of federalism it 
protects each State from aggressive Federal Judges, and other governmen-

recognize same-sex marriage in their internal domestic relations laws .

Full Faith and Credit Clause.

-

46.

42 Milwoukee County v. M. E. White Company
43 -

Baker v. 
General Motors Corporation -
pany v. Industrial Accident Commission

44 Baker v. General Motors Corporation Sherrer v. Sher-
rer Cfr.. M. STRASSER, Same-Sex Unions cit

 L.D.WARDLE, Who Decides? cit.
46

M. STRASSER, Same-Sex Unions cit.



Il nell’esperienza costituzionale americana 147

Full Faith and Credit 
Clause 

due process equal protection, la 

Stato, di leggi o decisioni giudiziarie adottate in altri Stati, necessitano di 
-

viduare.
-
-

dano invece i rapporti tra Stati e Federazione), autorizzando il Congresso 

reciproco delle decisioni e delle leggi adottate dai singoli Stati e, a “tell 
the States when they must, and when they may not, recognize the domestic 
relations laws, records, judgment of other states 47.

dirla con le parole (ancora) di WARDLE: “who decides whether, when, and 
to what extent same-sex marriages created in one American state will be 
recognized by other state governments, and by the federal government 48.

-
ge
della sezione 2. 

In determining the meaning of any Act of Congress, 
or of any ruling, regulation, or interpretation of the various administra-
tive bureaus and agencies of the United States, the word ‘marriage’ means 
only a legal union between one man and one woman as husband and wife, 
and the word ‘spouse’ refers only to a person of the opposite sex who is a 
husband or a wife

-

47 L.D.WARDLE, Who Decides? cit.
48 L.D.WARDLE, Who Decides? cit.
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-
United States v. 

Windsor49.

-
nada.

-

-

-

un “heightened scrutiny for equal protection purposes
:

Lawrence
sodomy laws

-

-
gay

 United States v. Windsor
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judicial enforcement of constitutional 
guarantees

heightened scrutiny
strict scrutiny

rational basis test inter-
mediate scrutiny -

rational basis 
test

-

-
.

mood’ -

gay

heightened scrutiny e al-
rational basis test.

opinions di Bowers -

-
-

Windsor -
-

“disrupts the federal balance

 
 City of Richmond v. J. A. Croson
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poter contrarre le nozze, o i divieti collegati alla consanguineità.
-

immigration law) a correggere o integrare le decisioni statali con in-

same-sex 
marriage

-

-
gay

-
-

-
come privazione della libertà perso-

nale degrada una coppia, nonostante la Costituzione protegga 
le loro scelte morali e sessuali umilia decine di migliaia di bambini oggi 
cresciuti ed educati da coppie omosessuali .

con il caso Bowers v. Hardwick

-

giuridico. 

 United States v. Windsor
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-

-

dissenting opinions siano partico-

In Windsor tout 
court

l’equal protection clause -

-

Corte con la storica sentenza Loving v. Virginia

Windsor, non derivano conse-

same-sex marriage -
te di tutela giuridica. 

Del resto, il giudizio non riguardava la section -
-

-

Full Faith and Credit (art. IV, sect. 1, Cost. USA). 

-
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section 3 del 

status
-

tenza Windsor

divieto del same-sex marriage55.

Windsor

 

NATIONAL CENTER FOR LESBIAN RIGHTS. Mar-
riages, Domestic Partnerships and Civil Unions: Same-sex Couples within the 
United States A. 
SPERTI, Il matrimonio same-sex negli Stati Uniti a un anno dalla sentenza Wind-
sor.  in 
GenIus: Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere 
2, 2014.

 Latta v. 
Otter Kitchen v. Herbert

Baskin v. 
Bogan
Wolf v. Walker -

Whitewood v. Wolf
Geiger v. Kitzhaber

Kendall Wright v. Arkansas
Law Division, Mercer County, Garden State 

Equality et al. v. Paula Dow
Griego v. Oliver -

DeBoer v. Snyder, Bourke v. Beshear, Tanco v. Haslam, 
Obergefell v. Hodges , De Leon v. 
Perry. Windsor’: R. DE FELICE, 
The Wake of Windsor: effetti a cascata della decisione US v. Windsor sulla legi-
slazione matrimoniale proibitiva dei singoli Stati USA in Rivista AIC

A. SPERTI, Omosessualità e diritti
V. VALENTI, già cit.
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In Obergefell v. Kasich -
temporary restraining order -

Il caso Bostic v. Schaefer -
cuito, nel luglio del 2014, rappresenta, in un certo senso, il leading case 

-
-

nienti, amicus curiae

Bostic, la legge della Vir-

in essere una violazione della equal protection clause e della due process 
clause the inability to marry or have their relationship 
recognized by the Commonwealth of Virginia with the dignity and respect 

hardship… and severe humiliation, emotional distress, pain, suffering, psy-
chological harm, and stigma .

le sue conclusioni.
La legge della Virginia deve essere sottoposta ad uno strict scrutiny per-

-

the universe and of the mystery of human life .
Lo strict scrituny standard

-
citano il controllo di costituzionalità.

-

 Bostic v. Schaefer, 28 luglio 2014, 22.
 Bostic
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intende tutelare devono rappresentare un compelling public interest (vale a 

stretta proporzionalità e non di eccessività con tale interesse.
domestic 

relations

diritti costituzionali delle persone.
-

constitutional amendment; in altre parole, 
american’s ability to speak 

with their votes is essential to our democracy
compelling interest, 

History and 
tradition -
suali la protezione eguale del loro diritto davanti alla legge.

Se il civil marriage corner stone way 
of life -

Nella sentenza Bostic
Windsor

child rearing
-

same-sex marriage.

-
cus curiae -

-

-
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dei genitori. 

“by preventing same-sex couples from marrying, the Virginia Marriage 
Laws actually harm the children of same-sex couples by stigmatizing their 
families and robbing them of the stability, economic security, and together-
ness that marriage fosters

-

-

naturale di uno dei partners second-parent 
adoption .

Bostic
-
-

60.
Windsor, non era e non poteva essere, 

.
-

same-sex marriage o addirittura lo 

causa.
certiorari

Bostic
-

Bostic, 60.
Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal (ric. n. 

Fretté v. France, 
E.B. v. France, ( ), 22 gennaio 2008; 

CEDU, Gas e Dubois v. France (ric. 
X and Others v. Austria

60 Bostic, 60.
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Judicial power -

Invero, dopo Windsor -
late oscillazioni interpretative.

Nel caso De Boer
same-sex marriage -

across the nations

La stessa sentenza Windsor viene considerata una “intrusione senza pre-
cedenti

-

-

-

issues siano costituzio-
political 

process
-

-

culturali.

-

-
Obergefell v. Hodges) 

sulla rilevanza costituzionale, “as right”

tipo “either all or nothing 61

61 K. YOSHINO http://www.scotusblog.com/
media/scotusblog-on-camera-kenji-yoshino/.
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controversial
le audizioni, avevano evidenziato.

dissent
contrasto personale62.

-
te in un legislatore (“the majority’s decision is an act of will, not legal 
judgment. The right it announces has no basis in the Constitution or this 
Court’s precedent
their own vision of marriage as a matter of constitutional law … making 

Per Scalia, 

ruler

to govern themselves
judicial putsch hubris opinion 

-
rie di “extravagances, silly extravagances pretentious 
and egotistic irremediable corruption of our legal culture’s 
conception of constitutional interpretation

-

same-sex marriage 

-
same-sex

across the States

same-sex marriage 
-

62 E. CHEMERINSKY, A 
landmark victory for civil rights majestic language

D. UPHAM, A tremendous defeat for “We the peo-
ple” and our posterity, secondo cui “This decision is nothing less than a judicial 
revolution. It represents a disaster for our Constitution, our common Republic, 
and our children scotusblog.org.
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-

era oggetto del giudizio) la sect. 2
Windsor. 

Justices

-

a fortiori devono 
same-sex marriages

reasoning: (1) il 
-

sione “whether and whom to marry is among life’s momentous acts of self-

-

di vivere, “a bilateral loyalty, not commercial or social
-

ste intimate union

of knowing their families are somehow lesser
is a keystone of our social order

marriage

sulla costituzionalità (necessaria) del same-sex marriage sul doppio regi-

Viene ripreso il parallelo con Loving -
-

le same-sex couples part of liberty promised by 
the Fourteenth Amendment
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-

opposite-sex couples

right to marry degli 

fundamental rights may not 
be submitted to a vote the democracy is the appropriate process 
for change, so long as that process does not abridge fundamental rights

the nature of inju-
stice is that we may not always see it in our own times. The generation that 

presume to know the extent of freedom in all of its dimensions, and so they 
entrusted to future generations a charter protecting the right of all persons 
to enjoy liberty as we learn its meaning

-
-
-

tura giuridica).

The enumeration in the Constitution, of 
certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained 
by the people

Retained by the people

-

-

-

Obergefell
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-
ricana.

-
-

dissent -

una tutela e una regolazione alle coppie tra persone dello stesso sesso, sia 

-

same-sex
-

63 -
se il silenzio costituzionale non equivale 

essere risolto a livello politico

sta accadendo in Italia64

63 I. MASSA PINTO, -
nio” tra politica e giurisdizione: note in margine alle recenti sentenze della Corte 
Suprema degli Stati Uniti, in Costituzionalismo.it, 2013.

64
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-

-

-

-

-

-

same-sex -

-

-
-

Editoriale. Verso la legge sulle unioni civili tra persone dello 
stesso sesso, in DPCE online, 2016-1. 
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-

della coppia same-sex

-

-

condivisi sul piano culturale, sociale, psicologico .
-

-

same-
sex.

stepchild adoption -

Editoriale, cit.



GIANLUCA GENTILE

IN MATERIA DI CONTRASTO 

SOMMARIO: 1.
gender -

1

-

2 -

-

3 -
-

E. DOLCINI, Omofobia 
e legge penale. Note a margine di alcune recenti proposte di legge, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2011, 28 ss.

2 CAMERA DEI DEPUTATI, 
1071

istituzionali www.camera.it e www.senato.it. 
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-
-

o fondati 
sull’omofobia o sulla transfobia 

-
o 

fondati sull’omofobia o sulla transfobia

o fondati sull’omofobia o 
sulla transfobia

-

4; 
-

; delle condotte partecipative alle organizzazioni, 

 G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bolo-

G. DE FRANCESCO, D.L. 26/4/1993, n. 122 (Misure antidiscrimi-
natorie) – Art. 1, in Leg. pen. -

C.D. LEOTTA, Razzismo, in 
Dig. disc. pen., Aggiornamento ****

L. STORTONI, Le nuove norme contro l’intolleranza: legge 
o proclama?, in Crit. dir. S. MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze 
autoritarie nel sistema penale, 



G. Gentile - La tutela penale dell’identità sessuale 

416 c.p.6

-

o fondat[e] 
sull’omofobia o sulla transfobia7, 

-

a -
ex b) la proce-

c) 

3, l. Mancino; art. 33-bis 8; d

G. DE FRANCESCO, D.L. 26/4/1993, n. 122 (Misure antidiscriminatorie) 
– Art. 1, cit., 188 ss.; C.D. LEOTTA, Razzismo

S. MOCCIA, La perenne 
emergenza FORNARI, Discriminazione razziale, in F. C. Palazzo, C.E. 
Paliero (a cura di), Commentario breve alle leggi penali complementari, Padova, 
2007, 1037-1038; E.M. AMBROSETTI, Beni giuridici tutelati e struttura della fat-
tispecie: aspetti problematici nella normativa penale contro la discriminazione 
razziale, in S. Riondato (a cura di), Discriminazione razziale, xenofobia, odio 
religioso. Diritti fondamentali e tutela penale, Padova, 2006, 107 ss., 113 ss., il 

-

Giur. merito, 

-
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10.

11, la pro-

-

svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istru-

12

-
13

C.D. LEOTTA, 
Razzismo, cit., 882 ss.; G. PAGLIARULO, La tutela penale contro le discriminazioni 
razziali, in Arch. pen.- Rivista web G. GENTILE, Crimi-
nalità politica, in R. Tartaglia (a cura di), 

10 -

in malam partem -

le sentenze della Cassazione sono reperite su www.italgiure.giustizia.it.
11
12 Oltre alla Proposta di legge n. 245, , 

la Proposta C. 280
la Proposta C. 1071, Brunetta e altri, 

13

-
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14 ; 

-
nere il rigore della proposta di legge, la terza rinvia ad alcune nozioni sui 

16

-

G. DE FRANCESCO, D.L. 26/4/1993, n. 122 
(Misure antidiscriminatorie) – Art. 1, 

generale, G. CASUSCELLI, Il diritto penale, in G. Casuscelli (a cura di), Nozioni di 
diritto ecclesiastico, Torino, 2015, 398 

14

-

-
Proposta C. 245 

Giur. cost. C. BERNASCONI

-

16
-

E. DOLCINI, Di nuovo affossata una pro-
posta di legge sull’omofobia, in Dir. pen. proc.

P. SIRACUSANO, Principio di precisione 
in E. Dolcini, C.E. Paliero (a cura di), 
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17

-
-

18.
-

cologico
-

20

Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, Teoria del diritto penale. Criminologia e 
politica criminale, 

17 Proposta C. 245, Pro-
posta C. 280, 

-
Proposta C. 1071, 

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

18

F. BI-
LOTTA, Transessualismo, in Dig. disc. priv. – sez. civile, Aggiornamento ********, 

E. STEIN, The Mismeasure of Desire: The 
Science, Theory, and Ethics of Sexual Orientation, 
S.M. VAN ANDERS, Beyond Sexual Orientation: Integrating Gender/Sex and Diverse 

, in Arch. Sex Behav., 
M. G. SHIVELY, J.P. DE CECCO, Components of Sexual Identity, in 

J. Homosexuality, J. BALDARO VERDE, R. NAPPI, Donne nuove. L’uni-
verso femminile nel terzo millennio, Milano, 2002, 23 ss.; A.I. LEV, Transgender 
Emergence: Therapeutic Guidelines for Working with Gender-Variant People and 
their Family, F. BILOTTA, 
Transessualismo, 

20

tutti, J. BALDARO VERDE, R. NAPPI, Donne nuove, cit., 23 ss. 
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21, 

22. 

Di-
sorders of Sex Development 23

di intersessualità24

-
rilizzazione dei genitali nelle persone con corredo 46, XX; nel secondo, 

-

21 K. ZUCKER, Il disturbo dell’Identità di Genere in età evolutiva, 
Figure dell’identità di 

genere. Uno sguardo tra psicologia, clinica e discorso sociale, Milano, 2013, 18, 

22 M. G. SHIVELY, J.P. DE CECCO, Compo-
nents, cit., 42-43; J. BALDARO VERDE, R. NAPPI, Donne nuove, cit., 20 ss.; L. PALAZ-
ZANI, gli equivoci dell’uguaglianza, Torino, 2011, 100-101; P. BAIMA 
BOLLONE, Medicina legale, Torino, 2013, 637 ss. 

23
intersex hermaphro-

ditism  pseudohermaphroditism
dispregiative per i pazienti: si veda P. A. LEE, C.P. HOUK, S.F. AHMED, A. HUGHES, 
Consensus Statement on Management of Intersex Disorders, in Pediatrics, 2006, 
488 ss.

24 M. DIAMOND, Human Intersexuality: Difference or Disorder?, 
in Arch. Sex. Behav. F. DICÉ, M. AURICCHIO, I. PARISI, M. SALERNO, F. 
SANTAMARIA, P. VALERIO, Disorders of sex development: the Frontiers in a Scien-

in AA. VV., Bioethical Issues by the Interuni-
versity Center for Bioethics Research, Napoli, 2013, 183-184; M. BALOCCHI, The 
Medicalization of Intersexuality and the Sex/Gender Binary System: a Look on the 
Italian Case, in LESOnline, 2014, 66-67.
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sessuali secondari, sulla libido, 
-
-

26. 

), 
-

la sanità27

28

-
tivi30 -

M. P. FAGGIONI, Gli stati intersessuali, in AA., VV., Dalla parte della 
vita, II, Itinerari di bioetica ~ 2, -

26 COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA, I disturbi della dif-
ferenziazione sessuale nei minori: aspetti bioetici www.
governo.it. 

27

-

28 J. BUTLER, Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity, 
Questione di genere. Il femminismo e la sovversione 

dell’identità
-

G.G BOLICH, Crossdressing in Contest. Dress, Gender, Transgen-
der and Crossdressing, 1, Dress & Gender, 

 A. FAUSTO-STERLING, Sexing the Body. Gender Politics and the Construction of 
Sexuality, 

S. J. KESSLER, Lessons from the Inter-
sexed

30 S. J. KESSLER, Lessons, 
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31

non riconoscersi nel sesso assegnatogli32. 

iceberg iceberg del gender
33. 

La nozione di gender
-

-

-
-

34. 

31 A. D. DREGER, Ambigous Sex – or Ambivalent Medicine? Ethical Issues 
in the Treatment of Intersexuality, in Hast. Cent. Rep., 

32 A. TAMAR-MATTIS, Exceptions to the Rule: Curing the Law’s Failure to Protect 
Intersex Infants, in Berkeley J. Gender L. & Just.

-

A. FAUSTO-STERLING, 
Sexing, cit., 66 ss.; J. BUTLER, Undoing Gender, 
Fare e disfare il genere, Milano, Udine, 2014). 

33 A. FAUSTO-STERLING, The Five Sexes, Revisited, in The Sciences, 

34 R. J. STOLLER, Sex and Gender. The Development of Masculinity and Femininity, 
R. 

VITELLI, Transessualismo e identità di genere. L’opera di Robert J. Stoller, in P. 
Valerio, M. Bottone, R. Galliani e R. Vitelli (a cura di), Il transessualismo. Saggi 
psicoanalitici, J. MONEY, Hermaphroditism, 
Gender and Precocity in Hyperadrenocorticism: Psycologic Findings, in Bull. 
Johns Hopkins Hosp.

gender role
status

T. GOLDIE, The 
Man who Invented Gender. Engaging the Ideas of John Money, Vancouver, 2014, 

K.J. ZUCKER, S.J. BRADLEY, Gender 
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-
-

American Psychiatric Association
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorsers

genere . 
36 -

37

38

. 

Identity Disorder and Psychosexual Problems in Children and Adolescents, New 

J. DRESCHER, Gender Identity Diagnoses: History and Con-
troversies,  Gender 
Dysphoria and Disorders of Sex Development: Progress in Care and Knowledge, 

A. LORENZETTI, Diritti in transito. La condi-
zione giuridica delle persone transessuali, Milano, 2014, 

36 F.J.SÁNCHEZ, E. VILAIN, Transgen-
der Identities: Research and Controversies
cura di), Handbook of Psychology and Sexual Orientation

37 P. MARCASCIANO, Lo sguardo delle associazioni sulla questione transessuale, in 
Figure

J. BUTLER, Undoing, P.T. 
COHEN-KETTENIS, F. PFAFFLIN, The DSM Diagnostic Criteria for Gender Identity 
Disorder in Adolescents and Adults, in Arch. Sex. Behav.

38 A. AULT, S. BRZUZY, Removing Gender Identity Disorder from the Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders: A Call for Action, in Social Work, 
187-188.

R. VITELLI, P. VALERIO, R. ROMEO, P. FAZZARI, Introdu-
zione, Figure, cit., 10. 

LANGER, J.I. MARTIN, How Dresses Can Make You 
Mentally Ill: Examining Gender Identity Disorder in Children, in Child Ad. Soc 
Work J. -

K.J. 
ZUCKER, Commentary on Langer and Martin’s (2004) ‘‘How Dresses Can Make 
You Mentally Ill: Examining Gender Identity Disorder in Children’, in Child Ad. 
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-

-
-

40.

-

41.
-
-

Soc Work J. -

40 Risoluzione del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 sui diritti umani, l’o-
rientamento sessuale e l’identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite.

41 Sul punto, J. DRESCHER, Queer Diagnoses: Parallels and Contrasts in the History 
of Homosexuality, Gender Variance, and the Diagnostic and Statistical Manual, 
in Arch. Sex. Behav. -

S.D. COCHRAN, J. 
DRESCHER, E. KISMÖDI, A. GIAMI, C. GARCÍA-MORENO, E. ATALLA, A. MARAIS, E. 
MELONI VIEIRAH, G.M. REED, 
related to Sexual Orientation in the -

Bull. World Health Organ., 2014, 
-

BAYER, Homosexuality and American Psychiatry: The Politics 
of Diagnosis H.S. DECKER, The Making 
of DSM-III: A Diagnostic Manual’s Conquest of American Psychiatry, 
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42

-

-
43. 

-
-

44. 

-
. 

-

42 V. LINGIARDI, La personalità e i suoi disturbi. Un’introduzione, 
43 J. DRESCHER, Queer Diagnoses

A. LORENZETTI, Diritti in transito, cit., 
-

interruzione della gravidanza si spiega alla luce della loro ratio
M. ZANCHETTI, La legge sull’inter-

ruzione della gravidanza. Commentario sistematico alla legge 22 maggio 1978, 
n. 194, L. CHIEFFI, Aborto e Costituzione, in L. 

Bioetica e diritti dell’uomo, Torino, 2000, 128 ss., 133 ss., 
-

volendo, G. GENTILE, Siamo uomini o persone? Critica alla teoria dell’«aborto 
post-nascita», in Bioetica, 

44 K.J. ZUCKER, S.J. BRADLEY, Gender Identity Disorder

di J. MONEY, A. A. EHRHARDT, Man & Woman, Boy & Girl: the Differentiation and 
Dimorphism of Gender Identity from Conception to Maturity, 

 M. G. SHIVELY, J.P. DE CECCO, Components
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ciati al sesso opposto46

47 -

48.

-
-

-

anni

46 Per tutti, G.G. BOLICH, Crossdressing in Contest, cit., 121 ss.
47 -

-

eccessiva e, spiace dirlo, stereotipata, P. BAIMA BOLLONE, Medicina legale, cit., 

48 V. LINGIARDI, La personalità e i suoi disturbi
-

M. G. SHIVELY, 
J.P. DE CECCO, Components, 

-
orizzazioni di M. MIELI, Elementi di critica omosessuale 
200 ss., e di J. BUTLER, Gender Trouble, cit., 174 ss.; ID., Bodies that Matter. On 
the discursive limits of ‘sex’ Corpi 
che contano. I limiti discorsivi del “sesso” L. BERNINI, 
Maschio e femmina Dio li creò!? Il sabotaggio transmodernista del binarismo 
sessuale, 

 Sul punto, R. VITELLI, P. FAZZARI, P. VALERIO, Le varianti di genere e la loro iscri-
-

sturbo mentale? Ma cos’è, poi, un disturbo mentale?
Comunità omosessuali. Le scienze sociali sulla popolazione LGBT, Milano, 2013, 
224 ss.

A. DE BLOCK, P.R. ADRIAENS, 
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essenziali per iniziare a orientarsi nel variegato universo della sessualità 

. 
-

 per la loro in-
gender

. 

-
-

come uomo o donna
uomo o donna -

di persone dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi
gender

Pathologizing Sexual Deviance: A History, in J. Sex Res.  
R. GREEN, Is Pedophilia a Mental Disorder?, in Arch. Sex Behav.,, 2002, 467 ss. 

 A. GIAIMI, Between DSM and ICD: Paraphilias and the Transformation of Sexual 
Norms, in Arch. Sex Behav., 

M.M. WINKLER, G. STRAZIO, L’abomi-
nevole diritto. Gay e lesbiche, giudici e legislatori, Milano, 2011, 22 ss. 

P. BINETTI, in CAMERA DEI DEPUTATI, 
65, lunedì 5 agosto 2013, 

-

gender GIGLI, IN CAMERA 
DEI DEPUTATI, F. 
D’AGOSTINO, Torino, 
2014, 128. 
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gender 

. 
-

. 
gender 

voluta 
e costruita, non subita e attribuita gender -

-

-

gender 

L. PALAZZANI, Sex/gender, 
e da S. ZANARDO, Gender e differenza sessuale. Un dibattito in corso, in Agg. 
sociali, 2014, 380. Da parte sua, S. SALUCCI, La differenza sessuale e l’ideologia 
del “genere” (Gender Theory): un excursus in Iustitia, 2011, 

gender 
gender

J. BUTLER, Critically Queer, in J. Gay 
Lesb. Studies  J. BUTLER, Bodies, cit., 230 ss. 

 L. BERNINI, Uno spettro si aggira per l’Europa…Sugli usi e abusi del concetto di 
“gender”, in Cambio, 

 A. SCHOPENHAUER, L’arte di ottenere ragione esposta in 38 stratagemmi, Milano, 

 F. D’AGOSTINO, Sessualità, cit., 128. 
 L. PALAZZANI, Sex/gender, -

-
M. CARTABIA, Avventure giuridiche della 

differenza sessuale, Identità sessuale e identità di 
genere, Milano, 2012, 61, e di seguito interessanti sviluppi sui rapporti tra i prin-
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. 

contenuto e sul loro rapporto con i valori60

 -
61, 

-
-

-

-
-

-

62. 
gender

-
63. Anzi, tale visione 

 L. SCARAFFIA, Rincorrendo l’utopia dell’uguaglianza, in L’Osservatore romano, 
 

E. ROCCELLA, L. SCARAFFIA, Contro il Cristianesimo. L’Onu e L’Unione europea 
come nuova ideologia,  

60
61 J. BUTLER, Undoing, 

gender 

62 E. STEIN, Conclusion: The Essentials 
of Constructivism and the Construction of Essentialism, in E. Stein (a cura di), 
Forms of Desire: Sexual Orientation and the Social Constructionist Controversy, 

-

63 M. FERRARESI, La legge sull’omofobia: un pericolo per la libertà 
di espressione?, in Iustitia, A. PAGANO, in CAMERA 
DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 18 luglio 

-
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-
64

American Psychiatric Association, 
Sexual orientation Chan-

ge Efforts,  SOCE

.

-
66. 

-
67. Viceversa, i siste-

-

(V. LINGIARDI, La personalità, K.J. ZUCKER, S.J. BRADLEY, Gender Identity, 
 (K.J. 

ZUCKER, Commentary, S. LEVAY, Gay, Straight and the Reason Why, 

64 -
M.M. WINKLER, G. STRAZIO, L’abominevole diritto, cit., 

36. 
 APA, Report of the American Psychological Association Task Force on Appro-

priate Therapeutic Responses to Sexual Orientation www.apa.org. 
A. LEE BECKSTEAD, Can We Change 

Sexual Orientation?, in Arch. Sex. Behav., 2012, 121 ss. Da noi, . V. L. CASTEL-
LAZZI, L’omosessualità. Una lettura psicanalitica, 

-
stano con la deontologia dello psicologo. 

66 L. PALAZZANI, Sex/gender, 
XVI Legislatura. Di analogo tenore la pregiudiziale di costituzionalità approvata 

-

-

E. DOLCINI, Omofobia, cit., 31; M.M. WINKLER, G. STRAZIO, L’abominevole diritto, 
cit., 126. 

67 Non a caso, L. PALAZZANI, Sex/gender, 
sex e gen-

der
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68

-

-
slippery slope argument)70 -

-

71.

68
AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM-5, 

www.dsm5.org, 
American Psychiatric Association 

R. ROSSI, P. FELE, in G. Cassano, P. Pan-
Trattato italiano di psichiatria, 

M.C. SETO, Is Pedophilia a Sexual Orientation?, J.M. CANTOR, 
Is Homosexuality a Paraphilia? The Evidence For and Against Arch. 
Sex Behav., 
F. D’AGOSTINO, Sessualità

teoria generale del desiderio sessuale
70

rinvio a C. PERELMAN, L. OLBRECHTS-TYTECA, Trattato dell’argomentazione. La 
nuova retorica, CASTIGLIONE, Quando si scivola sulla 
china? Nuove fortune del vecchio sorite, in AA.VV, Studi in memoria di Giovan-
ni Tarello, II, Saggi teorico-giuridici, CORVINO, Homo-
sexuality and the PIB Argument, in Ethics, 

71 M. RONCO, Legge contro l’omofobia, violazione della libertà, in Cristianità, 2013, 
www.alleanzacattolica.org

in M. RONCO, Considerazioni su alcune proposte di legge sull’«omofobia», in 
Cristianità, 
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-

-
-

72

73

-

-

-
-

discrezionalità del giudice e ai 
soggettivismi 74. 

-

-

. PELISSERO, Omofobia e plausibilità dell’intervento penale, in Genius, 

72
2013.

73 E. DOLCINI, Omofobia e legge penale, 
. PELISSERO, Omofobia L. IMARISIO, Il 

reato che non osa pronunciare il proprio nome. Reticenze e limiti nel c.d. disegno 
di legge Scalfarotto, in Genius, 

74 F. MANTOVANI, I delitti di “omofobia” e transfobia e le inquietudini giu-
ridiche, in Iustitia, C. BRIGNONE, Dignità e diritti degli 

, in www.
penalecontemporaneo.it, A. PUGIOTTO, Aporie, paradossi 

alla transfobia, in Genius, G. RICCARDI, Omofobia e legge penale. 
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homophobia , coniato negli anni 
76

 77

78

-

interiore
80. 

-
81

82

Possibilità e limiti dell’intervento penale, in Dir. pen. cont.
111; M. RONCO, Legge contro l’omofobia, cit., § 6. 

HEREK, Beyond “Homophobia”: Thinking about Sexual 
Prejudice and Stigma in the Twenty-First Century, in Sex Res. Soc. Policy, 

homofobia
homo -

homosexual phobia
patologica. 

76 HEREK, Beyond “Homophobia”, cit., 7 
ss. 

77 G. WEINBERG, Society and the Healthy Homosexual, 
in close quarters with homo-

sexuals
V. LINGIARDI, Citizen gay. Famiglie, diritti 

negati e salute mentale, Milano, 2007, 44; A. CERETTI, I. MERZAGORA BETSOS, L’i-
stinto sessuale e le sue alterazioni, in G. Giusti (a cura di), Trattato di medicina 

vol. 4, Genetica, psichiatria forense e criminologia, medi-
cina del lavoro . BORRILLO, Omofobia. Storia e critica di un 
pregiudizio, 

78 G. WEINBERG, Society, cit., 8. 
D.A.F. HAAGA, Homophobia?, in J. Soc. Bea. Pers.

80 Ancora G. WEINBERG, Society, cit., 8; D.A.F. HAAGA, Homophobia?, cit., 172. 
81 S.F. MORIN, E.M. GARFINKLE, Male Homophobia, in J. Soc. Issues  
82 V. LINGIARDI, Citizen gay, G.M. HEREK, Beyond “Homopho-

bia”. A social Psychological Perspective on Attitudes Toward Gay and Lesbians, 
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-

homonegativism83, homosexism84, he-
terosexism homophobia. 

transphobia

Transgender86

Trans (= a cavallo, al di là)87

-
drag queen o drag kings

88. 
-
-

. Forse 

transgender -

in J. Homosexuality, D. BORRILLO, Omofobia, cit., 18 ss., 30 ss. 
83 W.W. HUDSON, W.A. RICKETTS, A Strategy for the Measurement of Homophobia, in 

J. Homosexuality, 
84 G.L. HANSEN, Measuring Prejudice against Homosexuality (Homosexism) among 

College Students: A new scale, J. Soc. Psych
 S.F. MORIN, E.M. GARFINKLE, Male Homophobia, cit., 31. 

86 Per tutti, D.B. HILL, Genderism, Transphobia and Gender Bashing: a Framework 
for Interpreting Anti-Transgender, Under-
standing and Dealing With Violence: A Multicultural Approach

87 C. SHELLEY, Transpeople: Repudiation, Trauma, Healing
88 W.O. BOCKTING, From Construction to Con-

text: Gender through the Eyes of the Transgendered, in Siecus Report
A.I. LEV, Transgender Emergence, cit., 6 ss.; L. BERNINI, Maschio e femmina Dio 
li creò!?, cit., 37 ss.; INSTITUTE OF MEDICINE, The Health of Lesbian, Gay, Bisexual, 
and Transgender People Building a Foundation for Better Understanding -

 D.B. HILL, Genderism, cit., 120. 
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012 sulla 

lotta all’omofobia in Europa
A. BONOMI, G. PAVICH, 

Reati in tema di discriminazione: il punto sull’evoluzione normativa recente, sui 
principi e valori in gioco, sulle prospettive legislative e sulla possibilità di inter-
pretare in senso conforme a Costituzione la normativa vigente, in www.penale-
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-
-

-

-
-

-
, in linea 

-

contemporaneo.it C. BRIGNONE, Dignità

, Vejdeland and others v. Sweden Riv. it. 
dir. proc. pen. L. GOISIS). 

 E. DOLCINI, Omofobi: nuovi martiri della libertà di manifestazione del pensiero?, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 20; E. DOLCINI, Omofobia e legge penale, cit., 32.

G. 
FIANDACA, G. DI CHIARA, Una introduzione al sistema penale. Per una lettura 
costituzionalmente orientata, G. 
MARINUCCI, E. DOLCINI, Corso di diritto penale, 1, Le norme penali: fonti e limiti 
di applicabilità. Il reato: nozione, struttura e sistematica, 
163 ss. 

 G. RICCARDI, Omofobia L. STORTONI, Le nuove norme, cit., 17, 
-
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-
. 

-

religiosa, orientamento sessuale, identità o ruolo di genere
-

-
; allo stesso 

, oppure dei suoi rapporti con 

-
-

100, e 

 Ancora G. RICCARDI, Omofobia iter 

 G. DE FRANCESCO, D.L. 26/4/1993, n. 122 (Misure antidiscriminatorie) – Art. 1, 
cit., 177; L. FORNARI, Discriminazione razziale, C.D. LEOTTA, Razzi-
smo, M.T. TRAPASSO, -
cienti soggettivi” nelle fattispecie penali in materia di discriminazione razziale: 

razziale, in Cass. pen., 2010, 3837 ss. 

8 aprile 2013, n. 884, Scarpino e altri, in www.osservatorioantisemitismo.it; sui 

Foro it.

transgender, 
-

E. DOLCINI, Omofobia e legge 
penale, M. GATTUSO, Che cosa dice veramente la legge sull’omofobia: 
ovvero, il bambino e l’acqua sporca, in www.articolo29.it, § 7. 

100 In senso contrario, L. EUSEBI, Omofobia, quel testo un’arma impropria. Il tenta-
tivo di usare il diritto penale per imporre a tutti una diversa visione sociale, in 
L’Avvenire, 

L. PALAZZANI, Sex/gender, 
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101. 

-

102

103 -

id quod 
plerumque accidit104. 

-
-

101 L. PIETRANTONI, G. PRATI, Le dinamiche del pregiudizio e della discrimina-
zione nei contesti scolastici, in F. Batini, B. Santoni (a cura di), L’identità sessuale 
a scuola. Educare alla diversità e prevenire l’omofobia, 

102
Solito, in Riv. pen.

103
G. RICCARDI, Omofobia

-

A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, Milano, 2003, 
A. MALINVERNI, Scopo e movente nel diritto penale, 

-

P. VENEZIANI, Motivi 
e colpevolezza, 

G. FIANDACA, E. 
MUSCO, Diritto penale. Parte generale, 

104 G. GENTILE, Struttura, og-
getto e accertamento del dolo nella sentenza “ThyssenKrupp” delle Sezioni unite, 
in Riv. Nel Diritto, 

 Mutatis mutandis, valgano le considerazioni di S. FIORE, Il dolo, in G. De Fran-
La prova dei fatti psichici, Torino, 

F. BACCO, Dalla dignità 
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-

106. 

di una probatio diabolica -

-

107

all’eguale rispetto: libertà di espressione e limiti penalistici, in Quad. cost., 2013, 

106
-

-

Riv. it. dir. proc. pen.
S. AMATO, Disorientamenti giurisprudenziali in 

in Crit. dir., M.T. TRAPASSO, Il ruolo, cit., 3843-3844). 
-
-

Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 
Cass. pen., 2010, 3832; 

L. FERLA, 
in alcune recenti pronunce della Corte di cassazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2007, 1468 ss.; M.T. TRAPASSO, Il ruolo, cit., 3841 ss.). 

107 -
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera ai 

vescovi della Chiesa cattolica sulla cura pastorale delle persone omosessuali, 1° 
www.vatican.va) – consente a L. TOMMASONE, Cristianesi-

mo e omosessualità, appendice a M. GRAGLIA, Omofobia. Strumenti di analisi e di 
intervento, 
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108

. 
110 

111 -

-

112 -
 in 

nessun caso113 -

114 -

108 GIOVANNI PAOLO II, Evangelium vitae www.vatican.va.
 Sul punto, M. PAOLINELLI, Relativismo etico, in AA.VV., Dizionario di dottrina 

sociale della Chiesa. Scienze sociali e Magistero, 

110 Catechismo della Chiesa cattolica, in www.vatican.
va,

Discorso del Santo Padre Benedetto XVI alla 
Curia romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi
2008, in www.vatican.va

-

-

J. RATZINGER, Schreiben der Kongregation für die Glaubenslehre 
vom 28. Mai 1991 an den vorsitzenden der deutschen Bischofskonferenz zur Ehe-Mai 1991 an den vorsitzenden der deutschen Bischofskonferenz zur Ehe-
schliessung von Transsexuellen, in De processibus matrimonialibus, 

111 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera ai vescovi, cit., § 10. 
112 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera ai vescovi, cit., § 7.
113 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Alcune questioni di 

etica sessuale www.vatican.va.
114 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera ai vescovi, cit., § 3. 
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; e) del 

116

-
117; g) 

118

; i) in 

120.

121 122. Al Ma-

 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Alcune considerazioni concernenti la 
risposta a proposte di legge sulla non discriminazione delle persone omosessuali, 

www.vatican.va.
116 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Alcune considerazioni, cit., § 14.
117 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Alcune considerazioni, cit., § 11. 
118 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Considerazioni circa i progetti di 

riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali, 3 giugno 2003, § 8, 
in www.vatican.va.

 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Istruzione della Congregazione per 
l’Educazione Cattolica circa i criteri di discernimento vocazionale riguardo alle 
persone con tendenze omosessuali in vista della loro ammissione al Seminario e 
agli Ordini sacri www.vatican.va.

120 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Alcune considerazioni, cit., § 13. 
121 M. RONCO, Il diritto al servizio della vita o contro la vita?, in Cristianità, 

 «

122 F. VIOLA, Come la natura diventa 
norma, e a L. PATRUNO, L’oscuro fondamento del diritto di natura, 
Dir. pubb.
al diritto naturale, G. ZAGREBELSKY, Intorno alla legge. Il diritto come dimensione 
del vivere comune, 
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-
recta ratio -

123

relativismo descrittivo
relativismo metaetico), 

relativismo norma-
tivo) 124

. 

126 – deve tener conto del principio di laici-
tà127

128. 

123 M. MORI, Manuale di bioetica. Verso una civiltà biomedica secolarizzata, Firen-

124 Per tutti E. DICIOTTI, I diritti umani tra universalismo e relativismo, in AA. VV., 
Studi in onore di Remo Martini, 

S.M. MAGNI, Che cos’è il relativismo morale, 
ss. 

G. FORNERO, Bioetica cattolica e bioetica laica, 

126 G. M. LABRIOLA, Giusnatu-
ralismo, 
Torino, 2007, 261 ss.

127
di L. FORNI, La laicità nel pensiero dei giuristi italiani: tra tradizione e innova-
zione, Milano, 2010, 278 ss. In senso contrario, lega la laicità allo ius naturale, 
G. GAMBINO, Milano, 
2007, 160 ss. 

128 Osserva A. MANNA, Corso di diritto penale. Parte generale, 

M.B. MAGRO, Etica laica e tutela della vita umana: 
, in Riv. it. dir. proc. pen.

L.-J. CONSTANTINESCO, La scienza dei diritti comparati, Torino, 2003, 
274 ss.; G. DELLA TORRE, Laicità: un concetto giuridicamente inutile, in Persona 
y Derecho, L. FERRAJOLI, Principia iuris. Teoria del diritto e della 
democrazia, 1, Teoria del diritto, M. CARTABIA, Avventure 
giuridiche, cit., 63; D. PULITANÒ, Diritto penale, 
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130

-

131

si dia 
identità di genere indi-

132

gran parte della legislazione vigente133.

134 , 

130 Per tutti, F. BASILE, Immigrazione e reati culturalmente orientati. Il diritto penale 
nelle società multiculturali, 

S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della 
pena e sistematica teleologica, 

131 S. CANESTRARI, Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali, in E. Dol-
cini, C.E. Paliero (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, 

milieu G. DELLA 
TORRE, Laicità, cit., 144; M.B. MAGRO, Etica laica, cit., 1397-1398. 

132 L. EUSEBI, Omofobia, 
F. PESCE, Omofobia 

-
bili. Le prospettive possibili in italia e le soluzioni nell’unione europea, in www.
penalecontemporaneo.it

Giur. cost.
133 A. SCHUSTER, L’abbandono del dualismo eteronormativo della 

famiglia, Omogenitorialità. Filiazione, orientamento 
sessuale e diritto, A. GASPARINI, C. LA TORRE, S. 
GORINI, M. RUSSO, Homophobia in the Italian Legal System: File not Found, in L. 

Confronting Homophobia in 
Europe. Social and Legal Perspectives

134 G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia
A. RUGGERI, Dignità versus vita?, in“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle 
fonti, Torino, 2012, 133; volendo, G. GENTILE, Un’aggravante per i reati cultural-

in L. Stortoni, S. 
Tordini Cagli (a cura di), Cultura, culture e diritto penale, Bologna, 2012, 76-77.

-



 Pluralità identitarie tra bioetica e biodiritto

-
136

-
137.

-
nazionali138

-

-

-

A. PUGIOTTO, Le parole sono pietre? I discorsi 
di odio e la libertà di espressione nel diritto costituzionale, in Dir. pen. cont., 

intollerabile condiviso G. LIMONE, Il pensiero 
costituente come pensiero radicale, in V. Baldini (a cura di), Multiculturalismo, 

136 A. MANNA, Corso, cit., 84, e in P. TINCANI, Principio del danno e 
omosessualità, in Dir. quest. pubb.

137 C.E. PALIERO, Il principio di effettività 
del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen. L. FERRAJOLI, Principia 
iuris. Teoria del diritto e della democrazia, 2, Teoria della democrazia, 

138 T. MAZZARESE, Diritto, diritti, coppie omosessuali, in Dir. 
quest. pubb. -

A. RUGGERI, Dignità G. CARBONI, Diritto 
ed etica, in Riv. it. dir. proc. pen. -

G. GENTILE, Homophobia between 
Culture and Criminal Law, in AA. VV., Bioethical Issues, cit., 220 ss.; G. GENTILE, 
Un’aggravante

A. BARBERA, Art. 2, in AA. VV., Principi fondamenta-
li, 



G. Gentile - La tutela penale dell’identità sessuale 

140 -

141

-

legge142. 

-
-

143, 

144

, ad 

140 -
L. FERRARO, Transessualismo e Costituzione: i diritti fondamentali 

in una prospettiva comparata, in www.federalismi.it A. LORENZETTI, Diritti 
in transito, 
Giur. cost FERRARO e di C. TOMBA

-
le, rientra « ». 

141 Foro it. L. 
MANNELLI. 

142 Corte cost., 14 aprile 2010, n. 138, in Giur. cost., 2010, 1624, con nota di R. ROM-
BOLI. Giur. cost.., 
2014, 2702 ss., con nota di F. SAITTO. 

143 Laskey, Jag-
gard and Brown v. The United Kingdom Smith 
and Grady v. The United Kingdom L. and 
V. v. Austria
Goodwin v. The United Kingdom, 11 luglio 2002, § 77; Corte Edu, E.B. v. France, 

http://hudoc.echr.coe.int.
144 Dudgeon v. The United Kingdom

Smith and Grady v. The United Kingdom
A.D.T v. the United Kingdom, 31 luglio 2000, § 37; 

Corte Edu, S.L. v. Austria, 
Alekseyev v. Russia

A. ESPOSITO, Il diritto 
Torino, 
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consenzienti146 -
147, o ancora di escludere le persone 

148

-

-
-

-
-

, sub specie 

146 Dudgeon v. The United Kingdom -
te Edu, Norris v. Ireland Modinos v. Cyprus, 

147 L. and V. v. Austria
§ 34 ss., e da Corte Edu, S.L. v. Austria, 

148 I leading cases sono Corte Edu, Smith and Grady v. The United Kingdom, 27 
Lustig-Prean and Beckett v. The United 

Kingdom,

 Corte Edu, Alekseyev v. Russia -

 A partire dalla sentenza Schalk and Kopf v. Austria, 14 giugno 2010, § 60 ss., la 
-

 Corte Edu, Oliari and others v. Italy
-

li, si vedano M. C. VITUCCI, La tutela internazionale dell’orientamento sessuale, 
VIGGIANI, La resilienza dell’eteronormatività nell’inter-

pretazione degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti umani, in Mat. 
st. giur. mod.
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-
.

-

. 
-

tenze della Corte di Giustizia (da ora CGUE)

-

-
va (per tutte, Corte Edu, Engels and others v. The Netherlands

-

Edu, Salgueiro Da Silva Mouta v. Portugal, 

concedendola invece ai singles (Corte Edu, E.B. v. France, 22 gennaio 2008, § 
-

to di locazione stipulato dal partner deceduto (Corte Edu, Karner v. Austria, 24 
-

le alle sole coppie eterosessuali (Corte Edu, Vallianatos and others v. Greece, 7 

Taddeucci et McCall C. Italie, 30 
giugno 2016, § 83 ss.).

sexual orientation, 
orientation sexuelle sexuelle Ausrichtung

spagnola di orientación sexual, ecc. 
-

E. ELLISS, P. WATSON, EU Anti-discrimination Law, 
2012, 8 ss.

 CGUE, Sarah Margaret Richards v. Secretary of State for Work and Pensions, 
Tadao Maruko v. Versorgungsanstalt der 

deutschen Bühnen, Römer v. Freie und Hanse-
stadt Hamburg, 

P. v. S.

sesso. Su tali sentenze, M. C. VITUCCI, La tutela, cit., 104 ss.; in precedenza, D. 
STRAZZARI, Discriminazione razziale e diritto: un’indagine comparata per un mo-
dello “europeo” dell’antidiscriminazione, Padova, 2008, 233 ss. 
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: nelle 

); le seconde, 
-
-

). 

-
160. Inoltre, 

161. 

sessuali. 
 Nel caso deciso in CGUE, -

-

e Corte app. Brescia – sez. Lavoro, -
www.

asgi.it

O. MAZZOTTA, Diritto del lavoro, 
160

Com-
missione c. Italia

-

161 A. LASSANDARI, Le discriminazioni nel lavoro: nozione, 
interessi, tutele
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162

163 -

a vivere una relazione di coppia disciplinata dalla legge; in alcuni contesti, 

-
tolico164  

166, avverte 

diritti167 -

168. 
-

consentaneo alla sua natura di ente razionale capace di conoscere il vero e 
. 

Corte Edu, Fernández Martínez v. Spain, 12 giugno 2014, § 128 ss.
162 S. MANACORDA, Dalle carte dei diritti a un diritto penale 

“à la carte”?. Note a margine delle sentenze Fransson e Melloni della Corte di 
Giustizia, in Dir. pen. cont.-Riv. Trim.

163
164

 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera ai vescovi, cit., § 7.
166 Catechismo della Chiesa cattolica, e in dottrina L. MORAS-

SUTO, Omofobia e medioevo, in Genius
167 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Alcune considerazioni, cit., § 12.
168 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Alcune considerazioni, cit., § 11. 

 M. RONCO, La tutela penale della persona e le ricadute giuridiche dell’ideologia 
del genere Identità

F. D’AGOSTINO, Sessualità, 
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170

171

a condi-
zione che non ci si domandi il perché 172. 

173

174

. 

176

-

-
177. 

170 M. MORI, Manuale
171 Riprendendo il noto parallelo di M. IGNATIEFF, Una ragionevole apologia dei di-

ritti umani

172 J. MARITAIN, Introduzione, in AA.VV., I diritti dell’uomo. Testi raccolti dall’Une-
sco, 

173 -
G. FIANDACA, 

I temi eticamente sensibili tra ragione pubblica e ragione punitiva, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2011, 1400 ss. 

174
assoluto.

 Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et Spes, 
www.vatican.va.

(CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera ai vescovi, cit., § 7). 
176 Tra gli altri, G. BECCHI, Dignità umana, Atlante di 

 S. TORDINI CAGLI, Principio di autode-
terminazione e consenso dell’avente diritto, Bologna, 2008, 241 ss.; A. RUGGERI, 
Dignità, cit., 137; G. RESTA, Dignità, persone, mercati, 

177 K. SEELMAN, 
-

immagine 



G. Gentile - La tutela penale dell’identità sessuale 

suo successo178 , e 
-

180 -

-
181. 

-

risolto la dialettica tra dignità soggettiva e dignità oggettiva182 -

consuetudini sociali diffuse di riconoscimento

183, e allo stes-
184. 

178 G. FIANDACA, Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, tra 
laicità e ‘post-secolarismo’, in Riv. it. dir. proc. pen.

 Accurate rassegne in G. RESTA, Dignità C. DRIGO, La dignità umana, 
in L. Mezzetti (a cura di), Diritti e doveri, Torino, 2014, 166 ss.; E. RIPEPE, Sulla 
dignità umana, in E. RIPEPE, Sulla dignità umana e su alcune altre cose, Torino, 
2014, 2 ss. 

180 E. RIPEPE, Sulla dignità umana, 
W. HASSEMER, Argomentazione con concetti fon-

damentali. L’esempio della dignità umana, in Ars interpretandi
G. FIANDACA, Considerazioni, C. DRIGO, La dignità umana, cit., 162; S. 
CANESTRARI, Principi di biodiritto, 

181 G. RESTA, Dignità, cit., 14. 
182 A. RUGGERI, Dignità, cit., 146. 
183 R. DWORKIN, I diritti presi sul serio 

184 A. RUGGERI, Dignità, -
O. CHESSA, I giudici del diritto. 

Problemi teorici della giustizia costituzionale, 
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-

interrogativi

-
186, nel corso degli anni 

187. 
188, 

-
ci . Addirittura, nella recente sentenza Oliari c. Italia, 

-
-

-

O. CHESSA, I 
giudici
G. AZZARITI (a cura di), Interpretazione costituzionale, 

186 , cit., 1184, 

-

Giur. cost.
187 -

F. PESCE, Omofobia, 
188 Criticata da G. VIGGIANI, La resilienza, 

 Corte Edu, Dudgeon v. The United Kingdom
 Corte Edu, Schalk and Kopf v. Austria
 Corte Edu, Goodwin v. The United Kingdom
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-

. 

-
suale

-

.

 Corte Edu, Oliari and others v. Italy Discri-
minazioni in base al genere, all’orientamento sessuale e all’appartenenza etnica 

ISTAT La 
popolazione omosessuale in Italia www.istat.it. Sulle precedenti 

S. COSTANTINO, Criminalità e devianze. Società e diver-

-

K. SEEL-
MAN, -

forza stessa la fonte e il riconoscimento 
del proprio contraddittore G. LIMONE, Il sacro come la contraddizione rubata. 
Prolegomeni a un pensiero metapolitico dei diritti fondamentali, Napoli, 2000, 

 Osserva O. CHESSA, I giudici, prov-
visoriamente vero

Lawrence et al. v. 
Texas, -

M. MORI, Manuale, cit., 30 ss., indivi-
-

N. VASSALLO, Il matrimonio 
omosessuale è contro natura. Falso! G. ZANETTI, Su alcuni 

Dir. quest. pubb.

G. GAMBINO, Le 
unioni, L: PALAZZANI, Sex/gender, 
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diseconomicità strutturale

extrema ratio . 
200, 

degli altri201

202, di convalidare la rap-
203 -

-
G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Corso G. FIANDACA, E. 

MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., 31-32. 
 Messa in luce da C.E. PALIERO, L’economia della pena (un

Riv. it. dir. proc. pen.
-

spetto, in N. JAGEBORG, Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio), in Ohio 
St. J. Crim. L. C. PRITTWITZ, Strafrecht als propria ratio, in M. 

Strafrecht als Scientia Universalis: Festschrift für 
Claus Roxin zum 80. Geburtstag am 15. Mai 2011
23 ss.; G. MARRA, Verso un diritto penale sperimentale? Metodo ed empiria del 
canone dell’

200 C.E. PALIERO, Il principio, 
BONINI, Quali spazi per una funzione simbolica del diritto penale?, in Ind. 

pen J.L. DIEZ RIPOLLÉS, Il diritto penale simbolico e gli effetti 
della pena, in L. STORTONI, L. FOFFANI (a cura di), 
diritto penale nel cambio di secolo. L’analisi critica della scuola di Francoforte,  
Milano, 2004, 173 ss. 

201 C.E. PALIERO, Il principio, 
202 A. BARATTA, Funzioni strumentali e funzioni simbo-

liche del diritto penale. Lineamenti di una teoria del bene giuridico, in AA.VV, 
Studi in memoria di Giovanni Tarello, II, cit., 44 ss.; E. MUSCO, Consenso e legi-
slazione penale, in Riv. it. dir. proc. pen.

203

M. CANCIO MELIÀ, “Diritto pe-
nale” del nemico?, in M. Donini, M. Papa (a cura di), Diritto penale del nemico. 
Un dibattito internazionale, Milano, 2007, 72-73. 
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zero204

prima et unica ratio; contrasta con 

; produce leggi destinate 
-

per culturali o di socializzazione206 207. 

208 -

-

61, n. 1, c.p.)
210

204 C.E. PALIERO, Il principio, cit., 
-

T. PADOVANI, Alla ricerca di una razionalità penale, in Riv. it. dir. proc. 
pen.

S. CANESTRARI, Laicità e diritto penale, 
206 Ancora C.E. PALIERO, Il principio, 

L. EUSEBI, Omofobia, cit., 6.
207

C.E. PALIERO, 
diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagattellari

208 M. RONCO, Legge contro l’omofobia, L. EUSE-
BI, Omofobia, cit., 6; F. PESCE, Omofobia, cit., 28 e 36; G. RICCARDI, Omofobia, 
cit., 120 ss. A dire il vero, lo stesso on. I. SCALFAROTTO, in CAMERA DEI DEPUTATI, 
Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 

 F. MANTOVANI, I delitti di “omofobia” e transfobia e le inquietudini giuridiche, in 
Iustitia, 2013, 221; F. PESCE, Omofobia, cit., 31; G. RICCARDI, Omofobia
M. RONCO, Legge contro l’omofobia, cit., § 2; F. D’AGOSTINO, Sessualità, 

E. DOLCINI, Ancora affossata, 
210 M. FERRARESI, La legge, cit., 211-212; F. PESCE, Omofobia, cit., 37.
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stalking, 

211

212

213. 
-

214

de iure condito, non 

percosse, delle lesioni, della violenza privata, ecc.
216, 

211 F. MANTOVANI, I delitti, cit., 223; F. PESCE, Omofobia, cit., 33. In un altro contesto, 
F. MANTOVANI, Il principio di offensività nello schema di delega legislativa 

per un nuovo codice penale, in Riv. it. dir. proc. pen.  
-

212 F. MANTOVANI, I delitti, cit., 223.
213 M. RONCO, Legge contro l’omofobia, cit., § 4.
214

L. FORNARI, 
Discriminazione razziale, 

Riv. pen.

-

216 Cass. pen., 2006, 873 
 Riv. pen.

-
bis

1, , -
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217. 
-

218 -

220. 

-

221. 

222, legate alla scelta tra opzioni 
223, e a volte 

217  Quest. 
giust CAPUTO, 

218 M.M. WINKLER, G. STRAZIO, L’abominevole diritto, 

220 E. DOLCINI, Ancora affossata, 

-
tura, G. RICCARDI, Omofobia, E. DOLCINI, Omofobi, cit., 

sessuale, si veda, volendo, G. GENTILE, Homophobia, cit., 222. 
221 F. PESCE, Omofobia, cit., 37. 
222 F.CENTONZE, Scienza “spazzatura” e scienza “corrotta” nelle attestazioni e valu-

tazioni dei consulenti tecnici nel processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 
G. GENTILE, Appunti sulla (pretesa) na-

tura tecnica dell’individuazione delle sostanze stupefacenti -
sito (a cura di), Laicità, valori e diritto penale, Torino, 2011, 241 ss.

223 -

V. 
DE FRANCESCO, La prevenzione generale tra normatività ed empiria, in A. Castal-

Scritti in 
onore di Alfonso M. Stile, Napoli, 2013, 36. 
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-

-
224

-
suali . 

226 -
-

227. A 
-
-

228. 
-

224 UNAR, Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni 
basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere 2013 – 2015

www.unar.it. 
 M. FERRARESI, La legge, cit., 211-212. Dalla già citata indagine ISTAT del 2011 ri-

-

226 in dubio pro libertate -
strato da G. FIANDACA, Problematica dell’osceno e tutela del buon costume, Pado-

C.E. PALIERO, 
Il principio, -

in dubio pro libertate 
-

soria rigida, W. HASSEMER, Theorie und Soziologie des Verbrechers. Ansätze zu 
einer praxisorentierten Rechtsgutslehre,  200-202. 

227 Sul punto, D. PULITANÒ, Obblighi costituzionali di tutela penale?, in Riv. it. dir. 
proc. pen. . ANGIONI, Contenuto e funzioni del 
bene giuridico, C. VISCONTI, Aspetti penalistici del discorso 
pubblico, G. MAR-
RA, Verso un diritto penale sperimentale?, cit., 43 ss. 

228 K. AMELUNG, Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesellschaft. Untersuchungen 
zum Inhalt und zum Anwendungsbereich eines Strafrechtsprinzips auf dogmenge-
schichtlicher Grundlage. Zugleich ein Beitrag zur Lehre von der „Sozialschäd-
lichkeit“ des Verbrechens



G. Gentile - La tutela penale dell’identità sessuale 207

. 

-

230: sul 
231

valutativo (svalutativo)

232 -
233

a caso pedagogica234

-
-

turale della collettività . 

 C.E. PALIERO, L’economia, N. JAGEBORG, Criminalization, 
M. PELISSERO, Omofo-

bia, 
230 L. STORTONI, Le nuove norme, 

J.L. DIEZ RIPOLLÉS, Il diritto 
penale simbolico

231

-
G. FIANDACA, Intorno a «scopi» e «funzioni» nel diritto penale, 

di), Scritti in onore di Alfonso M. Stile, cit., 108.
232 C.E. PALIERO, L’economia della pena, 
233 -

G. FIANDACA, Intorno, 
L. CORNACCHIA, 

Funzione della pena nello statuto della Corte Penale Internazionale, Milano, 
effetti naturali -

234 Tra gli altri, G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, 
Milano, 2012, 4; G. DE VERO, Corso di diritto penale, I, Torino, 2012, 24; F. PA-
LAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, 2016, 18. 

-

Riv. it. dir. proc. pen.
-
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-
236

laicità237 -
-
-

238

240.

241

Positive Generalprävention. 
Kritische Analysen in deutsch-englisch Dialog. Uppsala Symposium 1996, Hei-

V. DE FRANCESCO, La prevenzione generale, cit., 17 

236 HASSEMER, Das Symbolische am symbolischen Strafrecht -
Festschrift 

für Claus Roxin zum 70. Geburtstag -
te, S. BONINI, Quali spazi, 

237  -

S. MOCCIA, Il diritto penale, cit., 63. 
238 L. EUSEBI, La pena “in crisi”. Il recente dibattito sulla funzione della pena, 

F. PALAZZO, Corso, 

-

F. BASILE, Immigrazione, cit., 122. 
 H.-L. GÜNTHER, Die Genese eines Straftatbestandes. Eine Einführung 

in Fragen der Strafgesetzgebungslehre, in JuS Si tratta di 
 -

pio G. FIANDACA, Il «bene giuridico» come problema teorico e come criterio di 
politica criminale, in Riv. it. dir. proc. pen.  70; C.E. PALIERO, «Minima non 
curat praetor», A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, I, -
tivi e politico-criminali, 

240 Ancora L. EUSEBI, La pena, cit., 62. 
241

M. FERRARESI, La 
legge contro l’omofobia, cit., 210; P. G. GIGLI, IN CAMERA DEI DEPUTATI, Resoconto 
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8. Il surplus -

242

di colpevolezza243.

244 -

242 -

ratio -

IGANSKI, Hate Crime and the City, Bristol, 
P. IGANSKI, S. LAGOU, Hate Crimes Hurt Some 

More Than Others: Implications for the Just Sentencing of Offenders, in J. Int. 
Violence, 

HEREK, J.R. GILLIS, J.C. COGAN, Psychological Sequelae of 
Hate-Crime Victimization among Lesbian, Gay, and Bisexual Adults, in J. Cons. 
Clin. Psychology L. PIETRANTONI, G. PRATI, Le dinamiche, cit., 210-
211; C. SCANDURRA, Violenze, stigma e discriminazioni verso la non conformità 
di genere. Quale effetto sulla salute mentale?, in P. Valerio, C. Scandurra, A.L. 

-
to psicologico e dintorni

243 M. PELISSERO, Omofobia, 
ex 

244 Riv. it. dir. proc. pen.
di L. MASERA. G. RICCARDI, Omofobia, cit., 112, nel 

 L. STORTONI, L’abuso di potere nel 
diritto penale, M. 
PELISSERO, Omofobia,cit. -
stanza aggravante incentrata sulla condizione di clandestinità, parla appunto di 

Giur. cost.
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-
. 

-

nazionale, etnico, religioso o fondate sull’omofobia o sulla transfobia, e 
-

246.

247 -
248. 

 M. DONINI, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, 

MAZZACUVA, Il disvalore di evento nell’illecito penale. L’illecito commissivo do-
loso e colposo, 

P. 
VENEZIANI, Motivi e colpevolezza, 

E. DOLCINI, Omofobia, cit., 33. 
246 -

G. GENTILE, Un’aggravan-
te, 

247 E.M. AMBROSETTI, Beni giuridici, 
248 G. DE FRANCESCO, D.L. 26/4/1993, n. 122 (Misure antidiscriminatorie) – Art. 1, 

-
-

gantini, in Giur. merito, 

D. PULITANÒ, Laicità e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. 
pen. E. FRONZA, Osservazioni 
sull’attività di propaganda razzista, in Riv. int. dir. uomo,  L. PICOTTI, 
Istigazione e propaganda della discriminazione razziale fra offesa dei diritti fon-
damentali della persona e libertà di manifestazione del pensiero, in S. Riondato 
(a cura di), Diritti fondamentali, cit., 130 ss.; C.D. LEOTTA, Razzismo, cit., 861; A. 
BONOMI, G. PAVICH, Reati in tema di discriminazione, cit., 13; M. LA ROSA, Tutela 
della pari dignità: norme antidiscriminazione, Diritto 
penale. Parte speciale, I, Tutela penale della persona, Torino, 2014, 371. 
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-
re

. 

proprio status -

uno standard

puntiglio . 
-
-

-

-
-

A. TESAURO, -
mento e propaganda razzista, Torino, 2013, 64.

-
A. GULLO, Diffamazione e legittimazione del diritto penale. 

Contributo alla riforma dei delitti contro l’onore, 

 Per dirla con F. BACCO, Sentimenti e tutela penale: alla ricerca di una dimensione 
liberale, in Riv. it. dir. proc. pen.
della dignità. 

hanno fatto bene, me lo merito perché sono 
sbagliato L. PIETRANTONI, G. PRATI, Le dinamiche, cit., 210. 

E. LA ROSA, Tutela penale dell’ono-
re, Diritto penale, 

 A. TESAURO, 
 OXIN, Was darf der Staat unter Strafe stellen? Zur 

Legitimation von Strafdrohungen, in E. Dolcini, C.E. Paliero (a cura di), Studi in 
onore di Giorgio Marinucci, I, cit., 722 ss. Secondo G. RICCARDI, Omofobia, cit., 

-

-
incapacità (intesa 
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-
. 

-
-

zionali, dovendo resistere al vaglio critico della discussione intersoggetti-
va topos 

260

-

261. La delicatez-

carattere personale

E. DOLCINI, Omofobi, cit., 18); del resto, la stessa 
-
-

-
B. MALVESTITI, Criteri di non bilanciabilità della dignità umana, in M. 

Cossutta (a cura di), Diritti fondamentali e diritti sociali, Trieste, 2012, 121-122; 
transgender presuppone una 

V. DEL TUFO, 
vittimo-dommatica. Comportamento della vittima e delitto di truffa, 
247-248). 

 G. FIANDACA, Sul bene giuridico. Un consuntivo critico, 
A. TESAU-

RO, G. RIC-
CARDI, Omofobia, L. RISICATO, Dal «diritto 
di vivere» al «diritto di morire».
penalistica, Torino, 2007, 38 ss. 

 G. FIANDACA, Diritto penale, tipi di morale e tipi di democrazia, in G. Fiandaca, 
G. Francolini (a cura di), Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europea-
continentale e angloamericana a confronto, Torino, 2008, 163-164. 

260 A. NISCO, La tutela penale dell’integrità psichica, Torino, 2012, 82. 
261

-
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alla seconda262. 
-

controversi263. 

-

Convenzione internaziona-
le sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale264, secondo 

-

.

Giur. cost., 2013, 1478, con note di V. ONIDA, 
D. PULITANÒ, R. BIN, G. SEREGO

Giur. cost., PINELLI, 

-

Giur. cost.
con nota di E. LAMARQUE

C. DRIGO, La dignità, 
262 A. TESAURO, cit., 166 ss., 172 ss. 
263 A. TESAURO, -

sioni, cit., 104 ss.; G. FIANDACA, Sul bene giuridico, cit., 81. 
264 Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione 

razziale, 

 In tal senso, L. FORNARI, Discriminazione razziale, cit., 1036; C. CITTERIO, Discri-
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-

-
266.

-

-
 267 -

in S. Riondato (a cura di), Discriminazione razziale, cit., 147-148; C.D. LEOTTA, 
Razzismo, 

-

266 -

ter, d. lgs. 

a disposizione del pubblico, 

-

Il nuovo diritto antidi-
scriminatorio. Il quadro nazionale e comunitario, 
sintesi di D. MAFFEIS, Discriminazione (dir. priv.), in Enc. dir., Annali, IV, Milano, 

G. CASTELLANI, Discriminazione (divieto di), in Dig. disc. civ.-
Sez. civ., Agg.*********, Torino, 2014, 236 ss. 

267

Giur. cost.,

-

-
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268

-

-

-
270 -

271 -

-
ne272

-
ne273. 

-
M. FERRARESI, La legge, 

-

268 G. CASTELLANI, Discriminazione (divieto di),
 D. MAFFEIS, Discriminazione, 

270 E. DOLCINI, Omofobia, E. DOLCINI, Omofobi, cit., 20; L. GOISIS, 
in www.penalecontemporaneo.

it, G. RICCARDI, Omofobia, cit., 110. 
271 L. STORTONI, Le nuove norme RONCO, Considerazioni, cit., 

§ 6; G. RICCARDI, Omofobia, C. BRIGNONE, Dignità
272 -

-

-

-

273

M. AIMO, Le discriminazioni basate sulla religione e sulle condizioni personali e 
A. GUARISO, I provvedimento del giudice, Il 
nuovo diritto, R. RIVERSO, Le discriminazioni: tra 
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-
-

gione, l’orientamento omosessuale o bisessuale e il transgenderismo
274.

-

-
. 

-
276

277

diritto speciale e mezzi di tutela, in D. Tega (a cura di), Le discriminazioni razziali 
-

rata, D. STRAZZARI, Discriminazione, D. MAFFEIS, 
Offerta al pubblico e divieto di discriminazione, 

-

274
-

conclusioni giunge M.T. TRAPASSO, Il ruolo fondamentale, 

 Spunti in tal senso già in C.D. LEOTTA, Razzismo, cit., 861-862. 
276 G. CARUSO, Art. 610, in M. Ron-

Codice penale commentato, 

277

Riv. pen., 2002, 

lesioni aggravate ex 

788, in Il merito, 
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le cose278

-
280. 

-
281. 

-

G. DE FRANCESCO, D.L. 
26/4/1993, n. 122 (Misure antidiscriminatorie) – Art. 

278 C.D. LEOTTA, Razzismo, cit., 862 e 871. Appartiene alla nostra tradizione dot-
-

gli altri E. FLORIAN, Trattato di diritto penale. Delitti contro il sentimento religioso 
e la pietà dei defunti. Delitti contro la libertà individuale, V. 
MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, IV, Delitti contro la personalità dello 
Stato, A. PECORARO-ALBANI, Il concetto di violenza nel diritto 
penale, G. DE SIMONE, Violenza (dir. pen.), in Enc. dir., XLVI, 

F. VIGANÒ, La tutela penale dell’incolumità individuale, I, 
L’offesa mediante violenza, Milano, 2002, 244. 

F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, 
E. FLORIAN, 

Trattato, cit., 360. 
280 F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, I, I delitti contro la persona, Pado-

F. VIGANÒ, La 
tutela, C. PE-
DRAZZI, Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio C. PEDRAZZI, 
Diritto penale, II, Scritti di parte speciale, 

-

281 P. 
VENEZIANI, Motivi -
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-

Tale ratio 

quoad poenam tra condotte preparatorie e 
-

porzione282

-
-

283

284

282 L. STORTONI, Le nuove norme, cit., 17; S. MOCCIA, La perenne emergen-
za, G. RICCARDI, Omofobia, 

-
F. ANGIONI, Contenuto, cit., 3 ss.). 

283 F. VIGANÒ, Terrorismo di matrice islamico-fondamentalista e art. 270- nella 
recente esperienza giurisprudenziale, in Cass. pen.

284 ratio 
diverse, G. DE FRANCESCO, Ratio di «garanzia» ed esigenze di «tutela» nella di-
sciplina costituzionale dei limiti alla libertà di associazione, in Riv. it. dir. proc. 
pen. DE VERO, Tutela penale dell’ordine pubblico. Itinerari ed 

246 ss.; S. MOCCIA, Il diritto penale CAVALIERE, Associazione 
per delinquere, in S. Moccia (a cura di), I delitti, cit., 227 ss., 244 ss. In senso 

S. ALEO, Causalità, complessità e funzione penale. Per un’analisi 
funzionalistica dei problemi della responsabilità penale, 

-
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-
-

. 

-

286. 

-
-

287 -
288

G. DE FRANCESCO, D.L. 26/4/1993, n. 
122 (Misure antidiscriminatorie) – Art. G. 
DE VERO, Tutela, cit., 241.

L. FORNARI, Discriminazione razziale, cit., 1401; C.D. 
LEOTTA, Razzismo, 

286 ONCO, Legge contro l’omofobia, 
G. RICCARDI, Omofobia, cit., 120 ss. 

287 A. PAGANO, in CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino, cit., 46, riprendendo 
alla lettera osservazioni di M. RONCO, Considerazioni, cit., § 2, relative ad alcune 
proposte presentate nella scorsa legislatura. 

288 P. BINETTI, in CAMERA DEI DEPUTATI, cit., 

L. EUSEBI, Omofobia, cit., 6; F. MANTOVANI, I 
delitti, cit., 222; M. RONCO, Legge contro l’omofobia, cit., § 1. 

 P.G. GIGLI, in CAMERA DEI DEPUTATI, , cit., 
110; M. RONCO, Legge contro l’omofobia, cit., § 6; M. SACCONI, in SENATO DELLA 
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sub specie 
-

. 
-

: in 
-

scelta -

REPUBBLICA, Resoconto sommario n. 64, 3 
 M. RONCO, Legge contro l’omofobia, cit., § 7. 
 P.G. GIGLI, in CAMERA DEI DEPUTATI, , cit., 

110. 
GIGLI, in CAMERA DEI DEPUTATI, 

-

-
M. CENTINI, La tutela contro 

gli atti di discriminazione: la dignità umana tra il principio di parità di trattamen-
to ed il diritto di discriminazioni soggettive, in Giur. cost.

-

C.D. LEOTTA, Razzismo, cit., 867. Del resto, 
lo stesso G. DE FRANCESCO, D.L. 26/4/1993, n. 122 (Misure antidiscriminatorie) 
– Art. -

 riconosce 
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-

-
. 

-
-

-
-

-

, oppure si 
-
-

D. MATTEIS, Discriminazione (dir. priv.), M. CENTINI, 
La tutela, cit., 2430.

-
A. PUGIOTTO, Aporie, 

contrarietà allo jus soli

 L. MORASSUTO, Omofobia e transfobia: il trucco c’è....e si vede, in www.questio-
negiustizia.it.

 E. DOLCINI, Omofobi, cit., 27; A. TESAURO, cit., 186. 



222 Pluralità identitarie tra bioetica e biodiritto

300

301, oppure in senso 
disgiuntivo (= oppure)302. 

303

304. 
-

-

salvaguardia. 
-

300 L. MORASSUTO, Omofobia e transfobia -
-

ve, E. DOLCINI, Omofobi, cit., 27; M. GATTUSO, Che cosa dice veramente la legge 
sull’omofobia, cit., § 6. 

301 M. GATTUSO, Che cosa dice veramente la legge sull’omofobia, cit., § 6.
302 L. MORASSUTO, Omofobia e transfobia, cit. 
303 Secondo A. TESAURO, -

a maiori a minus,  -

-

clausola. 
304 L. MORASSUTO, Omofobia e transfobia, cit.

-
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306: in un contesto giurisprudenziale 
-

307

308 -

-

.

306 Ricorda G. DE VERO, Tutela, 

307 -

giurisprudenza costituzionale, V. MORMANDO, L’istigazione. I problemi generali 
della fattispecie ed i rapporti con il tentativo, D. PULITANÒ, 
Libertà di manifestazione del pensiero, delitti contro la personalità dello Stato e 
contro l’ordine pubblico, in G. Vassalli (a cura di), Diritto penale e giurispruden-
za costituzionale, L. ALESIANI, I reati, cit., 

F. SCHIAFFO, Istigazione ed apologia nei delitti contro l’ordine pubblico, 
in S. Moccia (a cura di), Delitti, cit., 180 ss.; G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto 
penale. Parte speciale, 

G. DE VERO, Tutela, M. PELISSERO, Reato 
Napoli, 124 ss., e in A. TESAURO, 

concreto, L. PICOTTI, Istigazione e propaganda, cit., 142; C.D. LEOTTA, Razzismo, 
cit., 867; A. BONOMI, G. PAVICH, Reati in tema di discriminazione
del pericolo astratto, E. FRONZA, Osservazioni, 
de iure condendo il pericolo concreto); G. PAGLIARULO, La tutela penale, cit., 11; 

Cass. 
pen. FIORINO.

308

-
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-

di espressione e le esigenze di tutela sottese alle condotte istigatrici restano 
pertanto inalterati310

-

311. 

-
312

non della propaganda. 
310 Secondo A. SPENA, Libertà di espressione e reati di opinione, in Riv. it. dir. proc. 

pen. -

G. PINO, Discorso razzista e libertà di manifestazione del 
pensiero, in Pol. dir.

-
-

311 -
zioni, J. BUTLER, Excitable Speech. A Politics of the Performative, -

Parole che provocano. Per una politica del performativo, 
Milano, 2010); A. SPENA, Libertà di espressione, cit., 711 ss.; G. PINO, Discorso 
razzista, cit., 287 ss., 304 ss.; A. TESAURO, cit., 184 (a conclusione di un 

. PUGIOTTO, Le parole sono pietre?, cit., 71 ss. In 
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, 436 ss.; M.M. 
WINKLER, G. STRAZIO, L’abominevole diritto, cit., 116 ss. Si attesta su posizioni pro-

C. VISCONTI, Aspetti penalistici, cit., 161 ss., 246 ss. 
312 E. DOLCINI, Omofobi, A. PUGIOTTO, 

Aporie, cit., 11. 



G. Gentile - La tutela penale dell’identità sessuale 

313, nello speci-
314. 

-

-

costituiscono

di riserva di legge316. 

313 J.L. AUSTIN, How to do Things with Words
Come fare cose non le parole, -

J. BUTLER, Excitable 
Speech, L.H. SCHWARTZMAN, Hate 
Speech, Illocution, and Social Context: A Critique of Judith Butler, in J. Soc. 
Philosophy, A. SPENA, Libertà di 
espressione, cit., 700 ss. 

314 CGUE, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v. Firma 
Feryn NV

 
L. MORASSUTO, Omofobia e transfobia, cit.

316 F. BRICOLA, Le 
-

getto di legge delega italiano, in A. Cadoppi (a cura di), 

177-178; F. ANGIONI, 
nuovo codice penale, in S. Canestrari (a cura di), Il diritto penale alla svolta 

legge, tra gli altri, F. PALAZZO, Introduzione ai princìpi del diritto penale, Torino, 
G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Corso, G. DE VERO, 

Corso, 
alla riserva di legge ogni aspetto della disciplina penale, M. GALLO, Diritto penale 
italiano. Appunti di parte generale, -

ex G. MA-
RINUCCI, E. DOLCINI, Manuale, SPENA, Diritti e responsabili-
tà penale, Milano, 2008, 341; P. SEMERARO, L’esercizio del diritto, 
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-

-

-
-

317

-

-
318.

-

sanitaria -

317 F. STELLA, La no-
zione penalmente rilevante di causa, in Riv. it. dir. proc. pen.

318
. GATTUSO, Che cosa dice vera-

mente la legge sull’omofobia, 

-
ta, M. GATTUSO, Che cosa dice veramente la legge sull’omofobia, cit., § 6; L. 
MORASSUTO, Omofobia e transfobia, cit. Sul diritto alla salute ex art. 32 Cost. 

D. MORANA, La salute come 
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-
-

320.

-

-
guire, ecc.)321

Reale e della l. Mancino322 -
323. Avvian-

diritto costituzionale. Lezioni, 

E. LECALDANO, Bioetica. Le scelte morali, 
M. MORI, Manuale, 

320
M. TATARELLI, Il licenziamento indivi-

duale e collettivo, D. STRAZZARI, Discriminazione, cit., 308. 
321 -

A. LASSANDARI, La discriminazione, cit., 187 ss. 
322 Ad avviso di D. PULITANÒ, Paradossi della legalità. Fra Strasburgo, ermeneutica 

e riserva di legge, in www.penalecontemporaneo.it

323 F. BRICOLA, Teoria generale del 
reato, in Nov. dig. it.
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-
324.

-
-

. Invece di ricalcare pe-
Convenzione internazionale 

sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale -

quoad poenam tra istigazione e reato istigato, alla nozione di atti di violen-

326, orientandosi piuttosto nella direzione 
327. 

324 -

-
G. FIANDACA, Legalità penale e democrazia, in Quad. 

una politica illiberale, ma non incostituzionale M. DONINI, “Danno” e “offe-
sa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni 
giuridici, a margine della categoria dell’“ Joel Feinberg, in Riv. it. dir. 
proc. pen.

C. VISCONTI, Aspetti penalistici, -

E. FRONZA, Osservazioni, L. PICOTTI, Istigazione 
e propaganda, cit., 123 ss.

326 -
S. MOCCIA, La perenne emergenza, 

cit., 102; L. STORTONI, Le nuove norme, -

-
-

o transgender L. EUSEBI, Omofobia, 

327 Ancora L. EUSEBI, Omofobia, cit., 6. 



G. Gentile - La tutela penale dell’identità sessuale 

-
-

-

328. 

-

330. 
-
-

328 -
P.W. CORRIGAN, A.C. WATSON, M.L. HEYRMAN, 

A.WARPINSKI, G. GRACIA, N. SLOPEN, L.L. HALL, Structural Stigma in State Le-
gislation, in Psychol. Serv. HEREK, Confronting Sexual Stig-
ma and Prejudice: Theory and Practice, in J. Soc. Issues M.L. 
HATZENBUEHLER, Structural Stigma and the Health of Lesbian, Gay, and Bisexual 
Populations, in Curr. Dir. Psychol. Sci., 2014, 127 ss. 

330 ARTICLE 19, Responding Hate Speech against LGBTI Pe-
ople, London, 2013, 21 ss., in www.article19.org. G. PINO, Discorso 
razzista, 





GIULIANA VALERIO, SIMONA PICARIELLO, CRISTIANO SCANDURRA

 
DELLO SPORT

-

-
nizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni 

risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli 1 -

2. Lo sport aiuta a 
-

-

3. Tutti do-

1 http://www.sportgoverno.it/media/11154/carta_europea_sport.pdf
2 G. WANG, M. PRATT, C.A. MACERA, Z.J. ZHENG, G. HEATH, Physical activity, car-

diovascular disease, and medical expenditures in U.S. adults, in Ann. Behav. 
Med M. LOTAN, J. MERRICK, E. CARMELI, A review of physical 
activity and well-being, in Int. J. Adolesc. Med. Health

3 R.M. EIME, J.A. YOUNG, J.T. HARVEY, M.J. CHARITY, W.R. PAYNE, A systematic 
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-

-
to trascurate o vissute secondo gli stereotipi sociali4

di genere

-
-

6

7; inoltre, alle-

praticati dalle donne8 -

informing development of a conceptual model of health through sport, Int J Behav 
Nutr Phys Act

4 S.S. MAURER-STARKS, H.L. CLEMONS, S.L. WHALEN, Managing heteronormativity 
and homonegativity in athletic training: In and beyond the classroom, in J. Athl. 
Train, 2008, 43(3), 326-336.

Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gen-
der Identity in the EU Member States. http://fra.europa.eu/en/publication/2011/
homophobia-and-discrimination-grounds-sexual-orientation-and-gender-identi-
ty-eu

6 D.G. GILL, C.S. KAMPHOFF. Gender in sport and exercise psychology, in J.C. 
 (a cura di), Handbook of Gender Research in Psychol-

ogy. Volume 2: Gender Research in Social and Applied Psychology. Springer New 

7 http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Docu-
menti/Impresa%20e%20Territori/2013/04/differenziale-retributivo-europa.pdf 

8 Women in Intercollegiate Sports. A Longitudinal, National Study Thirty-Seven 
Year Update, 2002. http://acostacarpenter.org/2014%20Status%20of%20
Women%20in%20Intercollegiate%20Sport%20-37%20Year%20Update%20
-%201977-2014%20.pdf 
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, in Italia la 

-

-

rappresentanze degli atleti negli organi direttivi centrali e territoriali 

singole discipline sportive).
10 -

-

-

11

-

12. Di conseguenza, lo sport agonistico 

-

http://www.leg16.camera.it/temiap/temi16/Lo_sport_italiano_2020.pdf 
10 M. MESSNER, Power at play: Sports and the problem of masculinity
11 G.M. HEREK, Beyond “homophobia”: Thinking about sexual stigma and preju-

in Sexuality Research and Social Policy, 2004, 
1(2), 6-24.

12 E. ANDERSEN, In the games: Gay athletes and the cult of masculinity
M. MESSNER, Power at play: Sports and the problem of masculinity, Boston, 
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gay

13

-
14. In realtà alcuni studi recenti

16 -

legate ai ruoli di genere.

gay transgender (LGBT) a rendersi 

coming 
out
o sponsor17

gay
18, la percen-

gay

13 E. METHENY, Symbolic forms of movement: The feminine image in sports, in E. 
 (A cura di), Connotations of Movement in Sport and Dance

14 E.M. BLINDE, D.E. TAUB, Women athletes as falsely accused deviants: managing 
the lesbian stigma, Sociol. Q. KANE, Media coverage 
of the post Title IX female athlete: a feminist analysis of sport, gender and power, 
Duke J Gender Law Public Policy

 N. KOIVULA, Ratings of gender of sports participation: Effects of gender-based 
schema processing, Sex Roles B.A. RIEMER, M.E. VISIO, 

, Research 
Quarterly for Exercise and Sport

16 D.L. SCHMALZ, D.L. KERSTETTER, Girlie girls and manly men: Children’s stigma 
consciousness of gender in sports and physical activities, Journal of Leisure Re-
search

17 S.R. RANKIN, Campus climate for gay, lesbian, bisexual, and transgender 
people: A national perspective http://www.thetaskforce.org/
reports_and_research/campus_climate. 

18 http://www.outsports.com/os/index.php/Olympics/2008/In-Beijing-Olympics-
only-5-openly-gay-athletes.html. 
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nazionale di hockey in line.

-

-
-

-

-
-

.
-

-

-

-

 P. GRIFFIN, Strong women, deep closets: Lesbians and homophobia in sport, 
V. KRANE, We can be athletic and feminine, but do we want to? 

Challenges to femininity and heterosexuality in women’s sport, in Quest, 2001, 
B. PRONGER, The arena of masculinity: Sports, homosexuality and 

the meaning of sex
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20

taciuto a causa della vergogna21

-

22

-
-

in un altro studio23

20 L. PLATERO, R. GÓMEZ, Herramientas para combatir el bullying homofóbico. Ma-
drid, 2007.

21 C. BRACKENRIDGE, I. RIVERS, B. GOUGH, K. LLEWELLYN, Driving down participa-
tion. Homophobic bullying as a deterrent to doing sport, in C.C. AITCHISON (a 
cura di), Sport and Gender Identities: Masculinities, femininities and Sexualities, 

22 R.G. MORROW, D.L. GILL, Perceptions of homophobia and heterosexism in physi-
cal education, in Research Quarterly for Exercise and Sport

23 D.L. GILL, R.G. MORROW, K.E. COLLINS, A.B. LUCEY, A.M. SCHULTZ, Perceived 
climate in physical activity settings, in J. Homosex
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e coll.24

-
-

-

-
-
-

loran26

gay

persone gay
Mentre persone gay -

transgender
-

-
ne, a cui si aggiunge la preoccupazione relativa ad uno “sleale vantaggio 

27

persone transgender MtF
-

24 O’BRIEN, H. SHOVELTON, J.D. LATNER, Homophobia in physical education and 
sport: the role of physical/sporting identity and attributes, authoritarian aggres-
sion, and social dominance orientation, in Int. J. Psychol

 T. WALTHER, Kick It Out: Homophobia in Football. European Gay and Lesbian 
Sport Federation

26 E.A. ROPER, E. HALLORAN, Attitudes toward gay men and lesbians. Among hetero-
sexual male and female student-athletes, in Sex Roles

27 H. SYKES, Transsexual and transgender policies in sport, in Women in Sport and 
Physical Activity Journal
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-

European Gay and Lesbian Sports Championships (Eurogames), i Gay 
Games e i World Outgames

transgender di partecipare se-
condo il genere prescelto28

intitolato Raccomandazione CM/Rec (2010) 5 del Comitato dei Ministri 
agli Stati membri sulle misure volte a combattere la discriminazione fon-
data sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere -

Al-
legato alla Raccomandazione CM/Rec(2010)5)29 : 

-

-

-

-

Sexual Harassment & Abuse in 

28 http://www.eurogames.info/eurogames-welcome.html 
 http://www.coe.int/t/dg4/lgbt/Source/RecCM2010_5_IT.pdf 
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Sport
di genere o sessuale30. 

-

-

31. 

valore e non un ostacolo;
-

-

-

-

-

30 h t tp : / /www.o lymp ic .o rg / con ten t /news /med ia - re sources /manua l -
news/1999-2009/2007/02/08/ioc-adopts-consensus-statement-on-sexual-harass-
ment-and-abuse-in-sport/ 

31 Stonewall Tackling homophobia in schools – Education for All www.stone-
wall.org.uk 
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32

-

verso calciatori gay

-

coming out.

33

-

32 E. CASHMORE, J. CLELAND, Fans, homophobia and masculinities in association 
football: evidence of a more inclusive environment, in Br. J. Sociol., 2012, 63(2), 
370-87.

33  CONRON, M.J. MIMIAGA, S.J. LANDERS, A population-based study of sexual ori-
entation identity and gender differences in adult health, in Am. J. Public Health, 



IGNAZIO SCHINELLA

IDENTITÀ SESSUATA, IDENTITÀ SESSUALE, 

DEL CORPO AL CORPO RITROVATO.

-
1

-
gica della teoria del genere (gender theory

-

Evangelii 
gaudium

matri-
monio tra persone del popolo del gender, costituisce una diversa visione 

2 -

paradigma –
-

luogo dell’articolazione 
della differenza dei sessi e della differenza delle generazioni la dif-
ferenza di queste due differenze

coniugale 
e della donna); fraterno legame 
coniugale

avuncolare
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-
3

-
-

4. 
-

. La questione bioetica e sociale que-
stione antropologica (Caritas in veritate, 

mutatis mutandis

avito -

papponimia  

ANATRELLA, Le rôle des grands-parents dans le développe-
ment affectif des enfants, in Familia et vita

soceriano

la teoria del genere

-

ex nihilo 
F. HADJADJ, Qu’est-ce qu’une famille Suivi de La trascendance en 

culottes
CARDIA, Princìpi incrinati, in Avvenire

Il Vangelo e la gioia della famiglia, in Asprenas 61 (2014) 

BENEDETTO XVI, Discorso Con grande gioia, in IDEM, Insegnamenti di Benedetto 
XVI -

STRFANEK La centra-
lità dell’antropologia negli insegnamenti degli Istituti sulla Famiglia, in Familia 
et vita  
G. BERNHEIM, Quello che spesso si dimentica di dire. Matrimonio omosessuale, 
omogenitorialità e adozione FUMAGALLI, 
Genere e generazione. Rivendicazioni e implicazioni dell’odierna cultura sessua-
le, in La Rivista del Clero Italiano 
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-

-

6. 
gender -

7). La provocazione non 

in 
tutto e per 

-
8

6 M. MORI, Bob Edwars, pioniere di una nuova èra. Con il matrimonio gay: il “ma-
schio e femmina li creò” diventa l’analogo del “fermati o sole!”?, in Bioetica 

-

GALLI DELLA LOGGIA, 
sui gay, in Il Corriere della 

gender 

MANCUSO, Perché la Chiesa accetterà la “te-
oria del gender”, in la Repubblica caso Galilei va 

-
CHINELLA, La Congregazione per la 

Dottrina della Fede: Magistero vicario e norma morale, in G. MUCCI, a cura di, 
Ecclesiolo gia e cultura moderna -

lucida e aderente al testo e al contesto del caso Galilei, INTRIERI, La vicenda 
di Galileo nel suo tempo, in Vivarium  

7 S. DE BEAUVOIR, Il secondo sesso. L’esperienza vissuta
8 M. BINASCO, La differenza umana. L’interesse teologico della psicanalisi, Siena, 

2013, 34.
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faccia nascosta -

non già costruito da se stesso o dalla cultura, nella negazione della natura 

-

natura corporea, e tale 

-
-

essere-con, essere-per10

-

-
riconoscersi come 

creatura

creatura 

A. WENIN, Humain et nature, femme et homme: différences fondatrices ou ini-
, in Recherches de 

Science Religieuse
10  HERBINET-M.C. BUSNEL, a cura di, L’alba dei sensi. Opera collettiva sulle 

SCHINELLA, 
Libertà di scelta per i medici e i pazienti, in L’ippogrifo, 2004, 100-114.
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naturus, a ciò 
che nascerà

11 -

12

-
vita non alla negazione e alla cancellazione del dato corporeo ricevuto con 
la pretesa illusoria della costruzione ex nihilo

13.

gender

-
14

-

identità sessuale
sesso biologico identità sessuata

identità di genere -
ruolo di genere, relativo al 

-
orien-

tamento sessuale
.

identità sessuata,

11 R. MANCINI, Il senso della fede (gdt 348), Brescia, 2010, 110 da leggersi dentro 
110-117. 

12 E. LÉVINAS, , Milano, 2004, 41 e 366, cit. da R. MANCINI, Il senso 
della fede, 110. 

13 LEWIS, 
14 ANGELINI, Passaggio al postmoderno: il gender in questione, in Maschio e 

femmina li creò
 A. FUMAGALLI, Genere e generazione. Rivendicazioni e implicazioni dell’odierna 

cultura sessuale, 134.
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-
-
-

costitutive

16. Il sesso 

-

-

17. 
-

-
-

genitore e generazione

-

-

18

maschio
femmina

16 DALLAPICCOLA, Genetica della determinazione sessuale, in I Quaderni di 
Scienza e Vita 

17 S.E. RHOADS, Uguali mai. Quello che tutti sanno sulle differenze tra i sessi ma non 
osano dire

18 ARISTOTELE, Riproduzione degli animali, I,2,761a.
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da natus nascita 

na-
scere umano far nascere

visibile, il 
udibile

-
ogni nascita (naissance un riconoscimento (reconnaissance). Se la 

ex nihilo
physis

-
deep ecology. In una parola, da 

una parte, il robot bonobo
bonobo 

. 
originario, 

originale e originante: originario -

originante
ori-

ginale, perché nell’uomo la mascolinità e la femminilità è -

20. 

 F. HADJADJ, Qu’est-ce qu’une famille
20 DI PIETRO, La dimensione antropologica 

della sessualità umana, in Familia et vita
-

vento, La corporeità “luogo di solidarietà”. Fondazione etica dei trapianti di 
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L’identità di genere21, 

la circonda, ovvero con la cultura. Nel processo di sessuazione, ogni essere 

22

-

-
-

natus naturus. Non solo ciò che è nato
nascerà

organo, in Bioetica e cultura

KANT, 
Lezione di etica

21 gender GALEOTTI, Gen-
der-genere: storia e attualità di una teoria, in Rivista di Scienze dell’educazione 

LEARY, Maschi o femmi-
ne? La guerra del genere, edizione italiana a cura di D. Nerozzi, Soveria Mannelli 
(CZ), 2006; D. NEROZZI, La prospettiva di genere, in Familia et vita 
43-48; X. LACROIX, De chair et de parole

22 M. BINASCO, La differenza umana. L’interesse teologico della psicanalisi, Canta-
galli, Siena, 2013, 28 da leggersi dentro 26-31. 
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23

-

-
gender theory persegue invece il 

gender -

-
24

-

-

23 VAN LIER, L’Intention sexuelle
24 J. BUTLER, Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity

Di-
chiarazione universale sui diritti umani, il processo di colonizzazione ideologico-

SCHOOYANS, L’ONU contre la famille, in Familia 
et vita VIELTI, Manuale di autoerotismo didattico a quattro 
anni. E a sei, viva i gay, in Il Foglio CARDIA, Princìpi 
incrinati

-
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26. 
l’orientamento sessuale -

-

identità sessuata e identità di genere: 
27

-

28 good 
as you, e la rivendicazione di un diritto all’innocenza -
gico del non nocere .

-

-

transessuali sono travagliate -
-

-

30 -

26 G. GALEOTTI, Gender-genere: storia e attualità di una teoria, 73.
27 CENCINI, Omosessualità strutturale e non strutturale. Contributo per un’a-

nalisi differenziale (I), in Tredimensioni BINASCO, La differen-
za umana

28 queer; 
LGBU, dove U sta per unsure (incerto): LGBTI, dove I sta per intersexual 
(intersessuale).

 M. BINASCO, La differenza umana
30 F. HADJADJ, Qu’est-ce qu’une famille
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-

errore di natura da potere correggere con il costrutto psicologico, sociale 

-

repubblica delle sessualità

-
-

31

32

2. Il traguardo cui spinge e sospinge la teoria del gender -

31 BERNHEIM, Quello che spesso si dimentica di dire.
32 MEOTTI, -

mento”, in Il Foglio 
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33:

X 

assegnare alla X -

34

gender 
-

di un habitus . 
Dal punto di vista sociologico/culturale

-

-

-

io 

33 DONATO, Chi ti obbliga. Mente, libertà e origine dell’obbligazione morale, 
Soveria Mannelli (Catanzaro), 2014, 18.

34
A. FORABOSCO, Poter scegliere di non scegliere il sesso alla nascita, in Bioetica 

 M. BINASCO, La differenza umana, 143.
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36. 

37

-
-

-

Dal punto di vista psicologico gender -

-

-
bisessualità psichica, ciò permette al bambino di 

che è soggetto di due sessi, quasi un ermafrodita, e che lo stato iniziale sia 
38. -

-

. 
Dal punto di vista politico, la queer theory

eterosessuale

36 B. LONERGAN, Sull’educazione , 
127. 

37 BOLUNOIS, Ontologia e ordine 
simbolico, in Communio

38 T. ANATRELLA, Le Lexique et le enjeux de la sexualité, in Familia et vita 

 Ivi.
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-

-

40 -

-

41

La Divina Commedia. Purgatorio, XXI, 136).
La confusione tra il piano intrapsichico e quello sociale del desiderio: 

-

-

a situazioni parziali e individuali. «la vision 

»42. 

40 THÉVENOT, 
107. 

41 X. LACROIX, Le corps retrouvé
42 T. ANATRELLA, , in Le Supplément 
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La categoria di omofobia e transfobia43

della gender theory 
-

44 omofobia, cui si asso-

-

-

-

top ten

-
. La capacità pedagogica della legge 

-

livello giuridico, anzi un quid aggiuntivo a livello di tutela legale rispetto 
46 -

-

43 fobia (dal greco phobos -
misofobia

un odio (miso 

misoginia e misantropia 
44 . SPAEMANN, Le religioni universali devono rinunciare alla missione

IDEM, La diceria immortale. 

 G. AMATO, Disegno di legge anti-omofobia in Italia. Una proposta inutile, ingiu-
sta e liberticida, in Studia Moralia

46 Ivi 306.
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L’alleanza decisiva della biotecnologia e del mercato
47

-

scorporando -
teriali della generazione, sganciandoli dai coniugi e dal sesso da cui erano 

48 -
-

generare gli umani,

rispondere
responsabile della sua realtà. (Si 

47

P. BARCELLONA, L’e-
poca del postumano, BENANTI, T.O.R:, La gioia del Vangelo 
nel cambio antropologico, in Gregorianum 

48 M. BINASCO, La differenza umana, 143. 
 Ivi. 
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Il concetto adeguato di uguaglianza -
-

-
identità/differenza -

la di uguaglianza/diversità . 

-
ne considerata la tirannia identità nome, di 

iden-
tità-differenza uguaglianza-diversità. 
donna sono due identità differenti e non due uguaglianze diverse -

differenza e 
diversità -

diversità 
interpersonale e relazionale differenza intra-
personale
identità. Diversità  di-vertere

-
diversi 

differenza riguarda la 
-

differen-
za proviene dal latino dif-ferre, portare 
altrove¸ dislocare mi porta 
altrove, mi dis-loca (differre -

 H.H. VON BALTHASAR, Le persone nel dramma: l’uomo in Dio

SCOLA, Uomo-donna. Il caso serio dell’amore, Torino 2002; C. VIGNA, An-
tropologia trascendentale e differenza sessuale, in R. FANCIULLACCI – S. ZANARDO, 
a cura di, Donne e uomini, , Milano, 2010, 213-234.

 M. BINASCO, La differenza umana, 143.
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alter 
ego . 

vulneratus in naturalibus, relazione dei sessi è 
una unione in cui le differenze irriducibili non sono abolite, ma conservate 

-

ipso facto 

. Ovvero vi sono delle realtà soprattutto personali, 

-
-

-

negazione del corpo, della penetrazione sessuale e la volontà di “posse-

 E. LÉVINAS, Le temps et l’autre, 2

 IDEM, -

 IDEM, Le temps et l’autre
ANATRELLA, Le Lexique et les enjeux de la sexualité

-

struttura costituente -
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L’oblio della fraternità

-

sotto le nostre 
mutande57. uguaglianza libertà fraternità. 

-

-
-

la rimozione della nascita
. 

-

critica supporto -
BINASCO, La differenza umana -

reale ben dire ed articolare bene tutti 
impredicabili ivi, 

F. HADJADJ, Qu’est-ce qu’une famille

meditatio mortis
-

JONAS, 
di Hannah Arendt, in Aut Aut
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persona sponsale

l’a-
dieu au corps

partendo da Fran
-

-

. 

basar bisser -
euanghelìzomai: nel corpo 

(L. MANICARDI, Il corpo: via di Dio verso l’uomo via dell’uomo verso Dio. II, in 
La Rivista del Clero Italiano 

cancellato il corpo o la vita sostituendo al pensiero ternario (essere-corpo-coscien-



Identità sessuata, identità sessuale, orientamento sessuale?  261

3. La sovversione della famiglia  Il discorso approda a una pluraliz-
zazione -

60 legame dei due legami, 
-

P. PIOVANI, Principi 

G. LISSA, Un’etica della responsabilità per i processi 
, in C. BUCCELLI, (a cura di), 

deontologiche e giuridico-economiche

-
de-naître 

-
F. HADJADJ, Qu’est-ce qu’une famille

Il vangelo e la gioia della famiglia; C. 
SOLER, Subversion sexuelle, in Clinique de la vie amoureuse. Actes des Journées 
nationales de l’EPFCI

60 P. DONATI, -
zione, in IDEM, (a cura di), Settimo rapporto CISF sulla famiglia in Italia. Identità 
e varietà di essere famiglia: il fenomeno della ‘pluralizzazione’, San Paolo, Ci-

DEL PIZZO, La famiglia 
nella prospettiva dei cattolici italiani, in Asprenas 
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61. Si 

scissione tra genitorialità e coniugalità62

coniugalità dalla genitorialità
-
-

secondo genitore63

tra coniugi e genitori rivela nessi reali. Nella posizione della scissione, si 
-

-

64

-

-

61 DIJON, Vertige du corps et recherche de raison, in Nouvelle Revue Théolo-
gique 

62 JULIEN, Coniugalité et parentalité, in Etudes
471-476.

63 X. LACROIX, De chair et de parole IDEM, Rivendicazioni omosessuali : 
pericolo di confusione, in La Rivista del Clero Italiano 

64 LACROIX, Tra carne e parola, la famiglia, in La Rivista del Clero 
Italiano  
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iter

-
presenza e il vissuto reale delle famiglie. 

Si parla di famiglie ricomposte, monoparentali, concubinarie, ecc.66

67. 

68, va 
-

-

-

-

-

 F. HADJADJ, Qu’est-ce qu’une famille
66 LACROIX, De chair et de 

parole
67 M. BINASCO, La differenza umana, 142.
68 ANATRELLA, L’adoption des enfants par de personnes homosexuelles, in 

Familia et vita 
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.

-

caos del gender Incarnazione del logos 70. 

nella corporeità -

sarò 
uomo (ántropos ésomai: Ai Romani 6,2)71. 

bioetica 
quotidiana 

curiositas e danno una speciale rivelazione 
ad intra e ad extra -

-

grazia pedagogica inscritta 
economica divina -

 -

-

evoluzione organica occupazio-

 X. THÉVENOT, DI PALMA, Coppie omosessuali e diritto 
, in Anime e Corpi 

70 BINASCO, La differenza umana, 144. 
71 BIANCHI, Vivre l’incarnation. Une grammaire de l’humain, in Etudes (Juil-

SCHINELLA, La corporeità “luogo di solidarietà”. Fonda-
zione etica dei trapianti di organo
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-

72.  

-

enantrópesis, nella vita di 

La corporeità 
-
-

della visione antropologica originaria della creazione73

-
dicazione del gender

-

profondamente connessa ad entrambe) -
ordine ontologico degli 

affetti
agape»74. 

72 P. SEQUERI, «“E Gesù cresceva…”Lc 2,52», in Anthropotes

73 PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, Bibbia e morale
“Morale rivelata” o “morale incarnata?” 

, in 
Asprenas

74 P. SEQUERI, «”E Gesù cresceva…”Lc 2,52», 284.
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-

»76

-

ab-solutus

COTTIN, L’”imago Dei”: une réponse à l’enfermement de l’image, in Nou-
velle Revue Théologique SANNA, 
cristiana a quarant’anni dalla Pacem in terris, in La Società 13 (2006) 61-72; 

CALVEZ, Homme et femme, in Etudes  MERLO, 
, in 

Anthropotes PESCE, Il sesto comandamento, in R. FISI-
CHELLA, a cura di, Commento Teologico al Catechismo della Chiesa Cattolica, 

76 P. SEQUERI, «”E Gesù cresceva…”Lc 2,52»
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cristiana: -
niugalità; abitare la vulnerabilità77.

-

in Luca 4,1-12 si segnala per la sua portata antropologica. La vita di Cristo, 

-

legame 

-

-

78

77 ORNELLAS, Vulnérabilité et 
technique. Le témoignage de l’Eglise en bioéthique, in Nouvelle Revue Théolo-
gique

78 Amoris Laetitia -
YHWH, il 

ben -
banah
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-

pri-
mogenito di una moltitudine di fratelli, 

-
-

-

-

-

. 

 P. SEQUERI, «”E Gesù cresceva…”Lc 2,52»
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-

-
-

-

a immagine di Dio (Gen 1,27). 

-
i misteri del mistero dell’Incarnazione. La carità 

-
-

Sposo

-
gerarchizzata 

creature nuove. 
Maria madre/sposa  (Cri-

sto/Sposo) 80. In 
-

-
-

80 I. SCHINELLA, La “Madre di Gesù” Madre del “discepolo amato”, Soveria Man-
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81

-

-

82 carne e 
venne ad abitare tra noi

-

-

-
potenza nella lettura della trascendenza

81
magis -

MARTINI – I. MARINO, Dialogo sulla vita, 
in L’Espresso

82 SCHINELLA  a cura di, Enciclopedia di 
bioetica e sessuologia
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gender 
e del suo progetto antropologico

-

prodotto -
design 

-

il proprium
approvata. Mentre il suo sviluppo si nutre dello scarto degli altri esseri 

Evangelii gaudium. Vi 

gratuità e della difesa del più debole -
natura -

non il rapporto tra adulti indipendenti (dal 
-

83

assassinio culturale 
peccato culturale

-

-

diritti alla e non al contratto
gerarchia naturale, generazionale

84

Caritas in veritate
logos, secondo il 

83 H. JONAS, Il principio responsabilità

84 F. HADJADJ, Qu’est-ce qu’une famille
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fare umano e «nell’orizzonte del senso della 
persona colta nella globalità del suo essere»

-
amore senza preferenze, 

autorità senza competenza (vedi la ragione speciosa portata per il pro-
-

libertà senza indipendenza. Solo gli amici 
, 

 

gen-
der

-
-

-
tare naturale huic individuo

naturaliter secundum quid. La 
costituzione o posizione -
litico – sessuale 

originaria originale 
e originante 86

gender

-
87. 

CENCINI, Omosessualità strutturale e 
non strutturale. Contributo per un’analisi differenziale (I); IDEM, Omosessualità 
strutturale e non strutturale. Contributo per un’analisi differenziale (II) Tre-
dimensioni

86 F. HADJADJ, Qu’est-ce qu’une famille
87

-
-

fallica senza fallo
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88 -

ribelle, avendo cura di sapere operare 

-

-

matrimonio per tutti e della provetta per tutti, se-

il linguaggio, nella sua presa vitale, 
non è una serie di etichette

-
-

tecnico. 

F. HADJADJ, Qu’est-ce qu’une famille
88 BRESCIANI, Per un approccio pastorale alle persone omosessuali (I): prin-

cipi fondamentali, in Tredimensioni IDEM, Per un approccio pa-
storale alle persone omosessuali (II): indicazioni per la prassi, ivi 

 F. HADJADJ, Qu’est-ce qu’une famille
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gender 

gender

top -

ad personam
-

-

7. La condizione della popolazione del gender 
-

-

-
-

-

. Là dove 

-
provetta per tutti: la 

negazione ritorna

 M. BINASCO, La differenza umana
Aggiornamenti sociali

BURRONI, Chiesa cattolica e unioni omosessuali, in Ag-
giornamenti sociali M. P. FAGGIONI, Sessualità matrimonio 
famiglia -

 M. BINASCO, La differenza umana
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-
Evangelii 

gaudium

-
-

-

-
. 

CAVALCOLI, La dipendenza dell’i-
dea dalla realtà nell’Evangelii gaudium di papa Francesco in Path
287-316.

 FRANCESCO Avvenire 
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PASQUALE STANZIONE

 
DELLA PERSONA

SOMMARIO

“Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio 
e femmina li creò

Genesi (I, 27) introduce nella storia del pensiero culturale e religioso il deli-
rectius della creatura. 

attua il disegno. Di una creatura, ancora, la cui identità sessuale rinviene 
nella diversità (“uomo e donna li creò -

1. Il corpo, 

-
-

li creò maschio e femmina Perciò 
l’uomo lascerà il padre e la madre, e si unirà con sua moglie, e i due saranno una 
sola carne
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2, sia il concretarsi 
del rapporto sessuale3.

monde désenchanté
-

sur soi 4 -

-

-

tra potere riconosciuto e pretesa (Anspruch
teorizzazione di un diritto su

-

-
conosce

conoscere le 

conobbe

akatharsia
“né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né 
avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio

BERNARD, , in AA.VV. 
L’identité de la personne humaine, J. Puosson-Petit (a cura di), Bruxelles, 2002, 
13.

ENO ZENCOVICH, Personalità (diritti della), 
in Dig. IV, disc. priv. sez. civ.
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letterale alla res 6 -

7

tra Körper e Leib, e scinde la considerazione del corpo oggettivato dalla 

8.

identité substan-
tielle -

-

-
-

Eppure tutto scorre e nulla permane

-

-

cose

BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, 
Diritto Civile, vol. II, I diritti reali

7 Lo sottolinea con precisione P. RESCIGNO, Personalità (diritti della), in Enc. giur. 
Treccani

8 U. GALIMBERTI, Il corpo a ed., 284.
BAVETTA, Identità (diritto alla), in Enc. dir.
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10

-

identité pour autrui
11). 

-
-

-

in ipsa re

12

13

di giudizio e con la crescente consapevolezza delle proprie attitudini e ten-

10 DE CUPIS, I diritti della personalità, in Tratt. dir. civ. e 
comm., CICU, MESSINEO e MENGONI

11 BERNARD, , 

12 Sul punto, si rinvia a A. MUSIO, F. NADDEO, Delle registrazioni relative agli atti 
, in A.A.V.V. Il nuovo 

ordinamento dello stato civile, a cura di P. STANZIONE, Milano, 2001, 141 ss.
13 -

-

Giur. it.
Foro it.
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14. 

-
-

. Oggi, tuttavia, 
-

varianze dell’identità 
di genere.16

giuridico-sociali17. 

-

-
egli (n.d.r.) sente 

18

14 Transessualità, in Enc. dir., 

-

-

Amplius P. STANZIONE, G. SCIAN-
CALEPORE, Transessualismo e tutela della persona

16 R. VITELLI, P. FAZZARI, P. VALERIO. (2013), Le varianti di genere e la loro iscrizione 

mentale? Ma cos’è, poi, un disturbo mentale? in Comunità omosessuali: Le scien-
ze sociali sulla popolazione LGBT, Milano, 221-243.

17
-

cologico, legale.
18 PATTI, Transessualismo, in Dig. it., disc. priv., XIX, Torino, 
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-
prima facie una sottile ed 

attenta opera di Drittwirkung , 
-

20, della privacy
21.

-
22

-

-

23

omne ius hominum causa constitutum est

-

-

 Si veda G. ALPA, A. ANSALDO, , in Il Codice civile commentato, a 
ivi citata.

20

21 PATTI, Transessualismo, cit., 416.
22

RAVÀ, I diritti sulla propria persona 

23 Sul punto v. amplius , in Enc. giur. Trecc., 
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-

24

-

organico destinato, in un rapporto di genus ad species, ad essere risolto e 
-

Körperding) dal corpo 
vivente (il Leib
sesso
il genere

-

gender -

 26

il concetto di gender identity

27.
-

cie delle suggestioni di common law

-
ni della vita. Lo strappo tra res cogitans e res extensa

24 BESSONE, G. FERRANDO, voce , in Enc. dir., 

PALAZZANI, Identità di genere?
26 PALAZZANI, op. cit., 30.
27 common law -

tino caratteri e generalità del soggetto.
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ed i suoi successori28, si ricuce, sul piano giuridico, attraverso il riconosci-

30.

-

-

-

-

a dispetto della corrispondente legge tedesca, la Transsexuellengesetz, si 

-

-

28 E. HUSSERL, Cartesianische Meditationem und Pariser Vorträge
Meditazioni cartesiane

Foro it., 

30 FALZEA, I fatti giuridici della vita materiale, in Riv. dir. civ., 
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31 -
-

-
prio “un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, 

-

-

 32.

-
-

-

-

recte la ri-
-

31 PERLINGIERI, La personalità umana nell’ordinamento giuridi-
co

32 Dir. fam. pers., 420 ss.
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33. 
 Corpore et anima unus34.

-
per sé

propria corporeità -

-
36

37

-

38

con gli altri
non a caso, nella Genesi (Gen.

-
sità, continuità, affectio.

33
34 PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio 

della dottrina sociale della Chiesa
GALIMBERTI, op. cit., 22.

36 GILSON

37 GIOVANNI PAOLO II, Lettera alle Famiglie

38 PATTI, Transessualismo, cit., 418.
CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes



P. Stanzione - Sesso e genere nell’identità della persona  

-
40

-
proco e della solidarietà41

-

42

affectio coniugalis 
-

-

 sua stessa vita

-
lità: già nella Dichiarazione su alcune questioni di etica sessuale

-
-

-

-

40 AUTORINO STANZIONE, Diritto di famiglia, Torino, 2003, 146.
41 SALITO, -

liare”, in , 

42 Per riprendere le parole di G. FERRANDO, Gli accordi di convivenza: esperienze a 
confronto, in Riv. crit. dir. priv., 2000, 163.
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-

-
to riserva al concretizzarsi sub specie 

-

verso teorie queer 43); a venire in rilievo 
-

-

44

sesso, recte 

favor -

-
, indica 

nullità

-

43 La teoria queer
-

-

DE LAURETIS, Queer Theory: Lesbian and Gay 
Sexualities. An Introduction, in Differences

44 PALAZZANI, Identità di genere?
 Sul punto sia consentito il rinvio ad P. STANZIONE, Manuale di diritto privato, 
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46. 
partner -

-
Mitdasein 

47

48

-

-
. Tanto sul presupposto per 

46 Nuova giur. civ.
47 Fam. e dir.
48

 Il PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA 
GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della dottrina sociale della Chiesa, cit., 128, a 

-

-

STANZIONE, G. AUTORINO, Unioni di fatto e patti civili di 
solidarietà. Prospettive de iure condendo, in 
Patto di famiglia. Prospettive e riforme, Trattato di diritto di famiglia, diretto da 
G. AUTORINO STANZIONE, Torino, 2006, 27.
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-
rico, in particolare, della diversità sessuale

bis
-

-

padre o madre e neppure tra 
fratello e sorella amico e amica52

-

-
-

-
-

MARENGO, Libertà e identità sessuale, in Evan-
gelizzare nella cultura del pansessualismo

 L. PALAZZANI, op. cit.
MARENGO, Libertà e identità sessuale, cit., 68.

Giur. pen.
LPA, Diritti 

-
to alla identità personale, in Giur. merito
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del rapporto tra sesso e genere -

genus
-

-

-
-

-

concrete. 

tout court

UTORINO, Diritto di famiglia
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-

-

.

soggettività coscienza e di libertà . 
-

-
-

-

Giur. merito
FIGONE, Nota a Cass. 17 ottobre 1995, n. 10833, in Fam. e dir.

 Lo ricorda il PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della 
dottrina sociale della Chiesa, cit., 70.
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-
re (“Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò”: Gen. I, 

homo est Dei capax60.

PIZZORNI, Diritto etica e 
, Bolo-

60 Catechismo della Chiesa Cattolica, titolo del c. 1°, sez. 1a , parte 1a.
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*

-

status 
delle persone.

-

presso i registri dello stato civile del luogo di nascita del soggetto.

1.

-

-
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-
zioni di stato civile conterranno soltanto la indicazione del nuovo sesso e 

-

-

-

-

-

È

-

-
-
-

-

-
-



S. Celentano -  

-

-

-

-
-

-

proposte e soluzioni tendenti alla loro degiurisdizionalizzazione.

-

-

-
rectius
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-
-

-
-

-

-
tare sesso.

-

-

-
-
-

-
-
-

perseguire.

-
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-
-

-

-
ste un real life test

“piccole soluzioni

-

-

-

-

-
status -

-
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relative pronunce: 
-

ca

-

In precedenza vi sono state invece altre pronunce di segno contrario a 

ratio (Vicenza 

dello stesso
-

se necessario -

-

-

-
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-
il 

trattamento medico chirurgico è indispensabile nel solo caso in cui occor-

caso in cui la discrepanza tra il sesso anatomico e la psicosessualità deter-

si rende necessario l’intervento chirurgico.”
-

-

2. 

“L’identità di genere costituisce un percorso che, grazie al minor stigma sociale, 
prende spesso avvio già in età preadolescenziale, e che è composto da tre com-

essere slegata dalla autopercezione e dalla relazione che si sviluppa con la socie-
tà e con le sue norme comportamentali concernenti la sfera della sessualità, in 
una interazione costante tra cervello corpo ed esperienza. L’interazione di fattori 

la chirurgia, in tale prospettiva, non è la soluzione, ma solo un eventuale ausilio 
per il benessere della persona. Se si perde di vista questa prospettiva sociocultu-
rale da cui emerge la domanda di giustizia, non si può procedere ad una corretta 
interpretazione delle norme

chirurgica dei caratteri sessuali primari non può che essere una scelta espressiva 
-

periori di carattere collettivo da tutelare espressamente indicati dal legislatore “. 

-

-
-
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-

costituzionalità.

-
-

pur rimanendo 

criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicolo-
gica”. –

-
-

-

-
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ille-
gittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 L 164/82 nella parte cui non con-
sente, ove entrambi i coniugi lo richiedano, di mantenere in vita il rapporto 
di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registra-
ta, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, 
con le modalità da statuirsi dal legislatore.”

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-
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-
creto attiene alla volontà ed al desiderio dei due soggetti protagonisti di una 

-

desideri ed alle aspirazioni dei singoli. 

-
-

-

-

-

spunti critici. 
-

-
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di unione.

-

-

-

Sul punto inoltre, la stessa Corte Costituzionale, nel 2010, aveva sancito 
la costituzione non ha mai inteso cristallizzare la nozione di matrimo-

nio nei suoi elementi costitutivi

-

non di un vero e proprio vincolo per il legislatore di creare la soluzione 

-

-
zionali restino tout court

-

tout court -
posta alla condizione risolutiva della concreta individuazione da parte 
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della pronuncia del giudice delle leggi.

-

i diritti stessi, essendo un potere – dovere della Corte delle leggi sanare le 

-
-

di Stato, a con-
trariis

same 
sex -

-
na valenza costituzionale.

alle coppie same sex, -

-

same sex marriage
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-
same sex.

-

-

3.

-
-
-

-

illo tempore -

 a contrariis -





ROBERTO VITELLI

MEDICO – PSICHIATRICO: UNA BREVE 
DISAMINA STORICA E CRITICA

SOMMARIO: 1. Le radici storico culturali del processo di inclusione delle varianze 

-

Problems (ICD-11): la depsichiatrizzazione -

Gender Identity Varian-
ce (GIV)1, varianze dell’identità di genere

vissuti ed a possibilità espressivo/
comportamentali -

-

2, Luna, 
-

Le metamorfosi
3

1 H.F.L MEYER-BAHLBURG, From mental disorder to iatrogenic hypogonadism: 
dilemmas in conceptualizing gender identity variants as psychiatric conditions. 

2 J. A. PETERS, Luna
3 G. HERDT (a cura di) Third sex, third gender: beyond sexual dimorphism in culture 

and history
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4 -

Femminielli presenti nel contesto sociale napoletano , i 
Kathoey, presenti nel contesto indonesiano, i “Two-Spirits” degli indiani 

Travesti o Pasivo Hijras, del 
6,7 -

lità esistenziali appaiono ritrascritte, attraversate
prodotte -
trico8

-
no ad essere  alla luce di tali nuovi -

-
Storia della Sessualità, 

scientia sexualis . 

-
-

-
G. HERDT (a cura di) Third sex, 

third gender: beyond sexual dimorphism in culture and history
E. ZITO & P. VALERIO (a cura di). Genere: Femminielli – esplorazioni antropo-
logiche e psicologiche. Napoli, 2013.

6 G. HERDT (a cura di) Sex, third gender, op. cit.
7 S. NANDA, Cross-Cultural Issues. In D. L. ROWLAND & L. INCROCCI (a cura di). 

Handbook of Sexual and Gender Identity Disorders

8 D. B. BILLINGS URBAN, The socio-medical construction of transsexualism: an 
interpretation and critique

EKINS & D. KING (a cura di), Blending genders: social 
aspects of cross-dressing and sex-changing
M. FOUCAULT, La volontà di sapere
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könträre Sexua-
10

padri fondatori della 
-

11 12,13,14 . È in 
16,17 -

18, viene a 

10 C. WESTPHAL, C., , 2, 1870, 
73-108.

11 R. VON KRAFFT-EBING, Psychopathia sexualis
12 M. HIRSCHFELD, Die Transvestiten, eine Untersuchung über den erotischen Verkle-Transvestiten, eine Untersuchung über den erotischen Verkle-, eine Untersuchung über den erotischen Verkle-

idungstrieb mit umfangreichem casuistischem und historischem Material. Berlin, 

13 M. HIRSCHFELD, Sexualpathologie. Ein Lehrbuch für Ärzte und Studierende. Bonn, 

14 M. HIRSCHFELD, Die intersexuelle Konstitution. Jahrblatt für sexuelle Zwischen-
stufen

particolare VITELLI, 
Gender Dysphoria in adults and adolescents as a mental disorder… But, what is 
a mental disorder? A Phenomenological/Existential analysis of a puzzling condi-
tion. In: B. L. MILLER (a cura di), Gender Identity: Disorders, Developmental 
Perspectives and Social Implications

16 H. BENJAMIN, Transvestism and transsexualism

17 H. BENJAMIN, Il fenomeno transessuale
18

transessua-
le

tout court, in altri 

AMERICAN PSYCHIATRIC 
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-

Il fenomeno Transessuale

APA Asso-
ciazione Psichiatrica Americana
dalla terza edizione del DSM Manuale Diagnostico e Statistico 
dei Disturbi Mentali

egosintonica. La decisione di includere le varianze di genere
-

-
-

tesi etiopatogenetiche

transessuale

Bibbia del 

e Spitzer 

20, 

Gender Identity Disorder of Childho-
od- GIDC

ASSOCIATION (APA), DSM-5. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, 
2013. Tr. it., Milano, 2014.

 S. KIRK KUTCHINS, The selling of DSM: The rhetoric of science in psychiatry. 

20 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA), DSM III. Manuale diagnostico e stati-
stico dei disturbi mentali
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e gli adulti). Nel DSM-III-R21

non-transessuale22. Nel DSM-IV23,24

le categorie GIDC -
Gender Identity 

Disorder – GID
 

DSM IV-TR), non 
-

26,27,28, ,30 sulla au-
toginephilia -

MtF

31

Manuale Diagnostico, il DSM-5

21 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA), DSM-III R. Manuale diagnostico e 
statistico dei disturbi mentali

22

-

23 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA), DSM-IV. Manuale diagnostico e stati-Manuale diagnostico e stati-
stico dei disturbi mentali

24 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA), DSM IV-TR. Manuale diagnostico e 
statistico dei disturbi mentali, 2000. T

 ZUCKER SPITZER R.L., Was the Gender Identity Disorder of childhood 
diagnosis introduced into DSM-III as a backdoor maneuver to replace homosexu-
ality? A historical note. Journal of Sex & Marital Therapy

26 R. BLANCHARD, -
rias.

27 R. BLANCHARD, The concept of autogynephilia and the typology of male gender 
dysphoria

28 R. BLANCHARD, Clinical observations and systematic studies of autogynephilia. 

 R. BLANCHARD, The she-male phenomenon and the concept of partial autogyne-
philia

30 R. BLANCHARD, Varieties of autogynephilia and their relationship to gender dys-
phoria

31 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA), 2013, op. cit.
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preparazione32,33 -

LGBT

gender variant, 
patologica, ed 

-
-
-

-

atto curativo

APA
-
-

34

Disforia di Genere. I 

divenuti i seguenti:

32 A. FRANCES, Primo, non curare chi è normale. Contro l’invenzione delle malattie, 
2013. Tr. it., Torino, 2013.

33 A. FRANCES, La diagnosi in psichiatria. Ripensare il DSM-5, 2014. Tr. it., Milano, 
2014.

34
-
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-

-

-

secondarie attese);

del genere opposto;
-

tivo diverso dal genere assegnato);
-

sto (o un genere alternativo diverso dal genere assegnato);

opposto (o di un genere alternativo diverso dal genere assegnato)

Sottotipi:

-

-
-

 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA), 2013, op. cit. .
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36

-

condizione dal capitolo dei Disturbi Sessuali
 e dalle Disfunzioni Sessuali 

-

36
Disturbo dell’Identità di Genere, erano i seguenti: 

-

-

-

-

ruolo sessuale del proprio sesso.

-
-
-
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nazione della condizione da Disturbo dell’Identità di Genere a Disforia di 
Genere

37

-

 (consistent) con la 
, 

paziente (“the patient disordered  

-

la parola Disturbo po-
litically correct, di Disforia38,

del soggetto con un genere alternativo -

-

37 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA), Gender Dysphoria

38 Disforia di Genere -
-

-
-

Disturbo dell’Identità 
di Genere FISK, Gender Dysphoria Sindrome (The How, What, and Why 
of a Disease) Proceedings of the second in-
terdisciplinary symposium on gender dysphoria syndrome . 

Journal of Phenomenological Psychology
33-68.
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ruolo di genere  opposto al sesso riconosciuto alla nascita, sottopostisi o 

Riattribuzione Chirurgica del Sesso), 

pragmatico

curativa

-
post-transizione40. 

American Psychiatric Association, nella stesura della 

gender variant. 

disturbo mentale. 

ICD Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità
il 2017.

 a proposito 
del ruolo sociale maschile o femminile (gender role

MONEY, Hermaphroditism, gender and precocity in hyper-
 

40

donne’ uomini’ -
transessuale 

o disforia di genere

riducono
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Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS -
International Statisti-

(ICD), la cui 
Council 

of Europe Commissioner for Human Rights41 ed il Parlamento Europeo42 

-

-

-
-

and calls on states to combat this); 

-

-

condizioni ( ) 

(ICD-11)
-

Sessuali e della Salute Sessuale (ICD Working Group on Sexual Disorders 
and Sexual Health -

la Agnodice Foundation Aktion Transsexualität und Men-
schenrecht Global Action for Trans Equality (GATE), la 

41 COUNCIL OF EUROPE. COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS. Issue Paper: Human Rights 
and Gender Identity

42 EUROPEAN PARLIAMENT: 28 September 2011 on human rights, sexual orientation 
and gender identity at the United Nations. 2011 -
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LGBT Denmark, la Société Française d’Etudes et de prise en Charge du 
Transsexualisme (SoFECT, Francia), e la World Professional Association 
for Transgender Health – WPATH43

-
spressione Gender Incongruence, Incongruenza di Genere -

ai mental and behavioral disorders
Sexual Health and Sexual Disor-

ders

44 -

transgender -

-
transgender

-
dizione transgender transgender

-

-

transgender

43 G. KNUDSON, G. DE CUYPERE & W. BOCKTING, Second Response of the World 
Professional Association for Transgender Health to the Proposed Revision of the 
Diagnosis of Transvestic Disorder for DSM 5. -

44 J. DRESCHER, P. COHEN-KETTENIS WINTER, Minding the body: Situating gender 
identity diagnoses in the ICD-11
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transgender

-

policy

contraddizione con i propri stessi principi ispiratori.

-
-

-

-

-

DSM -
ICD46,47

-

-
APA

psichiatrizzazione

Dr. H Anonymous, uno 

 J. DRESCHER, P. COHEN-KETTENIS WINTER,
46 J. DRESCHER, Queer diagnoses: parallels and contrast in the history of homosexu-

ality, gender variance, and the diagnostic and statistical manual

47 H.F.L MEYER-BAHLBURG, From mental disorder to iatrogenic hypogonadism: 
dilemmas in conceptualizing gender identity variants as psychiatric conditions. 



324 Pluralità identitarie tra bioetica e biodiritto

48, , APA -
-

disa-
gio soggettivo o di una compromissione generalizzata del funzionamento, 

-

-

Board of Trustees

.

48 B. GITTINGS, Show and tell

 F. KAMENY, How it all started

 C. SILVERSTEIN, The implications of removing homosexuality from the DSM as 
a mental disorder
161–163.

 R. L. SPITZER, The diagnostic status of homosexuality in DSM III: Are formulation 
of the issues

 I. BIEBER, On arriving at the American Psychiatric Association decision on ho-
mosexuality. In H. T. ENGELHARDT CAPLAN -

 G. SOCARIDES, Homosexuality: A freedom too far

Disturbo dell’O-
rientamento Sessuale -

-
J. DRESCHER, 2010, op. cit.

-
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-

-
-

. La stes-

-

KINSEY, W: POMEROY & C. MARTIN, 
Sexual behavior in the human male A. KINSEY, W: POMEROY, 
C. MARTIN & P. GEBHARD, Sexual behavior in the human female

HOOKER -
Journal of Projective Techniques

 S. KIRK KUTCHINS op. cit.; H.F.L MEYER-BAHLBURG, 2010, 
op. cit.; D. BOLTON, What is mental disorder? An essay in philosophy, science, and 
value D. BOLTON, What is Mental Illness? . W. M. 
FULFORD, M. DAVIES, R. G. T. GIPPS, G. GRAHAM, J. Z. SADLER, G. STANGHELLINI, & 
T. THORNTON (a cura di), The Oxford Handbook of Philosophy and Psychiatry (pp. 

e forse di alcune altre “deviazioni sessuali”

SPITZER op. cit.

-

disagio clinica-
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di disturbi contenuta nel DSM-5

-

I 

o disabilità in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti. Una rea-

-

.

-
questione 

omosessualità  del sapere 

altre aree importanti del funzionamento

-

-

delle categorie proposte (D.F. KLEIN, . In D.F. 
KLEIN, E R.L. SPITZER (a cura di). Critical Issues in Psychiatric Diagnosis (pp 41–72). 

; R.L. SPITZER & J.B.W. WILLIAMS. 
mental disorder GOVE (a cura di), Deviance and Mental Illness: Sage Annual 
Reviews of Studies in Deviance, vol 6 J. 
C. WAKEFIELD, The concept of mental disorder – on the boundary between biological 
facts and social value. 

R. L. SPITZER 
& J. C. WAKEFIELD, 
Help Solve the False Positives Problem?

).
 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA), Gender Dysphoria
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-
-

cross-dressing va considerato un 
-

, .

-
the concept of mental disorder is at the foundation of psychiatry). 

-

 

 KENDLER ZACHAR, The incredible insecurity of psychiatric nosology. In: 
KENDLER PARNAS (a cura di). Philosophical issues in psychiatry: explana-

tion, phenomenology, and nosology 

KENDLER ZACHAR

KENDLER PARNAS (a cura di). Philo-
sophical issues in psychiatry: explanation, phenomenology, and nosology (pp. 

P. ZACHAR .S. KENDLER, The removal of pluto from 
the class of planets and homosexuality from the class of psychiatric disorders: a 
comparison.

 S. VARGA, . 
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ontologica
epistemologica, etica, giuridica pragmatica -

(diseases illness

(valuefree 60

61

interferenza

valuefree
descrittivo, a-teorico, di tipo neo-krepeliniano -

62,63,64 enti di cultura e non enti di na-
tura

livello sindromico -

60 R. E. KENDELL, What are mental disorders? In A.M. FREEDMAN, R. BROTMAN, I. 
SILVERMAN, E D. HUTSON (a cura di). 
practice and social policy

61 S. KIRK KUTCHINS op. cit.
62 G. STANGHELLINI, Psicopatologia del senso comune, Milano, 2006. 
63 R. VITELLI, Spettri di Witmer: la domanda di psicologia clinica tra continuità e 

cambiamento
64 R. VITELLI, P. FAZZARI, P. VALERIO, Le varianti di genere e la loro iscrizione nell’o-

-
tale? Ma cos’è, poi, un disturbo mentale? In F. CORBISIERO (a cura di), Comunità 
omosessuali: Le scienze sociali sulla popolazione LGBT, Milano, 2013. 
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-

-

la Scuola di Medicina della New York University -

-

disfunzione 
dannosa harmful dysfunction

-
 (some harm or de-

(il criterio di valore) (the value criterion), 

-
il 

criterio esplicativo) (the explanatory criterion)66.

-
-

hardware

percettivi (il software
in ragione dei vantaggi da essi apportati per la sopravvivenza degli indi-

COOPER, Psychiatry and philosophy of sci-
ence -

APA
66 J. C. WAKEFIELD, The concept of mental disorder – on the boundary between bio-

logical facts and social value. 
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67,68, . Ora, 

67 neo-
darwiniano disfunzionale

fattuale J. C. WAKE-
FIELD, The concept of mental disorder: diagnostic implications of the harmful dys-
function analysis. ). Tale linea di pensiero 

-
-

suali non convenzionali, proprio a partire dalle teorie darwiniane del XIX secolo: 

vennero ad essere da lui

BOORSE Philosophy of Science
BOORSE In J. F. HUMBER, & R. F. ALMEDER (a cura 

di). What is Disease? 

-
J. G. SCADDING, Diagnosis: the clinician and the computer, 

-
KENDELL

R. 
VITELLI, P. FAZZARI, P. VALERIO, Milano, 2013, op. cit. 

68 WAKEFIELD, J.C., Realtà e valori nel concetto di salute mentale: il disturbo come 
disfunzione dannosa. 

-

a value term -
-

J. C. WAKEFIELD FIRST, Classifying the distinction between 
disorder and nondisorder: Confronting the overdiagnosis (false positive) problem 
in DSM-V. In K. A. PHILIPS, M. B. FIRST, & H. A. PINCUS, (a cura di). Advancing 
DSM: Dilemmas in psychiatric diagnosis
WAKEFIELD, DSM-5: An overview of changes and controversies, Clinical Social 

-
semplice disfunzione

H.F.L MEYER-BAHLBURG, 2010, op. cit. -
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harmful 
dysfunction

expla-
natory criterion70 -

-

-
-

ni di disfunzione

-

-

 
(are ways of distancing this condition from the ‘‘disorder’’ label). 

-

-
-

 (logically the fact that one 
feels dysphoric about something that in itself is not disordered does not constitute 
a mental disorder unless it reaches major depression levels of severity). Lo stesso 

The same two-
step process of depathologization may be occurring to gender identity disorder  

J. C. WAKEFIELD, The concept of mental disorder: diagnostic implications of 
the harmful dysfunction analysis. ), p. 146.

70 D. BOLTON, op. cit.
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-

71 

-

72 attra-

-

73

-
-

-

-
vera 

dei meri aspetti fenomenici

-

71 D. BOLTON op. cit.
72 M. GRASSO STAMPA, Chi ha slegato Roger Rabbit? Diagnosi psichiatrica e 

modelli di salute mentale: Osservazioni su alcune criticità metodologiche per la 
ricerca in psicoterapia -
vento, 1, 2006, 102-117.

73 J. PHILLIPS ET AL, The six most essential questions in psychiatric diagnosis: a plu-
-
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-

74 -

repetita iuvant

-
-

una disfunzione a carico dell’individuo

-

reale ed obiettivo

-

contraddistingua per gli autori tale punto di vista, in linea generale esso 

-

puri nomi
-

-

74 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA), DSM-5. op. cit., p. 22.
 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA), DSM-5. op. cit., pp. 22-23.
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real psychopathology out there), -

risolverle (but we have no guarantee that their diagnostic constructs sort 
it out correctly 76

-

77.
costruzionista -

costruzioni sociali
-

sono enti di cultura

-
-

anche una posizione 
costruzionista
adozione di una posizione realista

-
-

-

76 J. PHILLIPS ET AL, op. cit., p. 6.
77 -

. ZACHAR & S. G. LOBELLO, Com-
mentary: A Game for Every Kind of Umpire (Almost). In J. PHILLIPS ET AL, op. cit., 
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78 

-

This is a hole at the center of psychia-
).  

-
-

vista tendono a considerare, nel processo di valutazione di una data condi-

-

-

-

78 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA), DSM-5. op. cit., p. 16.
 A. FRANCES, DSM in Philosophyland: Curiouser and Curiouser.
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-
80. 

-

cure
nihilist

-
stellazione anti-psichiatrica

81,82,83 -

mito
-

84.

80 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA), DSM-5. op. cit., p. 22.
81 D. ROSENHAN, On being sane in insane places. 
82 R. D. LAING E A. ESTERSON, Sanity, madness and the family. 

 
83 F. BASAGLIA, Scritti
84 J. PHILLIPS ET AL, The six most essential questions in psychi-

-
atric diagnosis. 

The transsexual empire
Sex by prescription T. S. SZASZ, The myth of mental illness -

T. S. SZASZ, Male and Female He Created 
Them: review of The Transsexual Empire: The Making Of The She-Male by Janice 
G. Raymond -

T. S. SZASZ, The Therapeutic State. T. S. 
SZASZ, Sex by Prescription
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-
-

Ludwig Binswanger esistenza mancata86 -

-
87 in 

 L. BINSWANGER, Tre forme di esistenza mancata
86 VITELLI, Il Transessualismo Maschile e 

la Maschera: Una Lettura Daseinsanalitica. In: R. VITELLI e P. VALERIO (a cura 
di). Sesso e Genere: uno sguardo tra storia e nuove prospettive. Naples: 2012), 

drei Formen missglückten Daseins -
tre forme di esistenza mancate missglückten

glück -

froelichkeit

piovuta dal cielo’

Mancato
della transpassibilità e della transpossibilità MAL-
DINEY, Della transpassibilità Milano: 2007

eksistentia ek
-

missglückten -

MALDINEY, Pensare l’uomo e la follia
87 S. LILIENFELD  L. MARINO

Journal of Abnormal Psychology, 
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Concetto Roschiano a Roschian concept
somiglianze 

di famiglia 88

-

-

somiglianze

88
di Psicologia presso la University of California

. ROSCH, Principles of categorization. In: E. ROSCH B. LLOYD (a 
cura di), Cognition and Categorization . ROSCH, Prototype 

In E. F. SCHOLNICK (a 
cura di), New trends in conceptual representation: Challenges to Piaget’s theory?. 

-

. ROSCH, -
tion: The two systems. In E. F. SCHOLNICK (a cura di), New trends in conceptual rep-
resentation: Challenges to Piaget’s theory?

-

-

somiglianze

 L. WITTGENSTEIN, L, 



R. Vitelli - Le varianze di genere  

-

-

-

-

: 

-

.

J. WAKEFIELD, Evolutionary versus Prototype Analyses of the concept of dis-
order. ; R. COOPER, Psychia-
try and philosophy of science . 

 D.J. STEIN, K. A. PHILLIPS, D. BOLTON, K.W.M. FULFORD, J. Z. SADLER & K.S. 
KENDLER Psy-
chological Medicine

 Ibidem, p. 1761.
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-
-

escludere 
-

5. 

-
-

-

-

-
-

possibile. 

. Nel-

-

 H.F.L MEYER-BAHLBURG, 2010, op. cit., p. 8.
 J. P. SARTRE, Critica della Ragione dialettica
 P. A. ROVATTI. . Mi-

lano, 2006, pp. 26-27.



R. Vitelli - Le varianze di genere  341

, , , i soggetti con varianza di genere, 
lungi dal potersi risolvere in una originaria, ingenua e, a dire il vero, piut-

centro di gravità narrativa 100 intorno 

-
MASON-SCHROCK. 

Transsexuals’ Narrative Contruction of the “True Self”. -
SCHROCK, e L. L. REID, Transsexuals’ Sexual 

Stories 2006, 

-
RAYMOND, The transsexual Empire. Boston, 

effetti mediagenetici CHILAND, Transsexualism: illusion 
and reality ), proprio per 

tran-
sessuale

entro il discorso sociale, femminielli, Hijras -

 P. RICOEUR, Tempo e racconto, III
 P. RICOEUR, Sé come un altro
 D. DENNETT, Coscienza: che cosa è?

100
rappresentare -

narrative nostra 



342 Pluralità identitarie tra bioetica e biodiritto

-

101

-

-

-
-

di professione

come se 

(tentare di) postulare un agente unitario a cui appartengono le parole, a cui esse si 
Ibidem, p. 464). 

D. DENNETT, Coscienza: 
che cosa è?
centro di gravità narrativa

-

D. DENNETT, Coscienza: che cosa è?

101 R. VITELLI op. cit.
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condotte suicidarie102,103,104,
depressivo106,107,108,

-

102 G. P. KENAGY, Transgender Health: Findings from Two Needs Assessment Studies 
in Philadelphia. 30

103 CLEMENTS-NOLLE, R. MARX, R. GUZMAN & M. KATZ, HIV prevalence, risk be-
haviors, health care use, and mental health status of transgender persons: impli-
cations for public health intervention.

104 C. DHEJNE, P. LICHTENSTEIN, M. BOMAN, A. JOHANSSON, N. LÅNGSTRÖM

 H. ASSCHEMAN, E. J. GILTAY, J. A. J. MEGENS, W. DE RONDE, M. A. A. VAN TROTSEN-
BURG & L. J. G. GOOREN, A long-term follow-up study of mortality in transsexuals 
receiving treatment with cross-sex hormones. 

106 U. HEPP, U. KRAEMER, N. SCHNYDER, N. MILLER & A. DELSIGNORE, Psychiatric 
comorbidity in Gender Identity Disorder. 

107 . BOCKTING, M. H. MINER, R. E. SWINBURNE ROMINE, A. HAMILTON & E. COLE-
MAN, Stigma, mental health, and resilience in an online sample of the US trans-
gender population

108 CLEMENTS-NOLLE, R. MARX, R. GUZMAN & M. KATZ, 2001, op. cit.
 G. HEYLENS, E. ELAUT, P. B. C. KREUKELS, M.C.S. PAAP, S. CERWENKA, H. RICHTER-

APPELT Psychiatric characteristics in transsexual individuals multicen-
tre study in four European countries





PAOLO VALERIO, FABIANA SANTAMARIA

DI GENERE: QUESTIONI E DILEMMI

-
-

-

-

di genere1,2 gender variant -

3. 

-

1 F. SANTAMARIA & P. VALERIO

2 F. SANTAMARIA, A. DELLI VENERI, I. PARISI & P. VALERIO, Accettare l’impensabile. 

variant. In Minori e Giustizia n°3
3 D. DI CEGLIE, Straniero nel mio corpo, Milano, 2004.



346 Pluralità identitarie tra bioetica e biodiritto

-

4

gender 
variant 

-

si possa porre tale diagnosi:

A1):
-

nere al genere opposto (o a un genere alternativo diverso dal genere assegnato);
-

-

-
zati o praticati dal genere opposto;

-

-
rispondenti al genere esperito.

-

ZUCKER . In P. VALERIO, R. 
VITELLI, R. ROMEO & P. FAZZARI, Figure dell’identità di genere. Uno sguardo tra 
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-

familiare,
-
-
-

ti6 7

-

-

gender variant8, ,10

psicologia, clinica e discorso sociale, 2013, 17-33.
ZUCKER . In P. VALERIO, R. 

VITELLI, R. ROMEO & P. FAZZARI, Figure dell’identità di genere. Uno sguardo tra 
psicologia, clinica e discorso sociale, 2013, 17-33.

7 E. BONCINELLI, La vita della nostra mente, 2011
8 D. DI CEGLIE, Straniero nel mio corpo, Milano, 2004.

ZUCKER . In P. VALERIO, R. 
VITELLI, R. ROMEO, P. FAZZARI, Figure dell’identità di genere. Uno sguardo tra 
psicologia, clinica e discorso sociale, 2013, 17 ss.

10 J. DRESCHER

POWELL FOGLIA (eds) Special Issues: LGBT Bioethic Visibil-
ity, Disparities and Dialogue
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11,12,13,14, -
-

16,17,18

-
desisters19

-

-

11 P.T. COHEN-KETTENIS, Journal of the American 
Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 40 (4), 2001.

12 D. DI CEGLIE, Straniero nel mio corpo, Milano, 2004.
13 K.D. DRUMMOND, S.J. BRADLEY, M. PETERSON-BADALI & K.J. ZUCKER, A

Developmental Psychology, 44 (1), 

14 ZUCKER . In P. VALERIO, R. 
VITELLI, R. ROMEO, P. FAZZARI, Figure dell’identità di genere. Uno sguardo tra 
psicologia, clinica e discorso sociale, 2013, 17 ss.

 J. DRESCHER -
POWELL FOGLIA (eds) Special Issues: LGBT Bioethic 

Visibility, Disparities and Dialogue. 
17 ss.

16 D. DI CEGLIE, Straniero nel mio corpo, Milano, 2004.
17 ZUCKER . In P. VALERIO, R. 

VITELLI, R. ROMEO & P. FAZZARI, Figure dell’identità di genere. Uno sguardo tra 
psicologia, clinica e discorso sociale, 2013, 17 ss.

18 J. DRESCHER -
POWELL FOGLIA (eds) Special Issues: LGBT Bioethic 

Visibility, Disparities and Dialogue
17 ss.

 J. DRESCHER -
POWELL FOGLIA (eds) Special Issues: LGBT Bioethic 

Visibility, Disparities and Dialogue
17 ss.
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l’APA Task force20, 

varianze di genere21. 

transgen-
der22

cross gender -

-
-

-

20 
21 J. DRESCHER -

POWELL FOGLIA (eds) Special Issues: LGBT Bioethic 
Visibility, Disparities and Dialogue. 
17 ss.

22 Transgender 

-
-

-
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-

-
raggiare un outcome

-
-

23.
cross gender -

transgen-
der

-

-
ne nella direzione opposta24.

-
Gender 

23 J. DRESCHER -
POWELL FOGLIA (eds) Special Issues: LGBT Bioethic 

Visibility, Disparities and Dialogue
17 ss.

24 J. DRESCHER -
POWELL FOGLIA (eds) Special Issues: LGBT Bioethic 

Visibility, Disparities and Dialogue
17 ss.
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Variant

-

-

-

-
26 

-

parte di adolescenti con varianze di genere e loro genitori. 
-

27.
-

lescenti gender variant -

-

 J. DRESCHER -
POWELL FOGLIA (eds) Special Issues: LGBT Bioethic 

Visibility, Disparities and Dialogue
17 ss.

26 J. DRESCHER -
POWELL FOGLIA (eds) Special Issues: LGBT Bioethic 

Visibility, Disparities and Dialogue. 
17 ss.

27 P. VALERIO, M. BOTTONE, R. GALIANI & R. VITELLI, Il transessualismo. Saggi psi-
coanalitici, Milano, 2001.
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28

-

, le varian-

-
gender variant ed 

-
lescenti gender variant 
prendere.

-
-

Qualora si riscontri una persistenza della varianza di genere, dopo una 
-

30 Gender Variant iniziare 

interventi:
Completamente reversibili -

-

28 -

 C. BALLARIN, Eschimesi in amazzonia, Milano, 2013.
30  World Professional Association for Transgender Health. 

transgender. 
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Parzialmente reversibili -
cross gender. 

Irreversibili: -

per la persona31. 
-

-

-

-
-

di suicidio). 

-
-

cross gender. 
-

31 B.S. ABEL, Hormone Treatment of Children and Adolescents with Gender Dyspho-
ria: An Ethical Analysis. In T. POWELL FOGLIA (eds) Special Issues: LGBT 
Bioethic Visibility, Disparities and Dialogue
Issues s4, 17 ss.
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32. 
-

-

cross gender

-
-

-

-

-

33. Tali rac-
gender variant 

32 P. VALERIO, I. PARISI & F. SANTAMARIA, Puberty blocking during developmental 
years: issues and dilemmas for gender-variant adolescents. 

Bioethical issues, Napoli, 2013.
33 A. D. FISHER, J. RISTORI, E. BANDINI, S. GIORDANO, M. MOSCONI, E. A. JANNINI, N. 

A. GREGGIO, A. GODANO, C. MANIERI, C. MERIGGIOLA, V. RICCA, ITALIAN GNRH 
ANALOGS STUDY ONIG GROUP, D. DETTORE & M. MAGGI, Medical Treatment in 
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-
tito etico: 

cross gender

prese dai genitori;

-
cross gender

-

-
-

34

ne derivano;

-

-

-

-

gender dysphoric adolescents endorsed by SIAMS-SIE-SIEDP-ONIG. In J. Endo-
crinol. Invest, 2014. 

34 B.S. ABEL, Hormone Treatment of Children and Adolescents with Gender Dyspho-
ria: An Ethical Analysis. In T. POWELL FOGLIA (eds) Special Issues: LGBT 
Bioethic Visibility, Disparities and Dialogue
Issues s4, 17 ss.
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-
-

in accordo con i genitori e i ragazzi stessi – e valutando caso per caso i 

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
gender variant 



Bambini e adolescenti con varianze di genere 

gender variant persisterà o desisterà nella sua 
varianza di genere;

della varianza di genere;

-

.

 J. DRESCHER -
POWELL FOGLIA (eds) Special Issues: LGBT Bioethic 

Visibility, Disparities and Dialogue
17 ss.





LORENZO BERNINI

ETEROSESSUALITÀ OBBLIGATORIA  

con-
vegno Pluralità identitarie, tra bioetica e biodiritto, organizzato a Napoli 

prendere la parola sui propri corpi e la propria soggettività dopo essere stati 
-

-

partire dal mio -
oggetto di in-

soggetti intersex su 

di cui si sente parte. 
-
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-

-

-

-

-

-
« »
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-
-

L’ATEO1 e il sito del collettivo antisessista, antirazzista e anticlassista inter-
sexioni2

Compulsory Heterosexuality and Le-
sbian Existence3

-

-

-

BERNINI, Eterosessualità obbligatoria ed esistenza intersex, in L’ATEO, n° 

http://www.intersexioni.it/eterosessua-
lita-obbligatoria-ed-esistenza-intersex/

3 A. RICH, Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence, in Signs
trad. it. Eterosessualità obbligatoria ed esistenza lesbica, in Nuova DWF
23-24.
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-
The Straight Mind4

-

-

-

Le lesbiche 
non sono donne

-
al tempo 

stesso

Le désir homosexuel -

-

-

4 M. WITTIG, The Straight Mind, in Feminist Issue The Straight 
Mind, in Bollettino del CLI
G. HOCQUENGHEM, Le désir homosexuel L’idea omosessuale, 
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6

-

una piccola rete di attivisti e intellettuali non-intersex, e poi esistono as-

DSD
7 (AISIA) 

8 -

Elementi di critica trans (a 
cura di L. ARIETTI, CHR. BALLARIN, G. CUCCIO, P. MARCASCIANO

-

-
-
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-

-

-
10

-

-

-
-

-

esse la propria agenda politica, dialogare con loro, coinvolgerli nelle pro-
-

-

-

http://www.unitask.it/
10 http://www.sindromedimorris.org/
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-
-

-
-

-

11

-

leggera peluria e un corpo privo di seni, utero e ovaie, con una vagina 

-

11 Herculine Barbin, dite Alexina B. presenté par Michel Foucault
trad. it. Herculine Barbin detta Alexina B. Una strana confessione. Memorie di 
un ermafrodito presentate da Michel Foucault Herculine 
Barbin, Being the Recently Discovered Memoirs of a Nineteenth-Century Herma-
frodite
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-

confessare 

-

-

-
-

eterosessuale – rivelava il suo vero sesso: se le piacevano le donne, e per 
12

-

-

e

12
Sara.
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-
-

-
-

-

-

-

-
-

verità 

-

-

-
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-

-

eterosessuale.

-

13 -
-

-
-

14

13

-

14 -
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-
Disordine dello Svilup-

-

-

e 
-

double bind). 
-

-
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FRANCESCA DICÉ

PARLARE DI GENERE  

-

esigenze e necessità1,2,3

-

. 
Patient Centered Medicine6 e dello Shared De-

cision Making Model7 evidenziano la centralità del ruolo decisionale del 

delle opinioni di ogni persona rispetto alla sua condizione di salute. Tali 
-

1 ARCIGAY NAZIONALE & ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, Pazienti imprevisti. Pratica 
medica ed orientamento sessuale www.arcigay.it, 2008.

2 M. F. FREDA DICÉ. Metodi per lo Scaffolding Psicologico alla Relazione 
Sanitaria in Pediatria: I Setting di Ascolto Congiunto. In SOCIETÀ ITALIANA DI 
PSICOLOGIA DELLA SALUTE (SIPSA) (Eds)., Atti del Convegno “Psicologia della 

3 M. F. FREDA, F. DICÉ DE LUCA PICIONE

4 ARCIGAY NAZIONALE & ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, Pazienti imprevisti. Pratica 
medica ed orientamento sessuale www.arcigay.it, 2008.

FREDA DICÉ. Metodi per lo Scaffolding Psicologico alla Relazione 
Sanitaria in Pediatria: I Setting di Ascolto Congiunto. In SOCIETÀ ITALIANA DI 
PSICOLOGIA DELLA SALUTE (SIPSA) (Eds)., Atti del Convegno “Psicologia della 

6 E. A. MOJA, E. VEGNI, La visita medica centrata sul paziente, Milano, 2000.
7 G. ELWYN Shared decision making: a model for clinical practice, in J Gen 

Intern Med, 27(10), 2012, 1361 – 7.
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8. 
-
-

-

. 

10

Da cosa dipen-
dono l’orientamento sessuale, l’identità di genere, il desiderio di cambiare 
sesso? Hanno a che fare con la salute mentale? Mutano con l’età? È pos-

-

11

di minority stress, con conseguenti vissuti legati alla segretezza ed allo 
12,13. 

8 ARCIGAY NAZIONALE & ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, Pazienti imprevisti. Pratica 
medica ed orientamento sessuale www.arcigay.it, 2008.

degli Studi di Napoli Federico II.
10 M. F. FREDA, Lo Scaffolding Psicologico alla relazione sanitaria

11 J. BUTLER, Undoing gender, London, 2004.
12 F. DICÉ, M. AURICCHIO, I. PARISI, M. SALERNO, F. SANTAMARIA, P. VALERIO, Disorders 

, 
Bioethical 

issues, Napoli, 2013.
13 J. BUTLER, Undoing gender, London, 2004.
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14 
-

. 
-

dei Disorders of Sex Development
-

16,17

. Alcune di 
-

Disorders
20,21,22,23 -

Intersex), consentendo 

14
Questioning, Intersexual, Asexual.

 ARCIGAY NAZIONALE & ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, Pazienti imprevisti. Pratica 
medica ed orientamento sessuale www.arcigay.it, 2008.

16 I. A. HUGHES Consensus statement on management of intersex disorders, in 
Pediatrics

17 M. DIAMOND, Human Intersexuality: Difference or Disorder?, in Arch Sex Behav, 

18 F. DICÉ, M. AURICCHIO, I. PARISI, M. SALERNO, F. SANTAMARIA, P. VALERIO, Disorders 
, 

Bioethical 
issues, Napoli, 2013.

 F. SANTAMARIA  P. VALERIO, Bambini e adolescenti intersessuali: quali dilemmi?, 
in La Camera Blu

20 F. DICÉ ., 
bioethicist and social debate?
C.I.R.B. (a cura di), Bioethical issues, Napoli, 2013.

21 ORGANIZATION INTERSEX INTERNATIONAL (OII), Brief Guidelines for Intersex Allies, 

22 L. BERNINI, Maschio e femmina li creò?! Il sabotaggio transmodernista del 
binarismo sessuale, Milano, 2010.

23 F. SANTAMARIA  P. VALERIO, Bambini e adolescenti intersessuali: quali dilemmi?, 
in La Camera Blu
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. Ad 
-

ra Sviluppo Sessuale Atipico

condizioni :

Gonadi Genitali

Testicoli

XX Ovaie

Testicoli

-

24 A. FAUSTO – STERLING

 L. SAX, A response to Anne Fausto-Sterling in The Journal of Sex Research
2002, 174-8.

26 L. BERNINI, Maschio e femmina li creò?! Il sabotaggio transmodernista del 
binarismo sessuale, Milano, 2010.

27 ORGANIZATION INTERSEX INTERNATIONAL (OII), Brief Guidelines for Intersex Allies, 

28 SWISS NATIONAL ADVISORY COMMISSION ON BIOMEDICAL ETHICS, On the 
management of differences of Sex Development. Ethical issues relating to “inter-
sexuality” www.nek–cne.ch, 2012.

 F. DICÉ, M. AURICCHIO, I. PARISI, M. SALERNO, F. SANTAMARIA, P. VALERIO, Disorders 

Bioethical 
issues, Napoli, 2013.

30 F. SANTAMARIA  P. VALERIO, Bambini e adolescenti intersessuali: quali dilemmi? 
in La Camera Blu

31 B. BOSCHERINI, M. T. FONTE, P. DEL BALZO. Endocrinologia nella pratica 
pediatrica. Napoli, 2013.

32 M. HOLMES, Critical Intersex
33 H. RICHTER APPELT, Intersexualität, in Zeitschrift für Sexualforschung, 2, 2008.
34 M. DIAMOND, Human Intersexuality: Difference or Disorder?, in Arch Sex Behav, 

 I. A. HUGHES Consensus statement on management of intersex disorders, in 
Pediatrics
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-

. 
-

-
-

terapia, allo scopo di agevolare un processo decisionale condiviso41,42,43,44. 

-

36 B. BOSCHERINI, M. T. FONTE, P. DEL BALZO. Endocrinologia nella pratica 
pediatrica. Napoli, 2013.

37 L. BERNINI, Maschio e femmina li creò?! Il sabotaggio transmodernista del 
binarismo sessuale, Milano, 2010.

38 ORGANIZATION INTERSEX INTERNATIONAL (OII), Brief Guidelines for Intersex Allies, 

 F. SANTAMARIA  P. VALERIO, Bambini e adolescenti intersessuali: quali dilemmi? 
in La Camera Blu

40 F. DICÉ, M. AURICCHIO, I. PARISI, M. SALERNO, F. SANTAMARIA, P. VALERIO, Disorders 
 

Bioethical 
issues, Napoli, 2013.

41 L. BERNINI, Maschio e femmina li creò?! Il sabotaggio transmodernista del 
binarismo sessuale, Milano, 2010.

42 F. DICÉ, M. AURICCHIO, I. PARISI, M. SALERNO, F. SANTAMARIA, P. VALERIO, Disorders 
, 

Bioethical 
issues, Napoli, 2013.

43 ORGANIZATION INTERSEX INTERNATIONAL (OII), Brief Guidelines for Intersex Allies, 

44 F. SANTAMARIA  P. VALERIO, Bambini e adolescenti intersessuali: quali dilemmi?, 
in La Camera Blu
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ogni intervento sul corpo deve essere guidato dal 
principio del miglior interesse per il bambino, evitando mutilazioni non 
necessarie (tali interventi andrebbero attuati solo in condizioni di urgenza, 
essendo preferibile attendere che il soggetto raggiunga una maturazione 
che consenta di esprimere il consenso).46

47

-

48 alla condizione del 
-

Nel corso delle attività previste dai piani di ricerca intervento, alcuni pazien-

 
vagina?»

«Mi dissero che c’era un problema con il sesso. Ma insomma era maschio, 
era femmina, ma che era?»

 SWISS NATIONAL ADVISORY COMMISSION ON BIOMEDICAL ETHICS, On the 
management of differences of Sex Development. Ethical issues relating to “inter-
sexuality” www.nek–cne.ch, 2012.

46 COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA DELLA REPUBBLICA ITALIANA (CNB), I Distur-
bi della Differenziazione Sessuale nei minori: aspetti bioetici
www.governo.it, 2010.

47 M. F. FREDA, F. DICÉ, M. AURICCHIO, M. SALERNO, P. VALERIO, Suspended sorrow: 
the crisis in the understanding of the diagnosis for the mothers of children with 
a Disorder of Sex Development, in International Journal of Sexual Health, 2014, 

48 M. F. FREDA, F. DICÉ, M. AURICCHIO, M. SALERNO, P. VALERIO, Suspended sorrow: 
the crisis in the understanding of the diagnosis for the mothers of children with 
a Disorder of Sex Development, in International Journal of Sexual Health, 2014, 



Parlare di genere nella relazione sanitaria  377

«Ero nel corridoio attendendo di essere ricevuto, e sentii un infermiere 
 

femmina?”»

valorizzato da una relazione sanitaria in cui sia ripristinata la circolarità 
-

: in particolare, 
-

scelta clinica.

«La frase che sentiamo più spesso è: 

-

 G. ELWYN Shared decision making: a model for clinical practice, in J Gen 
Intern Med, 27(10), 2012, 1361 – 7.

 M. F. FREDA DICÉ. Metodi per lo Scaffolding Psicologico alla Relazione 
Sanitaria in Pediatria: I Setting di Ascolto Congiunto. In SOCIETÀ ITALIANA DI 
PSICOLOGIA DELLA SALUTE (SIPSA) (Eds)., Atti del Convegno “Psicologia della 
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e psicologi

.

-

-

-

 M. F. FREDA, Lo Scaffolding Psicologico alla relazione sanitaria
orale al X Congresso Nazionale SIPSA La ricerca delle buone pratiche in 
Psicologia della Salute, Orvieto, 10-12 Maggio 2013.

 M. F. FREDA, F. DICÉ, & R. DE LUCA PICIONE. Una proposta metodologica 
di integrazione: Lo Scaffolding Psicologico per la relazione sanitaria [A 
methodological proposal of integration: The Psychological Scaffolding for the 
healthcare relationship]

 M. F. FREDA DICÉ. Metodi per lo Scaffolding Psicologico alla Relazione 
Sanitaria in Pediatria: I Setting di Ascolto Congiunto. In SOCIETÀ ITALIANA DI 
PSICOLOGIA DELLA SALUTE (SIPSA) (Eds)., Atti del Convegno “Psicologia della 

 M. F. FREDA DICÉ. Metodi per lo Scaffolding Psicologico alla Relazione 
Sanitaria in Pediatria: I Setting di Ascolto Congiunto. In SOCIETÀ ITALIANA DI 
PSICOLOGIA DELLA SALUTE (SIPSA) (Eds)., Atti del Convegno “Psicologia della 

 P. VALERIO I Disordini della Differenziazione Sessuale. Un approccio 
integrato, in P. VALERIO Figure dell’identità di genere. Uno 
sguardo tra psicologia, clinica e discorso sociale
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-

non ne avesse sentito la necessità.

-

-

incertezza ed agevolati processi di decisionalità condivisa, con notevoli 

interessato.





PER NON SOTTOVALUTARE  

 
DI TERMINOLOGIE RISPETTOSE, INCLUSIVE 

E RESPONSABILI RELATIVE  
AL MONDO LGBTQI1

a cura di

 

Giuliana Valerio, Paolo Valerio

-

-

www.sinapsi.unina.it. 

Tolu, online sul sito www.tgeu.org
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-

costruzione della realtà. 

C’è differenza tra sesso e genere?

-
-

-

-
-

-

-

-

-
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-
dini genitoriali, educazione ricevuta e contesto socioculturale.

-

-

-
-
-

trattati.

-
re ed agli orientamenti sessuali?

-
-
-

-
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-

-

-

-

-

-
-

-

-

cross-dressing
-



Per non sottovalutare... 

-

-

La rivelazione: c’è differenza tra outing e coming out?

coming out co-
ming out

coming out, indica la pratica, 

-

persona senza il suo consenso.

Quali sono gli atteggiamenti della società che discriminano il mondo 
LGBTQI?



386 Pluralità identitarie tra bioetica e biodiritto

-

-
-

omonegatività

-

-
-

lavorativo, scolastico, sportivo).

-

-

-

-

-
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Quali sono gli effetti di questi atteggiamenti?

-

-

-

-

-

-
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Quali sistemi ideologici possono indurre atteggiamenti discriminatori?

-

realtà esistente e costitutiva di alcuni individui.

-

-

Che cos’è un’unione civile?

Come favorire l’uso di termini più rispettosi, inclusivi e responsabili?

-
-



Per non sottovalutare... 

da evitare
Spiegazione

Bisessuale (agget-
tivo)

“Persona/perso-
ne gay”
“Uomo/uomini 
gay”
“Persona/Perso-
na lesbica”
“Uomini e don-
ne bisessuali”
“Lui è gay /Lei 
è lesbica/Lui è 
bisessuale”

-

-

transgender). Alcune per-

parla di donne.

“Lui si riferisce 
al suo essere 
gay” (insulto 

una persona, utilizzando 

sessuale

“L’orientamento 
di una persona”
“L’orientamento 
sessuale può 
essere un tema 
complesso”

sessuale
Stile di vita 

Stile di vita 

Attrazione 
per lo stesso 
sesso
Identità 
sessuale

-

-
-

-

sostenuto dagli esponenti 
delle cosiddette terapie 
riparative: esse, sostenen-

-

-
to sessuale delle persone 

conseguenze sul piano 
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Transgender (ag-
gettivo)

“Persona 
transgender”
“Inclusione 
transgender”

Transes-
sualizzato 
(in inglese 
“transgende-

Un transgen-

transgender 
(sost.)

Trans – trave-
stito (in senso 
dispregiativo)

-
tivo, non un sostantivo. 

-
-

(transessualizzato; in in-

-
-

-

una persona transgender. 

-

-

-

inoltre, spesso usata dal-



Per non sottovalutare... 

Identità di genere
Espressione di 
genere

“Tutte le perso-
ne dovrebbero 
essere trattate 
con rispetto nei 
riguardi della 
propria identità 
e sentirsi libere 
di esprimere il 
genere a cui sen-
tono di apparte-
nere”

Identità 
sessuale (in 

“identità di 

Identità 
transgender 

-

“identità di 

Non tutte le perso-
ne transgender si 

-

genere ed espressione di 

-

sente di appartenere) non 
-

Transizione “Lei/lui ha ini-
ziato ad effettua-
re la transizione 
l’anno scorso”

sesso
Operazione 

sesso

Post-op

-

le persone transgender, 

-
-

sussiste il desiderio di 
-
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Esclusione dal 

Negazione del 

“L’esclusione 
delle coppie gay 
dal matrimonio, 
rende loro più 

-
si cura l’uno per 
l’altro”

eterosessuali vogliono 
-

li, e cercano di avvalersi 
-

-

-
-

-

dovesse essere necessaria 

-

-

-

-
ne per altri tipi di persone 

-

-
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