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• Domande della ricerca
– Categorie genere nel diritto italiano

• Discussione analitica
– Introduzione teorica basata su teoria queer (Butler 

e Foucault)
– Analisi giuridca

• Conclusione: Spunti problematici (etici e 
giuridici) - Accenno
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Contenuto della 
presentazione



• Come sono giustificate le categorie di genere?
• Come sono preservate le categorie di genere?
• Quali sono i problemi etici e giuridici che 

conseguono al meccanismo di 
categorizzazione?

3

Domande della ricerca



• Eteronormatività e binario (Butler, GT; 
Foucault, HS; Wittig, SM)
– L’eterosessualità istituzionale produce e necessita 

il maschile e il femminile
– Senza la possibilità di eccezioni
– La presenza di eccezioni pone in questione la 

‘naturalità’ dell’eterosessualità

• ‘Normalizzazioni’ intersex
– Eterosessualità presunta come bene ultimo
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Come sono giustificate le 
categorie di genere?



• Ordinamento giuridico conferma lettura in chiave 
eteronormativa

• Giustificazione
• Identità intersex: cancellazione
– Patologia e stato disarmonico (eteronormativa)
– Problema per l’ordinamento giuridico

• Identità trans: limitazione (al binario; precondizioni)
– Eterosessualità famiglia (Cost., 1979; Cost., 1985; Cass., 

2013; Cass., 2015)
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Come sono giustificate le 
categorie di genere?



• Eguaglianza di genere
– Oltre eteronormatività ma all’interno di categorie 

di dominazione
–Manca nella narrativa legale
– Eguaglianza di genere può essere basata su 

presupposizioni culturali eteronormative
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Come sono giustificate le 
categorie di genere?



• Apparato disciplinare (Foucault, DP)
– Osservazione gerarchica dell’individuo
– Utilizzo di ‘norme’
• Congerie di microregole su ogni minimo dettaglio

– Superficiali – meramente fenomenali
– Prodotto della collettività – common sense
– Misurano gruppi di individui (Ewald, 1990)

– Sistema di penalizzazioni e ricompense (Hunt & 
Wickham, 1994)
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Come sono preservate le 
categorie di genere?



• Identità intersex: Cancellate
– laissez-faire medico (con approvazione etica) –

‘normalizzazione’
• Identità trans: Limitate
– Funzione disciplinare del diritto (soggettivo) (Golder,

2015)
– L. 164/1982 – intervenute modificazioni caratteri sessuali
– Percorso di transizione che deve riguardare aspetti 

psicologici, comportamentali e fisici (supporto medico) 
(Cost., 221/2015)
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Come sono preservate le 
categorie di genere?



• Giurisdizioni di merito
– Aspetti psicologici: diagnosi (sostrato culturale);
– Aspetti comportamentali: storia della persona; comportamenti attuali –

stereotipata 
• Giocattoli
• Lavoro
• Preferenze sessuali (intreccio identità genere & orientamento 

sessuale)
– Aspetti fisici

• Presentazione (non più operazione chirurgica – ma non c’è esplicita 
condanna sterilizzazione)
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Come sono preservate le 
categorie di genere?



• Aspetti costanti
– Osservazione gerarchica
• ‘esperti’

– Valutazione norme
• Molteplici, minute, ossessive al dettaglio
• Mera fenomenalità

– Sistema di punizioni
• Mancato riconoscimento
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Come sono preservate le 
categorie di genere?



• Le categorie di genere sono principalmente 
giustificate sulla base di una diffusa 
eteronormatività del sistema giuridico, che si 
concentra (a torto o ragione) sull’articolo 29 
Costituzione.

• Le categorie di genere sono preservate tramite
la cancellazione dell’intersessualità e col 
contenimento della identità trans. Costituisce 
un meccanismo disciplinare.

11

Ricapitolando…



• Sistema di violenza
– Ingiustificabile compressione dell’agenzia morale 

e autonomia delle persone
– Ingiustificabile compressione dell’eguaglianza

(forme di violenza di genere)
– Offesa alla dignità delle persone, usate come 

mezzo
• Rinforza meccanismi di dominazione di genere
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Perché è un problema?



• Grazie per la vostra attenzione
• Domande e commenti benvenuti

stefano.osella@eui.eu
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