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LA TUTELA DELL’ORIENTAMENTO SESSUALE.  

DALL’INCRIMINAZIONE DELLE CONDOTTE OMOSESSUALI ALL’EMERSIONE DEL DIRITTO A NON 
ESSERE DISCRIMINATI∗ 

  

Sommario: 1. Premessa. – 2. Uguaglianza e non discriminazione nella Carta dell’ONU, nei Patti sui diritti 
umani e nella prassi del Comitato dei diritti umani. – 3. Il divieto di discriminazioni a motivo dell’orientamento 
sessuale nella prassi dell’ONU. – 4. Leggi e pratiche discriminatorie: gli Stati che puniscono gli atti 
omosessuali con la pena capitale. – 5. (Segue): gli Stati che puniscono gli atti omosessuali con pene più 
lievi; segnali di cambiamento nella prassi di alcuni Stati appartenenti a questo gruppo. – 6. Gli Stati che 
hanno modificato la loro prassi a seguito di sentenze delle corti supreme. – 7. Osservazioni conclusive. 

 

1. Premessa 

Il 17 giugno 2011 il Consiglio dei diritti umani adotta, con una maggioranza assai ridotta, una risoluzione dal 
titolo: Diritti umani, orientamento sessuale e identità di genere. Anche se la risoluzione è stata considerata 
da taluni come un passo definitivo verso l’affermazione del diritto all’orientamento sessuale, essa contiene 
solo il richiamo ad alcuni strumenti sull’universalità dei diritti umani e sul divieto di discriminazioni nel 
godimento di tali diritti, nonché una richiesta all’Alto Commissario per i diritti umani di preparare uno studio 
su leggi e pratiche discriminatorie. In altri termini, dal testo della risoluzione emerge che i suoi redattori erano 
consapevoli della divisione del mondo sulla rilevanza dell’orientamento sessuale; non sembra viceversa 
potersi desumere un’affermazione del diritto a non essere discriminati sulla base dell’orientamento sessuale.  

Per indagare se esista nel diritto internazionale una norma sul divieto di discriminazioni fondate 
sull’orientamento sessuale, ci soffermeremo dapprima su alcuni strumenti a garanzia dell’orientamento 
sessuale promossi nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Passeremo poi all’analisi della prassi 
degli Stati che ancora prevedono la punizione con sanzioni penali per gli atti omosessuali, per verificare se si 
tratti di una prassi uniforme o se all’interno di essa non possano essere rinvenute spinte progressiste. 
Esamineremo infine alcune recenti sentenze statali che indicano una possibile direzione per l’evoluzione 
della prassi. 

 

2. Uguaglianza e non discriminazione nella Carta dell’ONU, nei Patti sui diritti umani e nella prassi del 
Comitato dei diritti umani 

L’affermazione della necessità del rispetto dei diritti umani per tutti, senza distinzioni di razza, di sesso, di 
lingua e di religione si trova già nella Carta delle Nazioni Unite, all’art. 1, tra i fini dell’Organizzazione, e 

                                                
∗ Il presente lavoro fa parte di una più ampia ricerca sulla tutela internazionale dell’orientamento sessuale, di prossima pubblicazione per 
i tipi di Jovene. 
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all’art. 55, nel capitolo dedicato alla cooperazione economica e sociale. Basta una semplice lettura delle 
disposizioni in questione per capire però che l’accento è posto di volta in volta sulla cooperazione e sui 
rapporti pacifici tra Stati, fine ultimo cui il rispetto dei diritti umani è reso funzionale1. 

Assai più promettente appare l’art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata 
formalmente dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre del 1948, dove leggiamo che “Tutti 
gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”; tale affermazione è completata dall’art. 2, 
secondo il quale i diritti e le libertà enunciati nella Dichiarazione spettano ad ogni individuo “senza 
distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro 
genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”. Anche se la 
Dichiarazione presenta la veste formale di una risoluzione delle Nazioni Unite, atto quindi non vincolante, si 
ritiene che l’elenco di diritti, garantiti a tutti senza discriminazione, corrisponda oggi al diritto internazionale 
generale. Un’analoga formulazione, comunque, vincola i 167 Stati che hanno ratificato il Patto internazionale 
sui diritti civili e politici, nonché i 160 Stati che hanno ratificato il Patto internazionale sui diritti economici 
sociali e culturali2. All’art. 2 di entrambi i Patti si legge che gli Stati parti devono garantire i diritti contenuti nel 
Patto a tutti senza distinzione alcuna, e poi si ripete la medesima formula utilizzata dalla Dichiarazione 
universale, contenente cioè quella clausola “o qualsiasi altra condizione”, volta a vietare ogni tipo di 
discriminazione. La stessa clausola si trova anche nell’art. 26 del Patto sui diritti civili e politici, ove è stabilita 
l’uguaglianza di tutti di fronte alla legge e si afferma che la legge deve proibire ogni discriminazione e 
garantire a tutti gli individui una tutela effettiva contro ogni discriminazione fondata sui motivi già richiamati, o 
qualsiasi altra condizione. La differenza sostanziale tra l’art. 2 e l’art. 26 consiste nella circostanza che la 
clausola di non discriminazione contenuta nel primo articolo si riferisce al godimento dei diritti 
espressamente riconosciuti dal Trattato mentre l’art. 26 stabilisce una vera e propria clausola generale di 
non discriminazione. 

Se si analizzano le riserve ai Trattati e le obiezioni ad esse sembra emergere un consenso pressoché 
unanime alla clausola di non discriminazione. Nel Patto sui diritti civili e politici si trova una dichiarazione 
degli Stati Uniti, ai sensi della quale il divieto di discriminazione per i motivi enumerati nel Patto non è 
assoluto, ma ogni differenza di trattamento deve essere razionalmente collegata ad un legittimo obiettivo di 
governo. Inoltre vi sono riserve minori sulla portata dell’art. 26 espresse dal Liechtenstein e dalla Svizzera3, 
dal Principato di Monaco e dall’Austria4 e, infine, da Trinidad e Tobago5. Nel Patto sui diritti economici, 
sociali e culturali, da un lato, il Pakistan sembra attribuire un mero valore programmatico all’art. 2, par. 2 del 
Patto e, dall’altro lato, il Kuwait subordina il rispetto del principio di uguaglianza al diritto nazionale; in 
entrambi i casi diversi Stati occidentali obiettano a tali interpretazioni restrittive6. L’assenza di riserve 
significative può essere spiegata alla luce della circostanza che la clausola di non discriminazione si limita 
ad accompagnare gli altri articoli che specificano i diritti, e su questi si appunteranno le riserve degli Stati, 
salvo quelli che, come l’Arabia Saudita, preferiranno non divenire parti della Convenzione.  

Appare opportuno introdurre alcune considerazioni circa il significato del termine discriminazione. Nell’uso 

                                                
1 Art. 1, 3: “Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, 
culturale o umanitario, e nel promuovere e incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza 
distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione”; art. 55: “Al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono 
necessarie per avere rapporti pacifici e amichevoli fra le nazioni, basati sul rispetto del principio dell’uguaglianza dei diritti e 
dell’autodeterminazione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno: … il rispetto e l’osservanza universale dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione”.  

2 Per i dati sul numero delle ratifiche, aggiornati al settembre 2012, cfr. http://treaties.un.org.  

3 Questi Stati limitano espressamente la portata del principio di uguaglianza e non discriminazione ai diritti contenuti nel Patto, ibid.  

4 Entrambi gli Stati affermano che sono permesse distinzioni tra cittadini e stranieri, come risulta del resto anche dalla Convenzione 
internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1965, ibid.  

5 Lo Stato si riserva la facoltà di distinguere tra cittadini e stranieri per quanto riguarda i diritti di proprietà, ibid.  

6 Si tratta di Finlandia, Germania, Francia, Norvegia e Svezia, ibid.  
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comune la parola appare connotata negativamente, ma il termine vuol dire distinguere. Quindi l’obbligo di 
non discriminazione sulla base di determinati motivi va nel senso fatto proprio dalla riserva statunitense. 
Situazioni uguali o analoghe devono essere trattate nel medesimo modo, e situazioni differenti in modo 
diverso; è tuttavia possibile operare delle distinzioni tra situazioni analoghe purché la differenza soddisfi il 
test di ragionevolezza. 

Gli obblighi previsti dai Patti sono stati precisati ad opera dei vari meccanismi di controllo che vanno dal 
blando obbligo di presentare rapporti al Comitato dei diritti umani, il quale risponde con altri rapporti e 
osservazioni generali7,  alle comunicazioni statali (previste ma non applicate8) e, infine, a quelle individuali, 
queste ultime regolate da un apposito Protocollo9. Nelle comunicazioni individuali è l’individuo che asserisce 
di essere vittima della violazione di un obbligo a comunicare tale violazione al Comitato. Proprio in occasione 
di una di queste comunicazioni il Comitato ha avuto l’occasione di pronunciarsi, per la prima volta, 
sull’obbligo degli Stati di proteggere gli individui da discriminazioni in ragione del loro orientamento sessuale. 

Nel caso Toonen c. Australia10, il Comitato dei diritti umani ha dato ragione all’individuo autore della 
comunicazione, un attivista per la promozione dei diritti degli omosessuali in Tasmania, condividendo 
l’opinione che il mantenimento nello Stato di una legislazione – sia pure non implementata – che punisce 
varie forme di contatto sessuale tra adulti di sesso maschile in privato violi il Patto sui diritti civili e politici, e 
in particolare l’art. 2, par. 1, l’art. 17 sul diritto alla privacy e l’art. 26 sull’uguaglianza di fronte alla legge. Il 
meccanismo delle comunicazioni individuali, pur essendo caratterizzato da rigore e imparzialità, non prevede 
da parte del Comitato un potere di condurre autonome indagini per verificare i fatti oggetto delle 
comunicazioni ricevute; le constatazioni del Comitato sono di per sé prive di efficacia vincolante ma il rigore 
della procedura e la pubblicità della stessa fanno sì che gli Stati spesso si adeguino a quanto 
raccomandato11. Il ragionamento del Comitato si concentra sul diritto ad essere liberi da ingerenze  
illegittime e arbitrarie nella propria sfera personale. Nel caso di specie, la mera presenza nel codice penale 
della Tasmania di norme che vietano rapporti contro natura o pratiche indecenti fra maschi consenzienti non 
supera il test di ragionevolezza e viene considerata un’interferenza arbitraria col diritto alla privacy del signor 
Toonen. L’arbitrarietà dell’interferenza dipende dal fatto che le giustificazioni di salute pubblica e protezione 
della  morale addotte dallo Stato non vengono considerate proporzionate all’ingerenza. Per quanto riguarda 
le prime, ad avviso del Comitato, non è dimostrato che l’incriminazione delle pratiche omosessuali possa 
svolgere un ruolo nel contenimento della diffusione dell’AIDS. Per quanto riguarda le seconde, visto che il 
divieto non viene applicato da almeno un decennio, esso non è considerato essenziale alla protezione della 
morale in Tasmania. Il passaggio più citato delle constatazioni è però quello in cui il Comitato, rispondendo 
ad una sollecitazione dell’Australia – volta ad indagare se l’orientamento sessuale potesse essere 
considerato implicitamente compreso nella formula “other status”, cioè qualsiasi altra condizione, – risponde 
negativamente. Il Comitato si limita infatti a notare che il riferimento al sesso come motivo alla base delle 
discriminazioni vietate può essere interpretato come atto a ricomprendere anche l’orientamento sessuale12.  

Il Comitato riaffermerà in successive considerazioni che lo Stato deve proteggere gli individui da 
discriminazioni a causa dell’orientamento sessuale. Nel caso Young c. Australia13, il signor Young affermava 
di aver subito una discriminazione in ragione del proprio orientamento sessuale, per non aver avuto diritto 
alla pensione di reversibilità, dopo aver vissuto in una stabile relazione di fatto per 38 anni con un veterano. 

                                                
7 Cfr. l’art. 40 del Patto sui diritti civili e politici e l’art. 16 del Patto sui diritti economici sociali e culturali. 

8 Cfr. l’art. 41 del Patto sui diritti civili e politici. 

9 Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici. 

10 Communication n. 488/1992: Australia, UN Doc. CCPR/C/50/D/488/1992 del 4 aprile 1994. 

11 MARCHESI, La protezione internazionale dei diritti umani, Milano, 2011, pp. 113-114. 

12 Communication n. 488/1992: Australia, cit., par. 8.7. 

13 Communication n. 941/2000: Australia, UN Doc. CCPR/C/78/D/941/2000 del 18 settembre 2003. 
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L’autore della comunicazione lamentava una violazione dell’art. 26 del Patto, assumendo che, se la sua 
relazione fosse stata eterosessuale, avrebbe avuto quantomeno la possibilità di dimostrare che era 
economicamente dipendente dal de cuius, in modo da far valere le proprie ragioni. Ciò gli era stato impedito, 
dal momento che le autorità statali non lo avevano considerato membro di una coppia con una persona di 
sesso diverso, precondizione per iniziare la procedura. Il Comitato, pur riconoscendo che non era certo che 
alla fine di tale procedura il signor Young avrebbe avuto diritto ai benefici pretesi, afferma che l’art. 26 
comprende le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e che tale articolo è stato violato. Infatti, 
mentre è ragionevole (reasonable and objective) differenziare il trattamento da riservare in termini di benefici 
al superstite di una coppia  eterosessuale  a seconda che la coppia sia o non sia sposata, visto che in quel 
caso vi è la possibilità di scelta se sposarsi o meno, un discorso diverso deve farsi per le coppie dello stesso 
sesso. Lo Stato non ha dimostrato che la discriminazione nei confronti del convivente omosessuale fosse 
reasonable and objective14, violando così l’art. 26. Interessanti sono al riguardo le affermazioni di due 
membri del Comitato che chiosano le considerazioni già svolte dall’organo. In primo luogo correggono il tiro 
del Comitato, il quale nel caso Toonen aveva risposto all’Australia – che aveva chiesto lumi al riguardo – che 
la discriminazione sulla base del sesso era atta a ricomprendere anche la discriminazione basata 
sull’orientamento sessuale. Si legge in un passo, a dire il vero non cristallino, che: “Under Covenant 
jurisprudence, a State party must offer “reasonable and objective criteria” for making any distinction on 
grounds of sex or (according to our “guidance” to the State party in paragraph 8.7 of the Toonan case) on 
grounds of sexual orientation”15. Ai due membri del Comitato sembra opportuno dare autonomia alla 
discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale rispetto a quella fondata sul sesso. Riteniamo invece 
che il Comitato fosse stato volutamente reticente sia in questo caso che nel precedente. Probabilmente era 
apparso opportuno al Comitato fondarsi su un motivo espressamente indicato nel Patto, per evitare critiche 
da parte degli oppositori della rilevanza dell’orientamento sessuale. Il caso che analizzeremo subito dopo 
sembra confermare questa ipotesi. 

Le considerazioni del Comitato nella comunicazione individuale di X c. Colombia16 sono molto simili a quelle 
espresse nel caso Young; anche qui l’autore affermava di essere stato discriminato sulla base del proprio 
orientamento sessuale, poiché il diritto colombiano non gli permetteva di ricevere benefici sociali alla morte 
del partner omosessuale. Le conclusioni del Comitato ricalcano quelle del caso precedente17; alle 
considerazioni del Comitato è però allegata un’opinione dissidente fortemente contraria, sulla quale sembra 
il caso di spendere qualche parola, anche perché i due membri del Comitato anticipano argomentazioni che 
ritroveremo in seguito18. Innanzi tutto i due segnalano che l’art. 26 del Patto non include esplicitamente 
l’orientamento sessuale tra i motivi di discriminazione e che questo, quindi, può essere fatto rientrare nella 
clausola “other status” solamente in via interpretativa. In ogni caso, l’interpretazione di questo motivo di 
discriminazione dovrebbe limitarsi alla non discriminazione e non potrebbe creare nuovi diritti, visto che il 
diritto internazionale non riconoscerebbe alcun diritto umano all’orientamento sessuale19. Per gli autori 
dell’opinione dissenziente lo Stato non dovrebbe offrire alcuna giustificazione della ragionevolezza del 
comportamento attestato come discriminatorio, cioè della mancata estensione dei benefici, visto che questa 
risulterebbe da una lettura sistematica degli articoli del Patto, ove l’art. 26 è preceduto dall’art. 23 sulla 
famiglia composta da un uomo e una donna e non vi è alcuna somiglianza tra le due situazioni per quanto 
riguarda i benefici pensionistici. D’altra parte, gli stessi autori riconoscono che l’art. 17 è violato a causa di 
una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale in tutti i casi in cui lo Stato sanziona gli atti 
omosessuali tra adulti consenzienti. 

                                                
14 Communication n. 941/2000: Australia, cit., par. 10.4. 

15 Individual opinion by Committee members Mrs. Ruth Wedgwood and Mr. Franco DePasquale (concurring), ibid., corsivo aggiunto. 

16 Communication n. 1361/2005: Colombia, UN Doc. CCPR/C/89/D/1361/2005 del 14 maggio 2007. 

17 Ibid., par. 7.2. 

18 Separate opinion by Mr. Abdelfattah Amor and Mr. Ahmed Tawfik Khalil (dissenting), ibid. 

19 Siamo nel 2007; vedremo le successive evoluzioni della materia. 
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Con questa ultima considerazione essi mostrano di condividere la posizione espressa dal Comitato in 
diverse occasioni, commentando i rapporti presentati dagli Stati20 o affermando la propria posizione all’esito 
di comunicazioni individuali.  

A tal proposito si può notare come a partire dal caso Toonen l’intero sistema a tutela dei diritti umani delle 
Nazioni Unite abbia progressivamente iniziato ad occuparsi della tematica dell’orientamento sessuale. Ci 
riferiamo sia ai treaty bodies (uno dei quali è costituito proprio dal Comitato che controlla l’esecuzione del 
Patto sui diritti civili e politici), sia alle cosiddette procedure speciali a tema, sia al nuovo Consiglio dei diritti 
umani. Se a ciò si aggiunge la prassi di altri organismi appartenenti alla famiglia delle Nazioni Unite (Alto 
Commissario per i diritti umani e per i rifugiati, UNICEF, ILO, UNESCO, UNAIDS, OMS, UNDP)21 e della 
stessa Assemblea generale si potrebbe ricavare l’impressione che il tema sia oramai maturo per una norma 
di diritto internazionale generale.  

In realtà, un’analisi che si incentri sull’essere piuttosto che sul dover essere mostra che ogni volta che si 
discute di orientamento sessuale in chiave di diritti si toccano nervi scoperti. E se è innegabile che le Nazioni 
Unite abbiano svolto il ruolo di cassa di risonanza22 (più e meglio delle varie organizzazioni non governative, 
ONG) è anche chiaro che la prassi internazionale non può dirsi uniforme e costante, nonostante i rapidi 
mutamenti degli ultimi anni. 

Abbiamo già visto le considerazioni più rilevanti del Comitato dei diritti umani. Da una lettura sistematica dei 
casi analizzati si può desumere la convinzione del Comitato che esista un divieto di discriminazioni nel 
godimento dei diritti in ragione dell’orientamento sessuale, ma ancora una certa indecisione quanto al 
fondamento giuridico di tale discriminazione; il Comitato infatti passa dalla discriminazione sulla base del 
sesso a quella fondata su altri motivi. Abbiamo inoltre rilevato le prime voci dissenzienti quando si è passati 
dalla violazione del divieto di discriminazione per quanto concerne il godimento del diritto alla privacy alla 
concessione di diritti sociali, reclamati sulla base dell’uguaglianza di fronte alla legge.  

Abbiamo già accennato al fatto che nel caso Toonen il Comitato dei diritti umani interpreta la nozione di 
sesso, espressamente menzionata tra i motivi di discriminazione vietata, come atta a ricomprendere 
l’orientamento sessuale, invece di considerare questo tipo di discriminazione come incluso fra gli altri motivi, 
come aveva indirettamente suggerito, chiedendone però conferma, l’Australia. Tale interpretazione viene 
ribadita in un’opinione individuale di due membri del Comitato nel caso Joslin c. Nuova Zelanda23. Abbiamo 
ipotizzato che simile cautela fosse dovuta alla consapevolezza della natura potenzialmente controversa del 
tema della discriminazione per orientamento sessuale. Tant’è che quando nel caso Young due membri del 
Comitato suggeriscono una diversa lettura, provocano la reazione di altri membri del Comitato nel 
successivo e analogo caso, X c. Colombia. Ma poco alla volta, grazie anche alla giurisprudenza di tribunali 
interni e internazionali, nonché alla prassi di vari organi a tutela dei diritti umani, si inizia a affermare 
l’autonoma rilevanza dell’orientamento sessuale. 

 

3. Il divieto di discriminazioni a motivo dell’orientamento sessuale nella prassi dell’ONU 

L’autonoma rilevanza dell’orientamento sessuale viene affermata a chiare lettere nel Commento generale n. 

                                                
20 Cfr., ad esempio, le osservazioni del Comitato a commento dei rapporti presentati dagli Stati ai sensi dell’art. 40 del Patto: Romania 
(UN Doc. CCPR/C/79/Add.111 del 28 luglio 1999, par. 16), Sudan (UN Doc. CCPR/SDN/CO/3 del 27 agosto 2007, par. 19), Camerun 
(UN Doc. CCPR/CMR/CO/4 del 4 agosto 2010, par. 12). Non è privo di interesse rilevare che degli Stati appena menzionati solo Sudan 
e Camerun mantengono ancora la legislazione che incrimina gli atti omosessuali.  

21 Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity, 
Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, UN Doc. A/HCR/19/41 del 17 novembre 2011, par. 3. 

22 Per questa funzione dell’ONU, cfr. FERRARI BRAVO, Lezioni di diritto internazionale, 3a edizione, Napoli, 1992, p. 151. 

23 Communication n. 902/1999: New Zealand. Individual opinions of Committee members Mr. Rajsoomer Lallah and Mr. Martin Scheinin 
(concurring), UN Doc. CCPR/C/75/D/902/1999 del 17 luglio 2002. 
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20 del Comitato dei diritti economici sociali e culturali ove si legge che la clausola “ogni altra condizione” 
dell’art. 2, par. 2 include l’orientamento sessuale24. L’esempio citato subito dopo tale affermazione è proprio 
quello della non discriminazione nell’accesso ai benefici pensionistici per il partner superstite. 

Altri Commenti generali  menzionano il divieto di discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale con 
riferimento ad altri diritti, quali l’accesso a standard di salute elevati, all’acqua, al lavoro25. 

A questo si accompagna la progressiva integrazione della tematica dell’orientamento sessuale nelle 
procedure tematiche nonché nei commenti ai rapporti degli Stati nell’ambito dei vari reporting mechanisms 
nell’ambito delle Nazioni Unite.  

Nel 2003, nel corso della 59a sessione della Commissione dei diritti umani, il Brasile propone un progetto di 
risoluzione su Diritti umani e orientamento sessuale26. Per le accese reazioni la Commissione deciderà di 
rinviare alla sessione successiva la considerazione del progetto di risoluzione, e dei vari emendamenti27. 

Nel marzo del 2005 sarà la Nuova Zelanda, a nome di un gruppo di 32 Stati membri, a rendere una 
dichiarazione congiunta davanti alla Commissione dei diritti umani28. Nel testo si lamenta che, nonostante 
siano trascorsi due anni da quando il Brasile ha proposto una risoluzione di condanna della discriminazione 
sulla base dell’orientamento sessuale, la Commissione non è stata in grado di adottare alcuna risoluzione in 
materia. Si riconosce che la sessualità è un argomento delicato ma si invitano tutti gli Stati a partecipare ad 
un dialogo comune che parta dal riconoscimento del principio di non discriminazione. 

Nel 2006 un gruppo di esperti di diritti umani (molti dei quali provenienti dai ranghi delle Nazioni Unite) redige 
un importante documento di soft law: i Principi di Yogyakarta sull’applicazione del diritto dei diritti umani 
all’orientamento sessuale e all’identità di genere29. 

Nel dicembre del 2006 nell’ambito della terza sessione del nuovo Consiglio dei diritti umani, che sostituisce 
la Commissione, considerata troppo politicizzata e compromessa, la Norvegia rende una dichiarazione, a 
nome di 54 Stati, che si dicono profondamente preoccupati per le continue violazioni dei diritti umani causate 
dall’orientamento sessuale e l’identità di genere, e invitano il Consiglio ad occuparsi del tema30. 

Prima che il Consiglio metta all’ordine del giorno la questione, il 18 dicembre 2008 l’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite adotta una risoluzione in materia di esecuzioni extragiudiziarie arbitrarie e sommarie, 
nella quale invita gli Stati a proteggere effettivamente il diritto alla vita di tutti e ad investigare sugli omicidi 
commessi per qualunque causa di discriminazione, anche l’orientamento sessuale31. Lo stesso giorno un 
gruppo di 66 Stati guidati dall’Argentina trasmette al Presidente dell’Assemblea generale una lettera 
                                                
24 General Comment n. 20, Non-discrimination in economic, social and cultural rights (art. 2, para. 2, of the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights), UN Doc. E/C.12/GC/20 del 2 luglio 2009, par. 32. 

25 Cfr., rispettivamente, General Comment n. 14, The right to the highest attainable standard of health (article 12 of the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), UN Doc. E/C.12/2000/4 dell’11 agosto 2000, par. 18; General Comment n. 15, The 
right to water (arts. 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), UN Doc. E/C.12/2002/11 del 20 
gennaio 2003, par. 13; General Comment n. 18, The rights to work (article 6 of the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights), UN Doc. E/C.12/GC/18 del 6 febbraio 2006, par. 12. 

26 UN Doc. E/CN.4/2003/L.92. 

27 Si veda il rapporto della Commissione dei diritti umani al Consiglio economico e sociale, Commission on Human Rights, Report on 
the Fifty-ninth Session, UN Doc. E/2003/23-E/CN.4/2003/135, del 1° ottobre 2003, par. 575 ss. 

28 Cfr. http://arc-international.net/global-advocacy/sogi-statements/2005-joint-statement. 

29 Cfr. www.yogyakartaprinciples.org. 

30 Cfr. http://arc-international.net/global-advocacy/sogi-statements/2006-joint-statement. 

31 Risoluzione dell’Assemblea generale 63/182 del 18 dicembre 2008, approvata su proposta della terza Commissione, UN Doc. 
A/63/430/Add.2 draft res. XV. 
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contenente una dichiarazione congiunta su Diritti umani, orientamento sessuale e identità di genere32. A 
quest’ultima dichiarazione risponde un altro gruppo di Stati, guidati dalla Siria, decisamente contrari a 
considerare la tematica dell’orientamento sessuale come rientrante nell’ambito dei diritti umani. Secondo i 59 
Stati che sottoscrivono la dichiarazione, da una parte vi sono i principi di uguaglianza e non discriminazione, 
correlati alla realizzazione dei diritti umani universali, indivisibili, interdipendenti; dall’altra parte, invece, vi è 
la pretesa di introdurre nel dibattito in seno alle Nazioni Unite nozioni, quali l’orientamento sessuale, che non 
avrebbero nulla a che fare con i diritti umani, ma che rientrerebbero invece nella sfera del dominio 
riservato33. Nella dichiarazione si va anche oltre e si collegano gli atti omosessuali alla pedofilia. 

Gli anni passano e si fanno sempre più frequenti i riferimenti al divieto di discriminazione sulla base 
dell’orientamento sessuale dei vari organi a tutela dei diritti umani, soprattutto ma non solo nei rapporti 
conclusivi a seguito della procedura dell’esame periodico universale (Universal Periodic Review) nell’ambito 
del Consiglio dei diritti umani, nei quali non manca mai un commento di uno Stato o una raccomandazione in 
materia. 

Nel corso della 16a sessione del Consiglio dei diritti umani, il 22 marzo 2011, un nutrito gruppo di Stati (85, 
19 in più rispetto ai 66 di tre anni prima) rende una dichiarazione congiunta invocando la cessazione di 
violenze basate su orientamento sessuale e identità di genere34. 

Finalmente il 17 giugno 2011 il Consiglio dei diritti umani adotta la risoluzione 17/19 intitolata Diritti umani, 
orientamento sessuale e identità di genere. La risoluzione ottiene 23 voti a favore, 19 contrari e 3 astensioni. 
Nonostante tale risoluzione, la prima di un organo delle Nazioni Unite, sia stata salutata come un’importante 
affermazione dell’uguale godimento dei diritti umani senza discriminazioni di sorta, non si può trascurare lo 
stretto margine con il quale essa è stata approvata. Nella risoluzione il Consiglio per i diritti umani ricorda 
che i diritti umani sono universali, interdipendenti, indivisibili e interrelati e che si applicano a tutti senza 
discriminazione alcuna; ciononostante le violazioni e violenze commesse contro gli omosessuali non 
accennano a diminuire. Il Consiglio chiede allora all’Alto Commissariato per i diritti umani di intraprendere 
uno studio con lo scopo di documentare leggi, pratiche discriminatorie e violenze. Lo studio dovrebbe 
illustrare il modo in cui il diritto internazionale dei diritti umani può essere usato per far cessare la violenza 
basata sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. Inoltre il Consiglio decide di organizzare un incontro 
nel quale si possa discutere in modo costruttivo, informato e trasparente del tema di leggi e pratiche 
discriminatorie e atti di violenza contro gli omosessuali, sulla base dello studio preparato dall’Alto 
Commissariato. Solo questo dice il testo della risoluzione, aspramente contrastato. 

 

4. Leggi e pratiche discriminatorie: gli Stati che puniscono gli atti omosessuali con la pena capitale 

Questa prima panoramica offertaci dai documenti delle Nazioni Unite da un lato conferma la divisione di cui 
si diceva all’inizio. Dall’altro lato, però, mostra anche un interesse sempre maggiore dell’Organizzazione nel 
suo complesso per la tutela dei diritti umani di persone discriminate a causa del loro orientamento sessuale, 
reale o presunto. 

Una causa di questo interesse sta nella fortissima attività di lobbying di gruppi di pressione della società 
civile. Accanto a ONG quali Human Rights Watch, Amnesty International e la Commissione internazionale di 
giuristi, compaiono anche enti che hanno come interesse precipuo la causa dei diritti degli omosessuali. Tali 
associazioni svolgono un duplice compito: da un lato monitorano la situazione di leggi e pratiche 
discriminatorie, nonché degli episodi di violenza a danno delle persone discriminate, redigendo rapporti 

                                                
32 UN Doc. A/63/635 del 22 dicembre 2008. 

33 UN Doc. A/63/663 del 26 dicembre 2008. 

34 Per il testo della dichiarazione congiunta, www.unhcr.org/refworld/docid/4eb8f32e2.html; per l’elenco degli Stati che l’hanno 
sottoscritta (gli 82 iniziali più gli altri che si sono aggiunti), http://arc-international.net/global-advocacy/human-rights-council/hrc16/joint-
statement. 
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informati e spesso aiutando gli Stati a preparare i loro rapporti da presentare davanti agli organi di controllo. 
Dall’altro lato, forti di questo lavoro di ricerca, possono svolgere il proprio ruolo di lobbying in maniera più 
efficace. 

Leggi e pratiche discriminatorie sono peraltro collegate a doppio filo con le violenze, che si scatenano più 
facilmente in un clima omofobo, nel quale la vittima della violenza avrà forti remore a presentarsi alle autorità 
dello Stato per denunciare la violazione di cui è stata oggetto. 

Il contenuto delle leggi che discriminano sulla base dell’orientamento sessuale varia nei diversi paesi. Si va 
da Stati che ancora oggi sanzionano penalmente il comportamento (in taluni casi addirittura prevedendo la 
pena capitale) a Stati che differenziano l’età del consenso a seconda che gli atti sessuali siano compiuti 
nell’ambito di un rapporto eterosessuale o omosessuale, a Stati che impediscono agli omosessuali di far 
parte delle forze armate del paese. Le discriminazioni possono poi riguardare il diritto a un impiego o altri 
diritti sociali, il diritto alla vita familiare, la libertà di riunione e di associazione, il diritto al matrimonio e la 
possibilità di adozione. 

In questa sede ci soffermiamo solo sulle leggi che sanzionano gli atti sessuali tra persone dello stesso 
sesso. Partiamo dai paesi che puniscono tali comportamenti con la pena capitale. Si tratta di Mauritania, 
alcuni Stati della Nigeria e della Somalia che applicano la sharia, Sudan, Arabia Saudita, Yemen e Iran.  

Nel codice penale della Mauritania, entrato in vigore nel 1984, nella sezione sui delitti contro i costumi 
dell’islam si legge che la pena di morte da infliggersi mediante lapidazione pubblica è prevista per un 
musulmano maschio maggiore di età che abbia commesso un atto impudico o contro natura con un 
individuo del suo stesso sesso. Se si tratta di due donne la pena consiste invece in un’ammenda e una pena 
detentiva da tre mesi a due anni35. 

Un utile strumento di indagine è costituito dallo studio dei rapporti presentati dagli Stati al Consiglio dei diritti 
umani nell’ambito dell’esame periodico universale, nuova procedura che ha sostituito quella che 
anteriormente si svolgeva in seno alla Commissione dei diritti umani.  

Nei propri commenti in occasione della discussione del rapporto della Mauritania, la Francia, ex potenza 
coloniale, ricorda che la pena di morte per gli omosessuali non è più stata applicata dal 198736; 
ciononostante lo Stato raccomanda alla Mauritania di espungere dal codice penale le disposizioni che 
prevedono la pena capitale per le attività omosessuali tra adulti di sesso maschile37. Anche la Svezia, nel 
notare che la pena di morte continua ad essere in vigore, raccomanda alla Mauritania di adoperarsi affinché 
la pena capitale non venga applicata nel caso di atti sessuali compiuti da persone del medesimo sesso e far 
sì che le attività in questione non vengano incriminate tout court; inoltre invita lo Stato a introdurre norme che 
vietino espressamente la discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale e a promuovere programmi 
di tolleranza38.  

Nessuna di queste raccomandazioni è stata condivisa dalla Mauritania. Una semplice lettura del documento 
in cui si dà conto delle reazioni dello Stato rende evidente che la Mauritania non ha alcuna intenzione di 
modificare la propria legislazione in materia. L’unica apertura si trova in un paragrafo del documento, nel 
quale lo Stato afferma che cercherà di trovare il modo di armonizzare le disposizioni del codice penale 
relative ai rapporti omosessuali basate sulla sharia in modo da renderle compatibili con gli standard 

                                                
35 Cfr. gli articoli 306, par. 1, e 308 del codice penale: Ordonnance n. 83-162 du 9 juillet 1983 portant institution d’un code pénal, in 
Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie, in www.droit-afrique.com/images/textes/Mauritanie/Mauritanie%20-
%20Code%20penal.pdf. 

36 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Mauritania, UN Doc. A/HRC/16/17 del 4 gennaio 2011, par. 56. 

37 Ibid., par. 93, 3. 

38 Ibid., paragrafi 67 e 93, 2. 
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internazionali39. 

Passando alla Nigeria, il codice penale federale punisce i rapporti omosessuali tra individui di sesso 
maschile e in genere i rapporti contro natura con una pena detentiva che può andare da tre a 14 anni40. 
Tuttavia, negli Stati islamici del nord l’introduzione della sharia ha previsto l’incriminazione anche per gli atti 
omosessuali tra donne e ha stabilito per gli atti omosessuali tra adulti di sesso maschile la pena di morte41. 
Inoltre nel 2006 erano stati fatti dei tentativi, allora sprovvisti di successo, per inasprire le pene e per 
sanzionare la promozione dei diritti degli omosessuali, mediante l’introduzione di un progetto di legge che 
vieta il matrimonio omosessuale42.  

Nel rapporto presentato dallo Stato in occasione dell’esame periodico universale vi è un paragrafo dedicato 
alla questione delle minoranze sessuali43; in tale paragrafo lo Stato afferma candidamente che le minoranze 
sessuali non sono visibili nel paese dove non c’è alcuna associazione di gay e lesbiche e che nessuna 
minoranza sessuale ha partecipato al forum organizzato in vista della redazione del rapporto statale. In ogni 
caso, più del 90% dei partecipanti al forum affermano che in Nigeria non vi sia alcun problema relativo ai 
diritti umani per quanto concerne le relazioni omosessuali o il matrimonio omosessuale. Si precisa che il 
matrimonio può essere concluso solo fra persone di sesso diverso e si aggiunge che tuttavia, come in ogni 
democrazia, se qualcuno vuole cambiare le leggi deve uscire allo scoperto e fare lobbying per i cambiamenti 
desiderati.  

Per quanto riguarda la pena di morte, nel rapporto la Nigeria afferma che essa, ancorché prevista, viene 
raramente applicata. Lo Stato aggiunge che si tratta di una sorta di moratoria autoimposta. Inoltre lo Stato 
considera anche che nell’ambito internazionale vi è una tendenza generalizzata verso la moratoria44. 

Nel corso della discussione del rapporto, Canada, Regno Unito e Finlandia chiedono alla Nigeria di non 
adottare o di abrogare il progetto di legge contro il matrimonio omosessuale e di eliminare la propria 
legislazione discriminatoria nei confronti degli omosessuali e promuovere invece la protezione dei diritti delle 
minoranze sessuali45. La Nigeria si limita ad affermare che l’assemblea nazionale non ha approvato alcun 
progetto di legge contro il matrimonio omosessuale46. Dopo la discussione del rapporto, tuttavia, il progetto è 
stato ripresentato ed è stato definitivamente approvato in senato il 29 novembre 201147. Nel testo si 
proibisce oltre alla solennizzazione dei rapporti omosessuali attraverso matrimoni o unioni civili anche 
qualsiasi manifestazione a sostegno della causa omosessuale, dall’apertura di locali alla registrazione di 
associazioni e ogni dimostrazione di affetto in pubblico. 

                                                
39 Ibid., par. 73. 

40 Cfr. il capitolo 21 del codice penale, intitolato delitti contro la morale, in particolare gli articoli 214, 215 e 217. Per il codice penale, cfr. 
Criminal Code Act, Chapter 77 of the Laws of the Federation of Nigeria, in www.nigeria-law.org/Criminal%20Code%20Act-Tables.htm. 

41 BRUCE-JONES, PAOLI ITABORAHY, State-sponsored Homophobia, A world survey of laws criminalising same-sex sexual acts between 
consenting adults, International Lesbian and Gay Association (ILGA) Report 2011, pp. 28-29, in www.ilga.org. Il rapporto del 2011 
costituisce la quinta edizione di un rapporto le cui prime quattro edizioni erano state predisposte da Ottosson. La più recente edizione, 
apparsa nel maggio 2012, è stata invece redatta da Paoli Itaborahy. 

42 Report of the Special Representative of the Secretary-General on the situation of human rights defenders, Hina Jilani, UN Doc. 
A/HRC/4/37/Add.1 del 27 marzo 2007, par. 511. 

43 National Report submitted in accordance with paragraph 15 (A) of the Annex to Human Rights Council Resolution 5/1, Nigeria, UN 
Doc. A/HRC/WG.6/4/NGA/1 del 5 gennaio 2009, par. 76. 

44 Ibid., par. 75. 

45 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Nigeria, UN Doc. A/HCR/11/26 del 5 ottobre 2009, rispettivamente ai 
paragrafi 61, 65 e 84. 

46 Ibid., par. 100. 

47 Same Sex Marriage (Prohibition) Bill, 2011, in www.scribd.com/doc/74807203/Nigeria-Same-Sex-Marriage-Bill-final. 
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Il Sudan ha emendato il proprio codice penale nel 1991. Le nuove disposizioni prevedono sanzioni che 
giungono fino alla pena di morte per chi venga sorpreso a praticare atti di sodomia48. Negli Stati del sud del 
Sudan (che poi diventeranno un nuovo Stato) nel 2003 è entrato in vigore un nuovo codice che continua a 
punire gli atti contro natura ma con pene più lievi, detentive ed eventualmente pecuniarie49. Per questo 
motivo annoveriamo il nuovo Stato tra i 71 paesi che puniscono l’omosessualità con pene diverse dalla pena 
capitale. 

Lo Stato non fa menzione di ciò nel proprio rapporto presentato nel marzo del 2011 che comprende sia il 
“vecchio” Sudan sia il nuovo Stato, che diventerà indipendente nel luglio del 201150. Anzi nel rapporto si 
insiste sugli articoli della Costituzione che garantiscono a tutti il diritto di uguaglianza, senza discriminazioni 
di sorta51. Neanche nei dibattiti in occasione della discussione del rapporto si fa alcun riferimento alla 
questione52. Appare quindi opportuno menzionare un documento nel quale il Consiglio dei diritti umani 
riassume le informazioni ricevute da varie ONG, che invece mettono a nudo la situazione nel paese53. In 
particolare un gruppo di associazioni pone l’accento sull’incriminazione del comportamento omosessuale, 
raccomandando di modificare la rilevante disposizione del codice penale54. 

Il codice penale della Somalia, entrato in vigore nel 1964, puniva chiunque intrattenesse rapporti sessuali 
con una persona dello stesso sesso con una pena detentiva fino a tre anni e una misura di sicurezza55. Dai 
primi anni ’90, però la Somalia è uno Stato fallito, senza un governo centrale che controlli il territorio e possa 
assicurare il rispetto del diritto. Nella parte nord occidentale del paese è stato proclamato lo Stato del 
Somaliland, che, seppur non riconosciuto, gode di effettività e indipendenza e applica, limitatamente alla 
parte nord dello Stato, il codice del 196456. Nella parte nord orientale del paese il Puntland, pur affermando 
di far parte dello Stato federale, si autogoverna sulla base di uno statuto autonomo. Altrove, cioè nella zona 
centrale e meridionale del paese, dilaniato dalla guerra civile e retto da un governo provvisorio federale 
assai poco effettivo, le corti islamiche applicano la sharia che prevede per gli atti omosessuali pene corporali 
che vanno sino alla pena di morte. 

Il governo provvisorio federale ha predisposto il rapporto nazionale da presentare per l’esame periodico 
universale davanti al Consiglio dei diritti umani57. Nella ricostruzione delle vicende storiche che hanno 
portato alla situazione attuale si precisa che la situazione dei diritti umani è diversa nelle varie zone del 
paese, migliore nelle regioni del Somaliland e Puntland, più problematica nella zona centrale e meridionale 

                                                
48 Cfr. l’art. 148 codice penale del 1991 (Act n. 8 1991), in http://ilga.org/ilga/en/countries/SUDAN/Law. 

49 Cfr. l’art. 318 del nuovo codice penale, intitolata Unnatural offences, in www.unhcr.org/refworld/pdfid/4e1f0a2.pdf, poi ribadito nel 
Penal law act del 2008 entrato in vigore il 10 febbraio del 2009, in www.mpil.de/shared/data/pdf/ss_penal_code_act_2008.pdf. 

50 National report submitted in accordance with paragraph 15 (a) of the annex to Human Rights Council resolution 5/1, Sudan, UN Doc. 
A/HRC/WG.6/11/SDN/1 dell’11 marzo 2011. 

51 Ibid., paragrafi 33 e 34. 

52 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Sudan, UN Doc. A/HRC/18/16 dell’11 luglio 2011. Forse un’eccezione 
può essere fatta laddove si afferma che il Canada esprime preoccupazione per la situazione dei diritti umani e soprattutto per la 
violenza sessuale e di genere, ibid., par. 46. Anche perché tra le raccomandazioni dello Stato c’è quella di sostituire la legge 
sull’indecenza, ibid., raccomandazione 83.30. 

53  Summary prepared by the Office of the High Commissioner for Human Rights in accordance with paragraph 15 (c) of the annex to 
Human Rights Council resolution 5/1, Sudan, UN Doc. A/HRC/WG.6/11/SDN/3 del 25 febbraio 2011. 

54 Il gruppo di associazioni comprende: Mutawinat Association, Legal Podium, Blees Centre, El-Manar Association, El-Gandr Centre, e 
le sue affermazioni sono riportate sotto il codice JS7 (Joint Submission 7), ibid. par. 46. 

55 Cfr. gli articoli 409 e 410 del Codice penale, Penal Code, Decree n. 5/1962, in http://ilga.org/ilga/en/countries/SOMALIA/Law.  

56 Ibid. 

57 National report submitted in accordance with paragraph 15 (a) of the annex to Human Rights Council resolution 5/1, Somalia, UN 
Doc. A/HRC/WG.6/11/SOM/1 dell’11 aprile 2011. 
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della Somalia, vaste aree della quale sfuggono al controllo effettivo del governo provvisorio. In ogni caso la 
Costituzione provvisoria stabilisce una serie di diritti, tra cui l’uguaglianza di fronte alla legge, e prevede 
l’applicazione delle vecchie leggi in quanto compatibili con la Costituzione. Si riconosce però il grado di 
effettività molto basso delle istituzioni transitorie e si afferma che la più grande sfida del paese consiste 
nell’armonizzazione tra la sharia, il diritto consuetudinario somalo e il diritto contemporaneo58. Per quanto 
riguarda la pena capitale, il governo provvisorio intende procedere a una moratoria della pena di morte, 
ancora applicabile nel paese59. In nessuno dei documenti preparati dallo Stato o da altri attori per la 
discussione e neanche nella discussione60 si fa mai menzione del  trattamento degli omosessuali. 

In Arabia Saudita non vi è un codice penale scritto ma si applica la sharia che, secondo l’interpretazione 
comune, punisce gli atti di sodomia con sanzioni che variano da pene corporali alla lapidazione, a seconda 
che l’autore sia o meno sposato61. Per poter incriminare qualcuno di sodomia vi è bisogno della 
testimonianza di quattro musulmani o, in alternativa, di una confessione che può, tuttavia, venir estorta.  

Nel rapporto presentato al Consiglio dei diritti umani nell’ambito dell’esame periodico universale62, lo Stato 
pone l’accento sulla Costituzione, anch’essa di derivazione dalla sharia, che contiene, in particolare, il 
principio dell’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge nonché un riferimento (per la verità alquanto 
vago) all’obbligo dello Stato di applicare i diritti umani in conformità con la sharia63. Di nuovo, in nessuno dei 
documenti presentati in occasione dell’esame periodico si fa riferimento alla situazione degli omosessuali, 
salvo forse in un documento in cui vengono riassunte le voci di varie ONG, nel quale si parla di 
discriminazioni nei confronti delle donne e dei gruppi minoritari, ma il riferimento potrebbe anche essere 
limitato alle minoranze religiose64. 

Il codice penale yemenita, nell’incriminare gli atti omosessuali commessi da chiunque, stabilisce delle 
sanzioni diverse: se l’autore è un uomo sposato, è prevista la pena di morte per lapidazione, se è un uomo 
celibe, la fustigazione o fino a un anno di carcere; in caso di donne, è prevista una pena detentiva65. Se l’atto 
omosessuale è commesso durante o dopo un rapimento, l’art. 249 del codice penale prevede la pena 
capitale. 

Nel rapporto preparato per l’esame del Consiglio dei diritti umani troviamo un cenno alla disposizione della 
Costituzione che prevede l’uguaglianza in diritti e doveri di tutti i cittadini66, mentre in un commento a esito 
dell’esame, lo Yemen afferma che gli “atti indecenti” sono previsti e puniti nel codice penale67, senza che 
alcuno Stato o ONG raccomandi di sostituire le disposizioni in questione. 

                                                
58 Ibid., par. 20. 

59 Ibid., par. 51. 

60 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Somalia, UN Doc. A/HCR/18/6 dell’11 luglio 2011. 

61 Cfr. http://ilga.org/ilga/en/countries/SAUDI%20ARABIA/Law. 

62 National report submitted in accordance with paragraph 15 (a) of the Annex to the Human Rights Council Resolution 5/1, Saudi 
Arabia, UN Doc. A/HRC/WG.6/4/SAU/1 del 4 dicembre 2008. 

63 Ibid., par. 9, dove si legge l’art. 26 della Costituzione ai sensi del quale “The State shall protect human rights in accordance with 
Islamic Shari’a”. 

64 Summary prepared by the Office of the High Commissioner for Human Rights in accordance with paragraph 15 (c) of the annex to 
Human Rights Council resolution 5/1, Saudi Arabia, UN Doc. A/HRC/WG.6/4/SAU/3 del 14 novembre 2008. 

65 Cfr. gli articoli 264 e 268 del codice penale del 1994, Republican Decree, By Law n. 12 for 1994, Concerning Crimes and Penalties, in 
www.unhcr.org/refworld/pdfid/3fec62f17.pdf. 

66 National report submitted in accordance with paragraph 15 (a) of the annex to Human Rights Council resolution 5/1, Yemen, UN Doc. 
A/HRC/WG.6/5/YEM/1 del 20 febbraio 2009, p. 3. 

67 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Yemen, UN Doc. A/HRC/12/13 del 5 giugno 2009, par. 53. 
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Con l’Iran terminiamo l’elenco degli Stati che prevedono la pena di morte per gli atti di sodomia. Il codice 
penale islamico è stato adottato nel 1996; secondo le informazioni contenute nel rapporto iraniano davanti al 
Consiglio dei diritti umani, è in corso una revisione del codice, che però non riguarda gli articoli qui in esame. 
Esso prevede la pena di morte per gli atti di sodomia, a meno che il soggetto passivo sia un minore, che 
verrà punito con pene corporali (74 frustate)68. Sarà il giudice della sharia a decidere come applicare la 
sentenza. Nel codice è specificato anche come debba venir provato il reato: i soliti quattro maschi testimoni 
o la confessione, che, a seconda se venga resa prima o dopo un certo numero di frustate, può dar luogo a 
una sanzione più mite (sic).  

Sul sito di una associazione iraniana a tutela dei diritti umani si trova la notizia, non smentita dal governo, 
che nel settembre del 2011 tre individui, accusati, tra l’altro, di sodomia, sono stati giustiziati mediante 
impiccagione69. In precedenza il governo aveva affermato, sempre a quanto riporta l’ONG, che altri accusati 
di sodomia fossero anche colpevoli di stupro, in modo da rendere la punizione più accettabile per l’opinione 
pubblica. 

Nel rapporto predisposto per l’esame del Consiglio dei diritti umani, l’Iran ricorda con orgoglio di essere stato 
culla e di essere oggi erede di un’antichissima civiltà70. Cita poi i vari articoli della Costituzione che 
garantiscono il principio di uguaglianza e non discriminazione71. Sottolinea infine il rispetto del principio della 
diversità culturale, affermando che le pressioni da parte di alcuni Stati ad accettare certi standard dei diritti 
umani occidentali possono avere un impatto negativo sulla promozione e sul godimento dei diritti umani nel 
paese72.  

Tra le domande predisposte in anticipo e trasmesse allo Stato dalla troika73, la Repubblica Ceca chiede 
all’Iran se il governo, al fine di rispettare pienamente gli obblighi che derivano dal Patto sui diritti civili e 
politici in materia di privacy e non discriminazione, stia considerando la depenalizzazione delle attività 
omosessuali tra adulti consenzienti74.  

Nel documento che riassume i commenti delle organizzazioni non governative, l’associazione Stop child 
execution menziona le decine di giovani in attesa dell’esecuzione della condanna capitale per aver 
commesso “crimini” tra cui l’omosessualità75, mentre un altro gruppo di ONG chiede la depenalizzazione 
degli atti omosessuali tra adulti consenzienti76. 

All’esito della discussione del rapporto dello Stato, Israele, Lussemburgo e Repubblica Ceca chiedono allo 

                                                
68 Cfr. gli articoli 108 e seguenti. Il codice può leggersi in traduzione inglese (talvolta un po’ approssimativa) in 
www.unhcr.org/refworld/pdfid/4d384ae32.pdf. 

69 Cfr. http://iranhr.net/spip.php?article2227.  

70 National report submitted in accordance with paragraph 15 (a) of the annex to Human Rights Council resolution 5/1, Islamic Republic 
of Iran, UN Doc. A/HRC/WG.6/7/IRN/1 del 18 novembre 2009. 

71 Ibid., par. 6. 

72 Ibid., par. 130. 

73 Si tratta di tre Stati estratti a sorte all’interno del Consiglio tra gli appartenenti a gruppi regionali differenti da quello sotto esame. La 
troika formula in anticipo una lista di domande che saranno affrontate nel corso della discussione. 

74Advance questions to the Islamic Republic of Iran, Add.1, in www.ohchr.org, alla voce Universal Periodic Review. 

75 UN Summary prepared by the Office of the High Commissioner for Human Rights, in accordance with paragraph 15(c) of the Annex 
to Human Rights Council Resolution 5/1, Islamic Republic of Iran, UN Doc. A/HRC/WG.6/7/IRN/3 del 30 novembre 2009, par. 18; cfr. 
anche UN Doc. A/HRC/WG.6/7/IRN/3/Corr.1 del 18 gennaio 2010, dove il numero di giovani in attesa di esecuzione è ridimensionato da 
1601 a 160. 

76 UN Summary prepared by the Office of the High Commissioner for Human Rights, in accordance with paragraph 15(c) of the Annex 
to Human Rights Council Resolution 5/1, Islamic Republic of Iran, cit.,  par. 36. 
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Stato di depenalizzare i rapporti sessuali tra persone del medesimo sesso77. L’Iran risponde, “travisando” il 
contenuto delle raccomandazioni, di non considerare la questione del matrimonio omosessuale né una 
questione giuridica né tantomeno una questione che attiene alla materia dei diritti umani78. In realtà la 
raccomandazione si riferiva alla depenalizzazione79. 

Proviamo a trarre alcune considerazioni complessive dalla prassi di questo primo gruppo di Stati che 
punisce con sanzioni assai severe, fino alla pena capitale, gli atti omosessuali. Stupisce la differenza nelle 
reazioni degli altri Stati in occasione della discussione del rapporto davanti al Consiglio dei diritti umani. 
Innanzi tutto può rilevarsi che solo le disposizioni incriminatrici contenute nella legge mauritana, nigeriana ed 
iraniana sollevano reazioni da parte di alcuni Stati occidentali, che chiedono allo Stato sotto esame di 
modificare tali disposizioni.  

Per quanto riguarda la reazione alle raccomandazioni, la Mauritania sembra mostrare inizialmente una sia 
pur minima apertura, affermando che studierà attentamente le disposizioni del codice penale che 
incriminano gli atti omosessuali, disposizioni che derivano dalla sharia, per vedere se riesce a trovare 
un’armonizzazione tra codice penale e standard internazionali80. Successivamente però lo Stato ribadisce 
che preferisce rimanere in silenzio sulla questione dell’omosessualità poiché, per i valori religiosi e morali di 
cui il paese è portatore, anche sollevare certi argomenti è considerato un reato81. 

Dal canto suo, la Nigeria sembra quasi sfidare gli Stati che chiedono, dall’esterno, un cambiamento, 
affermando che il cambiamento potrà avvenire se nel paese qualcuno lo chiederà. Salvo poi introdurre una 
legge che impedisce qualsiasi tipo di promozione e propaganda dei diritti degli omosessuali82.  

L’atteggiamento dell’Iran è ancora più sfacciato: agli Stati che chiedono la depenalizzazione risponde che il 
matrimonio omosessuale non riguarda la materia dei diritti umani83. Peraltro l’Iran è anche il paese nel quale 
le esecuzioni di persone condannate per sodomia vengono eseguite e non vi è alcun accenno ad una 
moratoria nell’esecuzione della pena capitale. 

Nel caso del Sudan sono solo alcune ONG a chiedere la modifica delle disposizioni incriminatrici dei rapporti 
omosessuali. Per l’Arabia Saudita nel documento che riassume le voci delle ONG si trova solo un cenno a 
generiche discriminazioni nei confronti delle donne e di gruppi minoritari ma non è neanche sicuro che esso 
ricomprenda gli omosessuali. Nel caso di Yemen e Somalia, infine, né gli Stati né le ONG sollevano la 
questione. Tale silenzio è assordante perché dà spazio alla logica dell’invisibilità. Se, quando ne hanno 
occasione, gli Stati, cui spetta il compito di creare e modificare il diritto internazionale, non alzano la voce per 
denunciare violazioni di norme che considerano appartenenti al novero dei diritti umani, non basteranno le 
affermazioni ripetute in seno a vari organi a tutela dei diritti umani per poter affermare che una regola 
generale si è formata in materia.  

 

                                                
77 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Islamic Republic of Iran, UN Doc. A/HRC/14/12 del 15 marzo 2010, 
raccomandazioni 17, 18 e 19. 

78 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Islamic Republic of Iran, Addendum. Views on conclusions and/or 
recommendations, voluntary commitments and replies presented by the State under review, UN Doc. A/HRC/14/12/Add.1 del 3 giugno 
2010, par. 17; questa affermazione è preceduta da una dichiarazione assai tranciante: “the principled position of Iran on sexual 
orientation is crystal clear”. 

79 La raccomandazione cui si riferisce l’Iran recita testualmente: “Decriminalize consensual same-sex activity between adults and 
eliminate legal provisions discriminatory to women and religious, national and other minorities (Czech Republic)”. 

80 Cfr. supra, nota 39. 

81 Report of the Human Rights Council on its sixteenth session, UN Doc. A/HRC/16/2 del 14 novembre 2011, par. 714. 

82 Cfr. supra, il testo corrispondente alle note 42 e 47. 

83 Cfr. supra, nota 78. 
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5. (Segue): gli Stati che puniscono gli atti omosessuali con pene più lievi; segnali di cambiamento nella 
prassi di alcuni Stati appartenenti a questo gruppo 

Vi è poi un secondo gruppo di Stati che incrimina gli atti sessuali tra persone del medesimo sesso, ma senza 
prevedere la pena di morte. Si tratta di ben 71 paesi, che, uniti ai 7 nei quali gli atti omosessuali sono puniti 
con la pena capitale, fanno arrivare al numero di 7884. Non procederemo ad un’analisi dei codici penali di 
questi Stati e delle reazioni da parte di altri Stati o di ONG alla presenza delle norme incriminatrici. Ci 
limiteremo ad alcune considerazioni complessive per poi procedere oltre. L’abolizione dell’incriminazione 
rappresenta infatti il grado più basso della tutela dei diritti degli omosessuali.  

Appare opportuno, per dare un quadro della situazione di questi altri 71 paesi, localizzarli geograficamente. 
Prima di accingerci a tratteggiare il quadro in questione, piace ricordare che negli ultimi anni la situazione è 
cambiata nel senso che vi sono state importanti decisioni di corti supreme che hanno fatto venir meno le 
norme incriminatrici prima presenti in altri Stati. Sempre ad importanti decisioni giurisprudenziali interne e 
internazionali dobbiamo l’incremento del numero di Stati ove è possibile anche per gli omosessuali il 
godimento dei diritti politici (quali la libertà di riunione, associazione, manifestazione, che si può esprimere 
nell’organizzazione dei gay pride) e sociali. 

In Africa gli atti omosessuali tra adulti sono incriminati nei seguenti Stati: Algeria, Angola, Benin, Botswana, 
Burundi, Camerun, Isole Comore, Egitto, Eritrea, Etiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Lesotho, Liberia, 
Libia, Malawi, Isola Maurizio, Marocco, Mozambico, Namibia, São Tomè e Principe, Senegal, Isole 
Seychelles, Sierra Leone, Sud Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe. 

In Asia i seguenti Stati sanzionano con varie pene gli atti tra persone dello stesso sesso: Afghanistan, 
Bangladesh, Bhutan, Brunei, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Libano, Malesia, Isole Maldive, Myanmar, Oman, 
Pakistan, Qatar, Singapore, Sri Lanka, Siria, Turkmenistan, Uzbekistan. 

In America del sud la Guyana è rimasto l’unico Stato ad incriminare gli atti omosessuali, mentre in America 
centrale e tra le isole dei Caraibi la maggior parte degli Stati punisce ancora gli atti omosessuali, e in 
particolare Antigua e Barbuda, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Giamaica, Saint Kittis e Nevis, Santa 
Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago. 

In Oceania vi sono ancora leggi che puniscono gli atti omosessuali nei seguenti Stati: Kiribati, Nauru, Palau, 
Papua Nuova Guinea, Samoa, Isole Salomone, Tonga e Tuvalu. 

Può anzitutto notarsi che, per quanto riguarda l’America centrale e i Caraibi, nonché le isole del pacifico ad 
eccezione di Samoa e Palau, le leggi incriminatrici derivano dalla dominazione britannica. Recentemente 
altri Stati che avevano subito la colonizzazione britannica hanno modificato le vecchie disposizioni di epoca 
vittoriana a seguito di importanti sentenze che analizzeremo nel prossimo paragrafo: il Sud Africa nel 1998, 
gli Stati Uniti nel 2003, le Isole Fiji nel 2005 e l’India nel 2009. 

I 71 paesi appena richiamati non si presentano tuttavia come un monolite, con una prassi refrattaria ad ogni 
cambiamento. In alcuni di essi si assiste viceversa ad interessanti segnali di apertura. Partendo dal 
continente africano, analizziamo il caso dell’Angola, annoverata nel rapporto dell’ILGA85 tra i 78 paesi che 
ancora incriminano gli atti omosessuali tra adulti consenzienti, sulla base di disposizioni del codice penale 
portoghese del 1886, emendato nel 195486. In occasione dell’esame periodico universale, tuttavia, lo Stato 
ha obiettato alle raccomandazioni ricevute da Francia e Repubblica Ceca che chiedevano di espungere dal 

                                                
84 Il numero complessivo di 78 paesi, cioè 7 che prevedono la pena di morte e 71 che prevedono altre pene, si trova nel rapporto 
dell’ILGA del 2012, citato supra, alla nota 41, e consultabile anche sul sito dell’organizzazione.  

85 Cfr. supra, nota 41. 

86 Cfr. http://ilga.org/ilga/en/countries/ANGOLA/Law.  
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codice penale le disposizioni incriminatrici o di interpretarle in modo da non incriminare l’omosessualità87. Lo 
Stato si è rifiutato di accogliere tali raccomandazioni, affermando che visto che l’omosessualità non era un 
crimine, non poteva essere depenalizzata88. Effettivamente nessuna disposizione che incrimina gli atti 
omosessuali è contenuta nel nuovo codice penale del 2006 nel capitolo dedicato ai reati sessuali; peraltro, 
l’art. 197 del codice punisce gli atti motivati da discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale89. 
Probabilmente il fatto che il paese venga ancora incluso tra i 78 che incriminano i rapporti omosessuali 
deriva dalla mancata certezza circa l’entrata in vigore del nuovo codice. Ricordiamo però che lo Stato ha 
votato contro la risoluzione su Diritti umani, orientamento sessuale e identità di genere, adottata lo scorso 17 
giugno 2011 in seno al Consiglio dei diritti umani. 

Sempre per quanto riguarda l’Africa, si può notare che l’Isola Maurizio e São Tomè e Principe hanno 
sottoscritto la lettera rivolta da un nutrito gruppo di Stati al presidente dell’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite nel dicembre del 200890. Nella lettera si afferma chiaramente che l’orientamento sessuale deve far 
parte dei motivi di discriminazione vietati; inoltre si chiede che l’orientamento sessuale non possa essere 
motivo di sanzione penale. Per quanto concerne l’Isola Maurizio, nel rapporto predisposto per l’esame 
periodico universale un paio di mesi prima91, lo Stato aveva richiamato il progetto di legge92 proposto nel 
2007 e volto, fra l’altro, ad emendare il vecchio codice penale di età coloniale, eliminando l’art. 250 che 
puniva la sodomia93. Leggendo i vari documenti predisposti in occasione dell’esame periodico davanti al 
Consiglio dei diritti umani, si percepisce che nel paese sta cambiando l’atteggiamento rispetto 
all’incriminazione dell’omosessualità. La Repubblica Ceca, nelle domande presentate attraverso la troika 
chiede quale tipo di training in materia di diritti umani sia disponibile per i pubblici ufficiali incaricati della 
protezione delle persone con un orientamento sessuale minoritario. Anche i Paesi Bassi, riconoscendo i 
passi avanti fatti con l’adozione, nel dicembre 2008, dell’Equal Opportunities Act, chiedono come il governo 
intenda implementare la legge contro la discriminazione94. Durante la presentazione del rapporto vengono 
poste ulteriori domande sul nuovo progetto di legge, sulla data di entrata in vigore, sulle misure di 
accompagnamento, su altre misure per evitare la discriminazione e si raccomanda allo Stato di sostenere la 
dichiarazione congiunta su Diritti umani, orientamento sessuale e identità di genere, che sarebbe stata 
presentata nel mese di dicembre davanti all’Assemblea generale95. Il paese risponde alle varie domande e 
ribadisce che la discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale è vietata ai sensi dell’Equal 
Opportunities Act 96. Non fornisce invece informazioni precise sull’entrata in vigore del progetto di legge sulla 
decriminalizzazione della sodomia del quale si limita a dire che è all’analisi del parlamento97 e probabilmente 
                                                
87 Si tratta delle raccomandazioni 98 e 99 che si trovano in calce al rapporto del gruppo di lavoro sull’esame periodico universale, 
Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Angola, UN Doc. A/HRC/14/11 del 24 marzo 2010.  

88 Report of the Human Rights Council on its fourteenth session, UN Doc. A/HRC/14/L.10 del 18 giugno 2010, paragrafi 475 e 492.  

89 Cfr. www.minjus.gov.ao/VerLegislacao.aspx?id=76. 

90 Cfr. supra, nota 32. 

91 National report submitted in accordance with paragraph 15 (a) of the annex to Human Rights Council resolution 5/1, Mauritius, UN 
Doc. A/HRC/WG.6/4/MUS/1 del 30 ottobre 2008, par. 105. 

92 Cfr. www.gov.mu/portal/goc/assemblysite/file/bill0607.pdf. 

93 Cfr. www.gov.mu/portal/sites/legaldb/files/criminal.pdf. 

94 Advance questions to Mauritius, in www.ohchr.org, alla voce Universal Periodic Review. 

95 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Mauritius, UN Doc. A/HCR/11/28 del 3 marzo 2009, paragrafi 31, 50, 
66, 70, 80 e 81. 

96 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Mauritius, Addendum. Views on conclusions and/or 
recommendations, voluntary commitments and replies presented by the State under review, UN Doc. A/HRC/11/28/Add.1 del 5 giugno 
2009, p. 4. 

97 Si legge infatti  che “The Sexual Offences Bill which is presently being considered by a Select Committee of the National Assembly”, 
ibid. 
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per questo motivo è ancora indicato nel rapporto dell’ILGA98 tra i paesi che incriminano i rapporti 
omosessuali. I segnali di apertura rilevati sono peraltro confermati dal voto positivo espresso dallo Stato in 
occasione dell’adozione della risoluzione su Diritti umani, orientamento sessuale e identità di genere, 
approvata lo scorso 17 giugno 2011 dal Consiglio dei diritti umani. 

Per quanto riguarda São Tomè e Principe, nelle domande preparate in anticipo, Regno Unito99 e Francia100  
chiedono se lo Stato intenda procedere alla decriminalizzazione delle relazioni omosessuali tra adulti 
consenzienti. La stessa domanda, sotto forma di invito, è posta da varie ONG attive nella promozione dei 
diritti degli omosessuali, che apprezzano la partecipazione del paese alla dichiarazione congiunta presentata 
nel dicembre 2008 in Assemblea generale101. In occasione della discussione del rapporto, le domande si 
trasformano in raccomandazioni, provenienti da Francia, Spagna, Norvegia, Regno Unito e Brasile102; lo 
Stato risponde spiegando che il vecchio codice penale del 1878 che incrimina gli atti omosessuali, eredità 
della colonizzazione portoghese, pur essendo formalmente ancora in vigore, non è più applicato; inoltre il 
parlamento sta discutendo il progetto di un nuovo codice penale che abrogherà la disposizione incriminatrice 
in questione103. Si può dunque estendere a questo paese la considerazione appena svolta per l’Isola 
Maurizio. 

Altri Stati che prevedono pene varie per gli atti omosessuali hanno sponsorizzato dichiarazioni in seno 
all’Assemblea generale o al Consiglio dei diritti umani a favore del divieto di discriminazioni e violenze 
basate sull’orientamento sessuale. Ad esempio le Isole Seychelles hanno sostenuto la dichiarazione 
congiunta del marzo 2011 contro la violenza per motivi di orientamento sessuale. In occasione della 
discussione del rapporto presentato dallo Stato davanti al Consiglio dei diritti umani, la Francia, rallegrandosi 
di ciò, raccomanda allo Stato di modificare l’art. 151 del codice penale che incrimina i rapporti sessuali tra 
adulti consenzienti104. Spagna e Norvegia si uniscono alla raccomandazione. Lo Stato precisa che la 
Costituzione vieta la discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale e che solo i rapporti non 
consensuali tra individui dello stesso sesso sono incriminati105. Qualche mese più tardi, in occasione 
dell’approvazione del rapporto da parte del Consiglio la posizione delle Seychelles è leggermente diversa: lo 
Stato accetta le raccomandazioni che si riferiscono all’orientamento sessuale, in conformità al divieto 
generale di discriminazione contenuto nell’art. 27 della Costituzione. Quanto all’articolo del codice penale 
sulla sodomia, afferma invece che questo non discriminerebbe gli omosessuali, essendo inteso a incriminare 
l’atto in quanto tale. L’articolo in questione comunque non è mai stato applicato, e il governo deciderà 
quando e in quale misura modificarlo al fine di prevenire la discriminazione contro gli omosessuali106. 
Sicuramente vi è un cauto atteggiamento di apertura. 

Nel rapporto nazionale predisposto per l’esame periodico universale, Nauru si mostra consapevole 
dell’anacronismo consistente nel mantenere leggi non al passo con i tempi. Lo Stato afferma che sta 
esaminando tutte le norme del codice penale al fine di presentare un nuovo codice più rispettoso dei diritti 
umani. Tra le norme da sostituire lo Stato indica espressamente quelle che incriminano rapporti omosessuali 

                                                
98 Cfr. supra, nota 41. 

99 Advance questions to Sao Tome and Principe, Add.1, in www.ohchr.org, alla voce Universal Periodic Review. 

100 Advance questions to Sao Tome and Principe, Add.2, in www.ohchr.org, alla voce Universal Periodic Review. 

101 UN Summary prepared by the Office of the High Commissioner for Human Rights, in accordance with paragraph 15(c) of the Annex 
to Human Rights Council Resolution 5/1, Sao Tome and Principe, UN Doc. A/HRC/WG.6/10/STP/3 del 17 settembre 2010, p. 2. 

102 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Sao Tome and Principe, UN Doc. A/HRC/17/13 del 16 marzo 2001. 

103 Ibid., paragrafi 15 e 44. 

104 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Seychelles, UN Doc. A/HRC/18/7 dell’11 luglio 2011, par. 58. 

105 Ibid., rispettivamente paragrafi 63 e 68. 

106 Report of the Human Rights Council on its eighteenth session, UN Doc. A/HCR/18/2 del 18 novembre 2011, par. 343. 
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tra adulti consenzienti107. Si tratta degli articoli 208, 209 e 211 del codice penale del 1899108. Avendo così 
anticipato le numerose domande in materia109, Nauru accetta di buon grado le raccomandazioni che 
riguardano l’orientamento sessuale, sia quella di vietare la discriminazione, sia quella di abrogare le 
disposizioni incriminatrici110. Nonostante le aperture di cui si è detto, e sebbene abbia partecipato alla 
dichiarazione congiunta contro la violenza basata sull’orientamento sessuale, il paese viene ancora 
annoverato tra quelli che incriminano i rapporti omosessuali. 

Un discorso analogo può essere fatto per Palau. Si tratta di un altro Stato che ha aderito alla dichiarazione 
congiunta resa nel marzo del 2011 davanti al Consiglio dei diritti umani. Anche in questo caso il paese 
accoglie favorevolmente le raccomandazioni di Francia, Norvegia e Spagna111, volte a far eliminare dal 
codice penale la norma incriminatrice dei rapporti omosessuali tra adulti consenzienti112. Si tratta dell’art. 
2803 del codice penale del 1995113, anche se lo Stato “chiarisce” che non sono vietati gli atti omosessuali tra 
adulti consenzienti114. 

Finora, incrociando i dati degli Stati che ancora incriminano gli atti omosessuali e di quelli che hanno 
partecipato alla dichiarazione congiunta del dicembre 2008 in Assemblea generale o a quella adottata nel 
marzo 2011 nel corso della 16a sessione del Consiglio dei diritti umani, abbiamo rilevato che quattro paesi 
hanno dichiarato pubblicamente di essere in procinto di depenalizzare il comportamento omosessuale. Vi è 
poi l’Angola che, pur votando contro la risoluzione adottata dal Consiglio dei diritti umani, afferma che nello 
Stato l’omosessualità non è incriminata. Ma vi sono anche casi diversi, nei quali la mera partecipazione alla 
dichiarazione congiunta non è sufficiente ad inserire lo Stato nell’elenco di quelli che stanno modificando il 
codice penale. 

Tra questi ultimi la Sierra Leone rappresenta un caso interessante. La Costituzione del paese vieta ogni 
discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale115. In occasione della discussione del rapporto 
presentato dallo Stato davanti al Consiglio dei diritti umani, viene rimarcato il passo in avanti consistente 
nella partecipazione alla dichiarazione congiunta del marzo del 2011. Tuttavia, notando che la norma che 
punisce gli atti omosessuali è ancora in vigore, Canada, Norvegia e Paesi Bassi raccomandano alla Sierra 
Leone di abrogare le disposizioni incriminatrici contenute nell’art. 61 dell’Offences against the Person Act del 
1861116. In questo caso l’atteggiamento della Sierra Leone è di chiusura: lo Stato infatti rigetta tutte le 

                                                
107 National report submitted in accordance with paragraph 15 (a) of the annex to Human Rights Council resolution 5/1, Nauru, UN Doc. 
A/HRC/WG.6/10/NRU/1 del 5 novembre 2010, par. 37. 

108 Si tratta degli articoli 208, 209 e 211 del codice penale del 1899, in 
http://ozcase.library.qut.edu.au/qhlc/documents/CrimCode1899_63Vic_9.pdf. 

109 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Nauru, UN Doc. A/HRC/17/3 dell’8 marzo 2011. 

110 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Nauru, Addendum. Views on conclusions and/or recommendations, 
voluntary commitments and replies presented by the State under review, UN Doc. A/HRC/17/3/Add.1 del 30 maggio 2011, paragrafi 31 
e 32. 

111 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Palau, UN Doc. A/HRC/18/5 dell’11 luglio 2011, rispettivamente ai 
paragrafi 28, 37 e 39. 

112 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Palau, Addendum, UN Doc. A/HRC/18/5/Add.1 del 28 luglio 2011. 

113 Cfr. www.oecd.org/dataoecd/37/16/46816862.pdf. 

114 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Palau, cit., par. 57. 

115 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Sierra Leone, UN Doc. A/HRC/18/10 dell’11 luglio 2011, par. 27.  

116 Ibid., le raccomandazioni sono la 82.7, la 82.8 e la 82.9. 
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raccomandazioni al riguardo117. 

Assistiamo quindi ad un’apparente contraddizione: da un lato, è vietata la discriminazione sulla base 
dell’orientamento sessuale, dall’altro, lo Stato intende mantenere le norme incriminatrici degli atti 
omosessuali. 

In questo altro gruppo di Stati possiamo inserire tutti quelli che, pur non accettando le raccomandazioni sulla 
depenalizzazione, affermano che nello Stato gli omosessuali non sono discriminati. Gli Stati in questione 
sono le Isole Maldive, la Giamaica, Trinidad e Tobago e il Mozambico. 

Nel rapporto presentato per l’esame periodico universale, le Isole Maldive affermano che ogni tipo di 
discriminazione è vietata nel capitolo II della nuova Costituzione del 2008 e che lo Stato sta predisponendo 
delle leggi per combattere la discriminazione di fatto118. Durante il dialogo interattivo in occasione della 
presentazione del rapporto, lo Stato afferma che la comunità omosessuale non viene discriminata nel paese, 
che però non intende promuovere i diritti degli omosessuali119. Il codice penale incrimina gli atti 
omosessuali120 e lo Stato non accoglie le raccomandazioni di depenalizzare i comportamenti omosessuali 
tra adulti consenzienti, provenienti da Australia, Canada, Francia e Norvegia121. A conferma di questa 
chiusura può citarsi il voto negativo del paese, lo scorso 17 giugno 2011, quando il Consiglio dei diritti umani 
ha adottato la risoluzione su Diritti umani, orientamento sessuale e identità di genere. 

In una posizione analoga si trova la Giamaica, Stato che da un canto incrimina gli atti omosessuali tra adulti 
di sesso maschile122; d’altro canto però, riconoscendo che la questione dell’orientamento sessuale è 
delicata, la Giamaica afferma che promuoverà campagne volte a combattere la discriminazione contro gli 
omosessuali123, discriminazione peraltro che, secondo lo Stato, non dipende da alcuna legge ma solo 
dall’atteggiamento sociale124. Nessuna risposta invece agli Stati, parecchi, che aveva chiesto la 
depenalizzazione dell’atto in sé125. 

Una posizione ancora diversa ma contenente qualche spiraglio nella direzione della depenalizzazione è 
quella di un altro Stato dei Caraibi, Trinidad e Tobago, Stato che peraltro non ha sostenuto alcuna 
dichiarazione a favore della rilevanza dell’orientamento sessuale. La legislazione del paese, sebbene non 
implementata, incrimina gli atti omosessuali. Nel dibattito in occasione dell’esame periodico universale, 
diversi Stati hanno raccomandato al paese di eliminare le norme incriminatrici e di introdurre l’orientamento 

                                                
117 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Sierra Leone, Addendum. Views on conclusions and/or 
recommendations, voluntary commitments and replies presented by the State under review, UN Doc. A/HRC/18/10/Add.1 del 13 
settembre 2011. 

118 National report submitted in accordance with paragraph 15 (a) of the annex to Human Rights Council resolution 5/1, Maldives, UN 
Doc. A/HRC/WG.6/9/MDV/1/Rev.1 del 30 agosto 2010, par. 37. 

119 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Maldives, UN Doc. A/HRC/16/7 del 4 gennaio 2011, paragrafi 89 e 
34. 

120 Cfr. gli articoli 411 e 412 del codice penale, in www.maldivesmission.ch/pdf/Penal_Code_1.pdf. 

121 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Maldives, Addendum. Views on conclusions and/or 
recommendations, voluntary commitments and replies presented by the State under review, UN Doc. A/HRC/16/7/Add.1 del 14 marzo 
2011. 

122 Cfr. gli articoli 76, 77, 78 e 79 dell’Offences Against the Person Act, in www.moj.gov.jm/node/96. 

123 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Jamaica, Addendum. Views on conclusions and/or 
recommendations, voluntary commitments and replies presented by the State under review, UN Doc. A/HRC/16/14/Add.1 dell’11 marzo 
2011. 

124 Report of the Human Rights Council on its sixteenth session, UN Doc. A/HRC/2 del 14 novembre 2011, par. 650. 

125 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Jamaica, UN Doc. A/HRC/16/14 del 4 gennaio 2011. 
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sessuale come esplicito motivo di discriminazione vietata126. Il paese dei Caraibi non fa orecchie da 
mercante ma neanche assicura che proporrà una legge che vada nel senso delle raccomandazioni. Lo Stato 
sembra tuttavia riconoscere che la questione dell’orientamento sessuale attiene alla materia dei diritti umani 
e assicura che sarà dato ampio spazio al dibattito in materia127. In ogni caso, afferma, il bisogno di discutere 
della tematica dell’orientamento sessuale e del trattamento delle coppie omosessuali è avvertito in 
parlamento. 

Le spinte contrastanti presenti nel paese emergono anche dall’analisi dell’esame periodico universale del 
Mozambico. Le contraddizioni sono evidenziate nel rapporto predisposto dall’Alto Commissariato sui diritti 
umani, dove si legge che, da una parte, il codice penale punisce l’omosessualità e, dall’altra parte, è vietata 
ogni discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale in materia di lavoro128. Durante la discussione del 
rapporto, agli Stati che chiedono di proseguire nel cammino intrapreso contro la discriminazione e di 
espungere dal codice penale le disposizioni che puniscono l’omosessualità, il Mozambico risponde che il 
tema dell’orientamento sessuale è nuovo, non è trattato nella Costituzione e  che vi sono in ogni caso forti 
resistenze culturali e religiose all’interno del paese; afferma peraltro che l’omosessualità in quanto tale non è 
incriminata129; in effetti gli articoli del codice penale prevedono la punizione per chi compie atti “against the 
order of nature”. La contraddizione rimane e il paese non sembra voler proseguire davvero nel cammino 
iniziato con l’introduzione del divieto di discriminazioni nel lavoro. 

L’analisi appena svolta evidenzia che alcuni tra gli Stati nella cui legislazione sono ancora presenti norme 
incriminatrici di rapporti omosessuali consenzienti mostrano atteggiamenti di apertura, talora assai cauti. Si 
tratta di un piccolo gruppo di Stati che probabilmente in un prossimo futuro si aggiungeranno ai tanti che 
sinora hanno depenalizzato gli atti omosessuali. Sicuramente l’introduzione della tematica dell’orientamento 
sessuale nell’ambito delle Nazioni Unite ha portato ad un’accelerazione della tendenza già avviata sulla 
scorta di importati sentenze di corti supreme che saranno analizzate nel prossimo paragrafo. La discussione 
pubblica davanti al Consiglio dei diritti umani ha indotto alcuni Stati, tendenzialmente piccoli paesi insulari in 
cui il turismo rappresenta una forte fonte di reddito, a modificare le norme incriminatrici per aprirsi al 
cosiddetto pink dollar, cioè al turismo di persone con un orientamento sessuale minoritario.  

Non si tratta però di un una prassi univoca. Accanto alle affermazioni, peraltro non ancora tradottesi in 
azione, di una prossima modifica del sistema penale che vada nel senso della depenalizzazione, assistiamo 
a un gruppo compatto di Stati che resiste ad ogni raccomandazione in materia e, addirittura, ad una 
reformatio in peius progettata e talora operata da alcuni paesi africani in reazione ai successi della lobby a 
tutela dei diritti degli omosessuali e della conseguente introduzione del tema nel dibattito in seno alle Nazioni 
Unite. 

Nel 2005 il governo dello Swaziland ha proposto un progetto di legge nel quale pone una disposizione 
incriminatrice anche per atti omosessuali tra donne, che però ancora non è stato approvato. In Burundi un 
progetto analogo è stato adottato nel 2009. In Uganda è al vaglio del parlamento un disegno di legge che 
inasprisce le pene contro gli omosessuali130. Il progetto è sostenuto dalla chiesa ma contro di esso si sono 
mossi vari movimenti a tutela dei diritti umani che sono riusciti sinora ad impedirne l’approvazione. In 
Botswana una riforma del codice penale adottata nel 1998 ha esteso l’incriminazione degli atti omosessuali 

                                                
126 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Trinidad and Tobago, UN Doc. A/HCR/19/7 del 14 dicembre 2011, in 
particolare le raccomandazioni da 88.48 a 88.51.  

127 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Trinidad and Tobago, Addendum. Views on conclusions and/or 
recommendations, voluntary commitments and replies presented by the State under review, UN Doc. A/HCR/19/7/Add.1 del 1° marzo 
2012, par. 24. 

128 Compilation prepared by the Office of the High Commissioner for Human Rights in accordance with paragraph 15 (b) of the annex to 
Human Rights Council resolution 5/1, Mozambique, UN Doc. A/HRC/WG.6/10/MOZ/2 del 21 ottobre 2010, par. 55. 

129 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Mozambique, UN Doc. A/HCR/17/16 del 28 marzo 2011, par. 85. 

130 Il 17 dicembre 2009 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione di condanna della proposta di legge contro l’omosessualità in 
Uganda.  
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anche alle donne; appare paradossale che questa riforma abbia permesso alla Corte suprema dello Stato di 
affermare nel 2002 che gli articoli del codice penale che un tempo incriminavano la pratiche omosessuali 
solo tra individui di sesso maschile non erano (più) in contrasto con il principio di non discriminazione sulla 
base del sesso, proprio perché era stata introdotta – nelle more del processo – l’incriminazione degli atti 
omosessuali tra donne131. La decisione si fonda sulla salvaguardia della morale, che è alla base delle 
disposizioni incriminatrici.  

In maniera analoga, un tribunale del Malawi ha recentemente inflitto il massimo della pena ad una coppia di 
cittadini che viveva more uxorio, specificando che la sentenza doveva servire a scopo dimostrativo poiché i 
due avevano celebrato pubblicamente la loro unione e non nascondevano le loro tendenze132. Il presidente 
del paese ha però graziato i due uomini. Dopo la morte del presidente, avvenuta all’inizio di aprile del 2012, 
il paese è ora guidato dalla ex vicepresidente, che ha annunciato tra le priorità del suo mandato quella di 
modificare la legge che incrimina i rapporti omosessuali133. Un cambio deciso rispetto all’atteggiamento del 
precedente presidente, che aveva graziato i due uomini per motivi umanitari, affermando tuttavia che essi 
avevano commesso un crimine contro la cultura, la religione e la legge. 

La nuova presidente della Liberia, in un’intervista al Guardian del marzo 2012, ha difeso la legge che 
incrimina gli atti omosessuali della quale si sta decidendo un inasprimento. Il che, peraltro, ha causato un 
certo imbarazzo al premier britannico e al comitato che le aveva poco prima concesso il premio Nobel per la 
pace.  

L’excursus delle leggi penali sin qui compiuto sembra quindi confermare l’affermazione con la quale 
abbiamo aperto questo scritto: il mondo è ancora diviso sulla questione dell’orientamento sessuale come 
diritto umano. Abbiamo tuttavia rilevato che anche la prassi dei paesi che ancora incriminano gli atti sessuali 
tra persone del medesimo sesso non è compatta e che al suo interno può essere rinvenuto un gruppo di 
Stati che sta cambiando atteggiamento. Tale mutamento è almeno in parte ascrivibile al dibattito sul tema 
dell’orientamento sessuale che si è sviluppato in seno alle Nazioni Unite. 

 

6. Gli Stati che hanno modificato la loro prassi a seguito di sentenze delle corti supreme 

 Alcuni Stati hanno già modificato la loro prassi rispetto alla rilevanza dell’orientamento sessuale. Spesso 
tale cambiamento è avvenuto ad opera di sentenze delle corti supreme. Passiamo quindi all’analisi delle 
decisioni di alcune corti che hanno sicuramente contribuito all’inversione di rotta. 

Procedendo in ordine cronologico, partiamo da una decisione della Corte suprema canadese del 1998134. La 
sentenza non si occupa di rimuovere dall’ordinamento una norma incriminatrice, bensì di decidere se vi sia 
stata discriminazione nel caso di un insegnante licenziato in ragione della sua omosessualità. Nonostante 
ciò ci occupiamo ugualmente di tale sentenza per due motivi. Anzitutto il ragionamento della Corte canadese 
viene ripreso in decisioni di altri Stati che si occupano della depenalizzazione degli atti di sodomia. Inoltre, 
come è stato rilevato, l’abolizione delle norme che incriminano la condotta omosessuale rappresenta la 
declinazione più bassa della norma a tutela dell’orientamento sessuale. È opportuno anticipare anche altri 

                                                
131 High Court del Botswana, Kanane c. the State sentenza del 22 marzo 2002. Corte d’appello del Botswana, Kanane c. the State 
sentenza del 30 luglio 2003, in www.elaws.gov.bw/desplaylrpage.php?id=1910&dsp=2.  Cfr. QUANSAH, Same-sex relationships in 
Botswana: Current perspectives and future prospects, in African Human Rights Law Journal, 2004, p. 201 ss.  

132 High Court del Malawi, Republic c. Steven Monjeza Soko and Tiwonge Chimbalanga Kachepa, sentenza del 20 maggio 2010, in 
www.malawilii.org/mw/judgment/high-court-general-division/2010/2. Per un commento nel quale si sottolinea la tensione fra le 
disposizioni in materia di non discriminazione contenute nella Costituzione del Malawi e gli articoli del codice penale che incriminano gli 
atti omosessuali, cfr. PRICE, The treatment of homosexuality in the Malawian justice system: R v Steven Monjeza Soko and Tiwonge 
Chimbalanga Kachepa, in African Human Rights Law Journal, 2010, p. 524 ss. 

133 Cfr. www.bbc.co.uk/news/world-africa-18118350. 

134 Corte suprema canadese, Vriend c. Alberta, sentenza del 2 aprile 1998. 
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contenuti della norma in questione, che saranno sviluppati nel secondo capitolo di questo lavoro, quando 
analizzeremo i contesti regionali più avanzati. 

La Corte imposta la questione del divieto di discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale sui 
principi di uguaglianza e dignità. Occorre anzitutto capire se, in assenza di una disposizione specifica che 
vieti le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale, l’art. 15, par. 1 della Carta canadese dei diritti e 
delle libertà possa essere interpretato in modo da includere in via analogica questo motivo tra quelli 
vietati135. La Corte riconosce che si tratta di un motivo analogo a quelli enunciati, come aveva già fatto nel 
caso Egan c. Canada136. L’indagine circa la portata dell’articolo in questione deve riguardare l’impatto 
negativo di una distinzione su un gruppo o un individuo, piuttosto che la circostanza se la distinzione sia 
stata fatta sulla base di un motivo vietato espressamente o per via analogica. E per comprendere a pieno 
tale impatto, occorre valutare la vulnerabilità sociale dell’individuo o del gruppo e la natura dell’interesse 
colpito in relazione alla sua importanza per la dignità della persona137. La sentenza si concentra poi sulla 
connessione tra diritti di uguaglianza da riconoscere a tutti i gruppi minoritari e dignità di ogni individuo138. La 
Corte collega quindi il principio dell’eguale godimento dei diritti, stabilito all’art. 15 della Carta, con il principio 
della dignità umana, usando il secondo per chiarire il primo139. La Corte sostiene infatti che è difficile rendere 
effettivo il diritto all’uguaglianza. Già in una precedente sentenza aveva verificato se la distinzione sulla base 
dell’orientamento sessuale violasse l’art. 15 della Carta. A questo fine la Corte aveva analizzato sia l’ipotesi 
di discriminazioni dirette che quella di discriminazioni indirette. Innanzi tutto la Corte stabilisce se la 
distinzione dell’individuo o del gruppo è stata fatta sulla base di caratteristiche personali (enunciate o 
analoghe a quelle espressamente menzionate) e se la distinzione produce l’effetto di svantaggiare l’individuo 
o il gruppo distinto. Gli omosessuali rappresentano un gruppo separato che non gode neanche 
dell’uguaglianza formale rispetto ad altri gruppi protetti nell’Individual Rights Protection Act. Inoltre la 
circostanza che gli omosessuali abbiano accesso alla protezione dell’Individual Rights Protection Act al pari 
degli eterosessuali rappresenta una discriminazione indiretta, dato il contesto di discriminazioni contro gli 
omosessuali ancora presente nella società canadese.  Per questo motivo non occorre dimostrare l’esistenza 
di una legge che discrimini espressamente gli omosessuali, basta il silenzio della legge a discriminare140. 
Appare quindi rilevante la circostanza che l’Individual Rights Protection Act canadese non preveda tra i 
motivi di discriminazione vietati l’orientamento sessuale. Il messaggio implicito che sembra derivare dal 
silenzio della legge canadese è che gli omosessuali non siano meritevoli della protezione della legge141; la 
paura di essere discriminati conduce peraltro a nascondere la propria natura con pesanti conseguenze sulla 
dignità e sull’autostima.  La Corte conclude affermando che l’esclusione dell’orientamento sessuale dalle 
cause di discriminazioni vietate viola la Carta canadese dei diritti e delle libertà. In omaggio al principio di 
separazione dei poteri, sospende l’invalidità della clausola impugnata per dare tempo al legislatore di 
colmare la lacuna. 

La sentenza canadese viene richiamata dalla decisione resa nello stesso anno dalla Corte costituzionale 
sudafricana. Le politiche di apartheid che hanno caratterizzato lungamente il governo del paese hanno 
                                                
135 L’art. 15, par. 1 della Carta canadese dei diritti e delle libertà recita così: “Every individual is equal before and under the law and has 
the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on 
race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or physical disability”. 

136 In una precedente decisione la Corte aveva ritenuto che la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale doveva essere 
considerata un motivo analogo a quelli espressamente enunciati dall’art. 15, par. 1 della Carta, Corte suprema canadese, Egan c. 
Canada, sentenza del 25 maggio 1995, par. 178. Abbiamo concentrato l’attenzione sulla sentenza resa nel caso Vriend, invece che 
sulla precedente resa nel caso Egan, perché quest’ultimo riguarda una questione più controversa in ambito universale, quella del 
matrimonio omosessuale.  

137 Vriend c. Alberta, cit., par. 183. 

138 Ibid., par. 60. 

139 Ibid., par. 67 ss. 

140 Ibid., par. 86. 

141 Ibid., par. 102. 
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portato, dopo una fase di transizione, ad una nuova costituzione, che, per smarcarsi dal passato di 
discriminazione razziale, ha posto l’accento sull’uguaglianza e sul divieto di ogni tipo di discriminazione. 
L’art. 9 della nuova Costituzione prevede espressamente un gran numero di motivi di discriminazione vietati 
tra cui l’orientamento sessuale142. Sulla base di questa disposizione è stato chiesto alla Corte di dichiarare 
l’incostituzionalità di alcune disposizioni che incriminavano gli atti omosessuali tra adulti consenzienti143. La 
Corte va dritta al nodo della questione: se la differenza tra individui o gruppi di individui stabilita dalla legge 
(nel caso in questione la legge che incrimina una certa condotta se compiuta tra due uomini, mentre la 
stessa condotta tra donne o tra individui di sesso diverso non è considerata reato) costituisca 
discriminazione, violando quindi il principio di uguaglianza stabilito nella Costituzione. Una distinzione tra 
gruppi o individui costituisce discriminazione se compiuta sulla base di motivi specifici. Tuttavia, anche se la 
distinzione non è operata sulla base di un motivo specifico, occorrerà indagare se è motivata da 
caratteristiche potenzialmente in grado di svilire la dignità umana. Si stabilisce così un collegamento tra 
principio di uguaglianza e dignità umana144. Appare evidente che la Corte sta ragionando sul principio di 
uguaglianza inteso in senso sostanziale, analizzando cioè gli effetti specifici dell’incriminazione sul gruppo 
storicamente discriminato. Al danno psicologico conseguente alla discriminazione storicamente subita era 
già stato fatto riferimento da altri tribunali interni e internazionali. Richiamando le considerazioni espresse 
pochi mesi prima dalla Corte suprema canadese nel caso Vriend, la Corte sudafricana afferma che la 
compressione della dignità umana consistente nella paura e nella perdita di autostima vale a fortiori in 
un’ipotesi che non riguarda una discriminazione in materia di impiego, bensì l’incriminazione della condotta 
sessuale di un gruppo145. Infatti in questo caso si va ben oltre l’impatto sulla dignità e sull’autostima; le 
conseguenze dell’incriminazione sono assai più gravi e riguardano possibilità di ricatti, impossibilità di 
rivolgersi alle autorità di polizia nonché discriminazioni in tutti i settori del vivere civile146. La discriminazione 
si basa su un motivo determinato, fa derivare conseguenze gravi da un’attività privata che non nuoce 
nessuno e non ha altro scopo che incriminare una condotta che contrasta con le opinioni morali e religiose di 
una parte della società. Consegue da ciò l’arbitrarietà della discriminazione. 

Dopo aver analizzato il divieto di praticare atti di sodomia alla luce del principio di uguaglianza, la Corte 
passa a verificare se esso contrasti anche con il principio di dignità, previsto all’art. 10 della Costituzione 
sudafricana147. Di nuovo viene citata l’affermazione contenuta in una sentenza canadese, secondo cui la 
dignità è un concetto difficile da afferrare e da tradurre in concreto148. L’incriminazione degli atti sessuali tra 
adulti di sesso maschile consenzienti, oltre a produrre l’effetto simbolico di considerare criminali tutti gli 
omosessuali, pone un intero gruppo di persone a rischio di arresto e incriminazione semplicemente perché 
stanno attuando una parte fondamentale della loro esperienza come esseri umani, la vita relazionale. È 
chiaro che siamo di fronte a una violazione del principio di dignità.  

Inoltre l’incriminazione degli atti di sodomia viola anche il divieto di illegittime interferenze con la privacy, 
previsto all’art. 14 della Costituzione. 

                                                
142 Si legge nel paragrafo 3 di tale articolo: “The state may not unfairly discriminate directly or indirectly against anyone on one or more 
grounds, including race, gender, sex, pregnancy, marital status, ethnic or social origin, colour, sexual orientation, age, disability, religion, 
conscience, belief, culture, language and birth”. 

143 Corte costituzionale sudafricana, National Coalition for Gay and Lesbian Equality and Others c. Minister of Justice and Others, 
sentenza del 9 ottobre 1998. 

144 Ibid., par. 17. 

145 Ibid., par. 23. 

146 Ibid., par. 24. 

147 Ibid., par. 28. 

148 Ibid., ove ci si riferisce ad una frase dell’opinione del giudice L’Heureux Dubé nel caso Egan, cit. 
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Il giudice Sachs, nella sua opinione concorrente, si sofferma sulla relazione tra uguaglianza e privacy e tra 
uguaglianza e dignità149. Per il giudice, la previsione di una sanzione penale per gli atti di sodomia viola 
contestualmente i principi di uguaglianza e privacy. È preferibile un approccio integrato, secondo la logica 
dei diritti umani nel caso di discriminazioni multiple. In particolare la privacy implica l’obbligo positivo dello 
Stato di promuovere condizioni che permettano la realizzazione personale. La privacy è infatti strettamente 
correlata al concetto di identità. Per quanto riguarda invece il rapporto tra uguaglianza e dignità, il giudice 
afferma che il secondo concetto è più ampio del primo.  

Abbiamo messo in evidenza che una certa nozione di dignità è insita nel principio di uguaglianza 
sostanziale. La dignità in quel contesto serviva a sottolineare le disuguaglianze pregresse che poi avrebbero 
dovuto essere colmate attraverso il principio di uguaglianza sostanziale150. Ma la violazione del principio di 
dignità espresso nell’art. 10 della Costituzione sudafricana copre un ventaglio molto più ampio di situazioni, 
proteggendo le persone nelle loro molteplici identità e capacità151. Se si considerano i due principi come 
complementari e non concorrenti, si può più facilmente giungere a una nozione di società inclusiva, che 
esalti le differenze come una ricchezza, nella quale da un lato gli omosessuali potranno uscire dall’invisibilità 
e diventare cittadini a pieno diritto e dall’altra coloro che, per motivi religiosi o morali condannano 
l’omosessualità, saranno liberi di manifestare il loro pensiero152. 

Poco tempo dopo la Corte costituzionale, trovandosi ad affrontare la questione dei benefici ai partners di 
coppie omosessuali, estenderà anche a questa ipotesi il ragionamento già svolto153. Qualche tempo più 
tardi, in nome dei principi di uguaglianza e dignità, la Corte costituzionale dichiarerà incostituzionale la 
definizione di matrimonio che precluda l’accesso alle coppie omosessuali154. L’efficacia della sentenza verrà 
sospesa per un anno per dare tempo al legislatore di provvedere direttamente alla correzione della 
disposizione dichiarata incostituzionale. 

Anche negli Stati Uniti d’America l’incriminazione dei rapporti omosessuali è stata definitivamente espunta 
dall’ordinamento della federazione mediante una sentenza della Corte suprema155. Fino al 1961 tutti i 
cinquanta Stati proibivano a qualche titolo gli “atti di sodomia”156. Nel corso dei decenni successivi la 
maggior parte degli Stati ha abolito le norme in questione, tant’è che al momento della sentenza Lawrence c. 
Texas solo sedici Stati mantenevano simile legislazione. Tale cambiamento riflette le modifiche del sentire 
sociale, influenzate anche dal dibattito che si era sviluppato nel Regno Unito a seguito della pubblicazione 
del rapporto della commissione Wolfenden nel 1957157. Il rapporto raccomandava di modificare la 
legislazione britannica che ancora incriminava gli atti omosessuali, visto che a seguito dello studio durato 
due anni non si era rinvenuta alcuna ragione accettabile per cui il governo dovesse interferire con un 
comportamento che non danneggiava nessuno tenuto da cittadini adulti. Il rapporto aveva suscitato accese 
reazioni da parte dei conservatori: lord Devlin aveva tenuto delle conferenze sulla morale pubblica per 
sostenere la necessità di una morale ampiamente condivisa contro la disgregazione della società158. Il 
                                                
149 Ibid., par. 107 ss. 

150 Ibid., par. 121. 

151 Ibid., par. 124. 

152 Ibid., par. 137. 

153 Corte costituzionale sudafricana, National Coalition for Gay and Lesbian Equality and Others c. Minister of Home Affairs and Others, 
sentenza del 2 dicembre 1999. 

154 Corte costituzionale sudafricana, Minister of Home Affairs and Another c. Fourie and Another, sentenza del 1° dicembre 2005. 

155 Corte suprema statunitense, Lawrence c. Texas, sentenza del 26 giugno 2003. 

156 NUSSBAUM, Disgusto e umanità, L’orientamento sessuale di fronte alla legge, trad. it. di de Petris, Milano, 2011, p. 116 ss. 

157 Report of the Departmental Committee on Homosexual Offences and Prostitution, 1957, in 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1962139/pdf/brmedj03120-0059.pdf. 

158 Le conferenze sono raccolte nel volume: DEVLIN, The Enforcement of Morals, Londra, 1965. 



 

 
24 

giudice non accettava le idee di John Stuart Mill, fatte proprie dal rapporto, secondo cui solo il prodursi di 
danni a carico di terzi giustificherebbe l’ingerenza statale; basterebbe invece che qualcuno provasse un 
profondo disgusto per un comportamento altrui per vietare il comportamento in questione159. Alle tesi di 
Devlin rispondono i filosofi Dworkin e Hart, dando vita ad un dibattito sulla questione se lo Stato abbia il 
diritto di imporre una morale pubblica usando la legge. Spinte a favore della depenalizzazione erano peraltro 
presenti anche negli Stati Uniti, dove l’American Law Institute, sempre negli anni ’50, aveva redatto un 
modello di codice penale, adottato dall’istituto nel 1962, nel quale si raccomandava di evitare l’incriminazione 
delle attività sessuali svolte in privato. Tra le motivazioni a sostegno della depenalizzazione si trova la 
considerazione che vietare un’attività praticata da molti porta ad attenuare il rispetto della legge. Inoltre le 
condotte in questione non causerebbero danni a nessuno. Infine l’esecuzione di simili leggi è sempre 
arbitraria e produce il rischio di ricatti160. 

Prima della sentenza Laurence c. Texas la Corte suprema statunitense aveva deciso un altro caso 
riguardante le leggi anti sodomia. In Bowers c. Hardwick, però, la Corte, ribaltando la sentenza di appello, 
era pervenuta alla conclusione della legittimità dell’ingerenza nella sfera personale del signor Hardwick 
dovuta alle leggi anti sodomia dello Stato della Georgia e aveva quindi escluso, in base al principio dell’equo 
processo, che vi fosse un diritto dell’individuo a compiere in privato atti sessuali con persone del medesimo 
sesso161. Nel 2003 la Corte giunge a conclusioni opposte. Dovendo decidere della costituzionalità di una 
legge dello Stato del Texas che, a differenza dell’analoga legge della Georgia, puniva gli atti di sodomia solo 
quando praticati da coppie omosessuali, la Corte si chiede se questo violi i diritti umani protetti dal principio 
di uguaglianza del quattordicesimo emendamento. L’approccio basato sull’uguaglianza lascia poi spazio alla 
questione se l’incriminazione degli atti sessuali compiuti all’interno della propria dimora non leda l’interesse 
essenziale alla libertà e alla privacy protetti dal principio dell’equo processo del quattordicesimo 
emendamento. Si parla di una duplice dimensione del diritto di libertà compreso nella privacy: la libertà di 
una persona sia nella sua dimensione spaziale sia in una dimensione più trascendente. Per il giudice 
Kennedy, che redige l’opinione della maggioranza, il nocciolo della questione sta nella domanda se il 
convincimento morale di una maggioranza a proposito degli omosessuali possa essere imposto su tutti 
mediante gli strumenti del diritto penale, cioè tramite l’incriminazione della condotta sessuale in privato. La 
risposta è negativa, poiché la condotta privata che non nuoce nessuno è una forma di libertà protetta dalla 
clausola dell’equo processo di cui al quattordicesimo emendamento162. Il giudice O’Connor, nella sua 
opinione concorrente, si concentra invece sulla clausola di uguaglianza. O’Connor analizza le conseguenze 
dell’incriminazione della condotta omosessuale. Nei pochi casi in cui alcuni individui sono stati incriminati e 
condannati, anche se la sanzione è stata relativamente mite, lo stesso non può dirsi per le conseguenze 
accessorie della pena. Deve poi considerarsi l’effetto ulteriore consistente nel considerare tutti gli 
omosessuali come criminali, rendendo difficile un trattamento di questo gruppo uguale a quello di tutti gli 
altri. La disapprovazione morale provata da alcuni non può rappresentare l’interesse statale alla base della 
distinzione del gruppo degli omosessuali. La sentenza discute infine sulla opportunità per una corte 
statunitense di invocare decisioni provenienti da altre giurisdizioni nell’interpretare i diritti individuali protetti 
dalla Costituzione e ciò anche per dimostrare la parzialità della prassi sulla quale i giudici avevano fondato la 
decisione nel caso Bowers163. In dottrina la sentenza è stata criticata per il suo approccio non chiaro e per 

                                                
159 NUSSBAUM, Disgusto e umanità, cit., p. 80 ss. 

160 Il Model Penal Code è ricordato dal giudice Kennedy nella sentenza della Corte suprema statunitense, Lawrence c. Texas, cit.: 
American Law Institute, Model Penal Code, art. 213, 2, Comment 2 (1980), p. 372. 

161 Corte suprema statunitense, Bowers c. Hardwick, sentenza del 30 giugno 1986. 

162 Non è d’accordo con questa interpretazione il giudice Scalia secondo cui: “Fourteenth Amendment expressly allows States to deprive 
their citizens of ‘liberty’, so long as ‘due process of law’ is provided: ‘No state shall … deprive any person of life, liberty, or property, 
without due process of law.’ Amdt. 14. Our opinions applying the doctrine known as ‘substantive due process’ hold that the Due Process 
Clause prohibits States from infringing fundamental liberty interests, unless the infringement is narrowly tailored to serve a compelling 
state interest”. L’opinione dissidente di Scalia è molto interessante perché il giudice dà voce a quella parte dell’opinione pubblica che 
milita contro il riconoscimento del diritto degli omosessuali di poter vivere liberamente la propria sessualità. L’interesse statale a limitare 
la privacy si trova per Scalia nel principio di moralità che deve sottendere alle leggi. 

163 In quella occasione il giudice Burger aveva affermato che “Decisions of individuals relating to homosexual conduct have been subject 
to state intervention throughout the history of Western civilization. Condemnation of those practices is firmly rooted in Judeao-Christian 
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aver perso di vista la questione “milliana” del consenso e della violazione di diritti altrui164; la decisione 
rappresenta tuttavia un punto di svolta e ha comunque prodotto l’effetto di invalidare tutte le restanti 
disposizioni dei vari Stati americani che incriminavano la condotta omosessuale. Nella sua opinione 
dissidente, il giudice Scalia mette in risalto una questione molto importante: entro quali limiti una sentenza, 
possa sostituirsi alla normale dinamica democratica nella modifica di una legge. Il giudice riconosce che la 
percezione sociale della sessualità e della morale cambiano nel tempo, e che questo è avvenuto anche 
riguardo all’omosessualità, tant’è che il Texas è rimasto uno dei pochi Stati a prevedere una legge che 
incrimina gli atti sessuali tra individui dello stesso sesso; per il giudice spetta tuttavia agli organi 
democraticamente eletti modificare la legge. Tale affermazione ci sembra condivisibile; in ossequio al 
principio di separazione dei poteri, in diverse occasioni le corti supreme sospendono l’efficacia della 
sentenza per dare modo al parlamento di provvedere riguardo alle norme dichiarate incostituzionali. 
Riteniamo tuttavia, in parziale disaccordo con il giudice Scalia, che le corti supreme possano fornire lo 
stimolo per il processo legislativo. 

La Costituzione del 1997 delle Fiji vieta la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale165; 
ciononostante, fino al 2005, quando l’incriminazione degli atti omosessuali tra adulti di sesso maschile è 
stata rimossa tramite una sentenza, tali atti erano puniti ai sensi degli articoli 175 e 177 del codice penale166. 
L’High Court delle Fiji ha fatto leva sul diritto alla privacy previsto sia nella Costituzione sia nel Patto sui diritti 
civili e politici, ratificato dallo Stato, e, forte delle decisioni di altri tribunali, interni e internazionali, ha 
invalidato le rilevanti disposizioni del codice per quanto riguarda gli atti compiuti in privato tra adulti 
consenzienti. Nonostante l’ampio margine di apprezzamento di cui gode lo Stato nel regolamentare gli atti 
sessuali in funzione della morale, l’incriminazione è considerata dal giudice sproporzionata rispetto 
all’interferenza nella privacy. Essa infatti impedisce di costruire relazioni fondate sulla dignità e per questo 
non può essere considerata necessaria167, come richiesto invece dalla Costituzione e dal Patto.   

La legalità dell’art. 377 del codice penale indiano del 1860 che vietava la sodomia è stata sottoposta a 
scrutinio in una sentenza dell’High Court di Nuova Delhi168. L’incriminazione della sodomia limitatamente alla 
condotta tra adulti consenzienti è stata ritenuta in contrasto con gli articoli 14, 15 e 21 della Costituzione 
indiana. L’art. 14, che sancisce il principio di eguaglianza, vieta le leggi che distinguono tra individui, a meno 
che non siano fondate su una chiara differenza tra gruppi o individui e l’obiettivo alla base della distinzione 
sia ragionevole. Tale ultima condizione è assente nel caso di specie perché l’incriminazione dei rapporti 
omosessuali crea un gruppo separato senza una giustificazione appropriata: non serve a proteggere donne 
e bambini né crea alcun argine contro la diffusione dell’AIDS. La Corte ritiene inoltre che l’art. 15 della 
Costituzione, pur menzionando solo il divieto di discriminazione in ragione del sesso, includa anche il divieto 
di discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale, visto che si tratta di un motivo analogo. E ogni 
misura che svantaggi un gruppo vulnerabile deve essere sottoposta ad un attento scrutinio. Infine l’art. 377 
del codice penale, negando agli omosessuali il diritto alla piena esplicazione della propria personalità, viola 
l’art. 21 della Costituzione. Ai sensi dell’art. 21, il diritto alla privacy può essere limitato solo per un 
fondamentale interesse dello Stato, assente nel caso di specie. L’argomentazione della Corte si fonda sui 
principi di uguaglianza, privacy e dignità. La scelta del proprio partner è infatti alla base dell’autonomia 

                                                                                                                                                            
moral and ethical standards” (Bowers, cit., p. 196). Il giudice Kennedy, che redige l’opinione della maggioranza, sottolinea una serie di 
indicazioni di senso opposto, trascurate dal giudice Burger: dal rapporto Wolfenden alla legge britannica a tutte le decisioni della Corte 
europea dei diritti dell’uomo sulla depenalizzazione. 

164 NUSSBAUM, Disgusto e umanità, cit., p. 136 ss. 

165 Cfr. art. 38, par. 2 del Bill of Rights dove si legge: “A person must not be unfairly discriminated against, directly or indirectly on the 
ground of his or her: a) actual or supposed personal characteristics or circumstances including race, ethnic origin, colour, place of origin, 
gender, sexual orientation, birth, primary language, economic status, age or disability”. 

166 High Court of Fiji, McCoskar c. The State, sentenza del 26 agosto 2005, in 
www.humandignitytrust.org/uploaded/Library/Case_Law/Nadan__McCoskar_v_State.pdf. 

167 Ibid., p. 13. 

168 High Court of Delhi, Naz Foundation c. Union of India, sentenza del 2 luglio 2009. 
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privata che a sua volta costituisce il fondamento della dignità della persona. L’incriminazione della sodomia, 
oltre a simbolizzare lo stigma sociale, produce l’ulteriore effetto di minare l’autostima dell’individuo, che sarà 
peraltro esposto a ricatto e discriminazioni nei vari settori della vita. La paura di subire discriminazioni potrà 
portare l’individuo a nascondere la sua vera natura con forti ripercussioni sull’autodeterminazione. 

La sentenza cita quasi tutti i casi rilevanti di altre giurisdizioni, nazionali e internazionali, rappresentando una 
summa dell’elaborazione del nascente diritto alla non discriminazione in ragione dell’orientamento sessuale. 
Una sentenza non può da sola modificare l’atteggiamento sociale e con un colpo di bacchetta magica far 
venir meno l’omofobia ancora presente nel paese, soprattutto nelle zone rurali. Peraltro, per una definitiva 
abrogazione dell’art. 377, sempre limitatamente alla parte in cui si riferisce alla condotta consenziente, 
occorrerà attendere la decisione della Corte suprema indiana; diversi gruppi religiosi hanno infatti proposto 
appello contro la sentenza. Secondo un rapporto governativo britannico, nelle more della decisione, l’art. 377 
del codice penale continua ad applicarsi in tutto il territorio indiano ad eccezione dello Stato di Delhi169. 

Alle sentenze che abbiamo analizzato altre se ne potrebbero aggiungere; alcune si occupano 
dell’incriminazione degli atti di sodomia e dell’età del consenso170, altre riguardano diverse declinazioni del 
diritto all’orientamento sessuale, quali i diritti familiari delle coppie omosessuali171. 

 

7. Osservazioni conclusive 

In questo scritto si è parlato solo della violazione più palese del divieto di discriminazione, consistente 
nell’incriminazione degli atti omosessuali tra adulti consenzienti. I paesi che ancora incriminano tali condotte 
sostengono di non discriminare gli omosessuali poiché puniscono solo la condotta, non l’individuo; le 
sentenze da ultimo analizzate smentiscono tali affermazioni, mostrando che per sentirsi un essere umano 
degno di questo nome si deve essere in grado di esplicare integralmente la propria autonomia, anche per 
quanto riguarda le scelte intime. Le argomentazioni sono diverse, non sempre lineari, talvolta ridondanti. 
Esse possono essere ricondotte nell’ambito di tre filoni fondamentali: il principio di uguaglianza, nella 
fattispecie della non discriminazione, il divieto di illegittime ingerenze con la privacy e il principio di dignità 
umana. 

Il principio di uguaglianza è contenuto praticamente in tutte le costituzioni (dapprima occidentali, oggi non 
solo in quelle), secondo formulazioni che traggono ispirazione dalle parole con cui si apre la Dichiarazione 
dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, “Gli uomini nascono e rimangono liberi ed uguali nei diritti. Le 
distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune”. Tale testo sarà perfezionato nella sua 
trasposizione nelle varie costituzioni e il suo contenuto riceverà interpretazioni sempre più precise ad opera 
delle corti costituzionali che si confronteranno con la sua attuazione, ma esso contiene già, in nuce, tutti gli 
elementi che saranno sviluppati ad opera di successivi legislatori costituenti e corti. Deriva dal principio di 
uguaglianza che il legislatore deve disciplinare in modo uguale situazioni uguali o simili e in modo diverso 
situazioni differenti. In un primo momento la scelta di cosa sia uguale o simile e cosa differente dipende solo 
dal legislatore. In un momento successivo interverranno le varie corti costituzionali con un giudizio nel quale 
il giudice valuta la coerenza logica tra le differenze individuate dal legislatore e le conseguenze giuridiche 

                                                
169 Le informazioni su quanto è avvenuto dopo la sentenza della High Court di Nuova Delhi si trovano su un rapporto governativo 
britannico del 30 marzo 2012, in www.unhcr.org/refworld/pdfid/4f9e8c2c2.pdf, par. 22. 

170 Tribunal Constitucional de Ecuador, caso n. 111-97-TC, sentenza del 27 novembre 1997; High Court della regione amministrativa 
speciale di Hong Kong, Court of first instance, Leung TC William Roy c. Secretary for Justice, sentenza del 24 agosto 2005; High Court 
della regione amministrativa speciale di Hong Kong, Court of Appeal, Leung TC William Roy c. Secretary for Justice, sentenza del 20 
settembre 2006. 

171 Tribunal Supremo della Spagna, recurso ordinario n. 114/2007, sentenza del 1° giugno 2010; Corte suprema messicana, Acción de 
incostitucionalidad n. 2/2010 del 16 agosto 2010, in www.scjn.gob.mx; Corte Constitucional de la República de Colombia, expedientes 
D-8367/D-8376, sentenza C-577/11 del 26 luglio 2011. 



 

 
27 

che ne derivano172. 

Se la dichiarazione francese si limitava ad un rinvio all’utilità comune per stabilire la legittimità di eventuali 
distinzioni, oggi sia le costituzioni nazionali sia i trattati internazionali a tutela dei diritti umani dettagliano 
disposizioni ben più articolate, che stabiliscono espressamente il divieto di alcune distinzioni (quelle fondate 
sul sesso, la razza, la religione etc.). Nei testi internazionali, accanto all’elenco espresso si trova la clausola 
“other status”, che permette, in via interpretativa, di aggiungere altri motivi di distinzione proibiti. Il divieto di 
operare distinzioni non è però assoluto; si può distinguere sulla base degli elementi specificamente 
menzionati, ma la distinzione sarà valutata alla luce di quel criterio che la nostra Corte costituzionale chiama 
di ragionevolezza.  

La ragionevolezza è anche il criterio che permette di andare oltre la mera uguaglianza formale, per giungere 
al concetto di uguaglianza sostanziale, che richiede un intervento dello Stato per rimuovere situazioni 
oggettive di disuguaglianza. Se due situazioni sono oggettivamente diverse, devono ricevere un trattamento 
differenziato; devono quindi essere vietate quelle disposizioni che, seppur apparentemente neutre, 
producono l’effetto pratico di pregiudicare in modo particolare taluni soggetti.  

Siamo così passati dall’enunciazione generale del principio di uguaglianza alla sua declinazione come 
principio di non discriminazione, o meglio, divieto di discriminazioni irragionevoli.  

Si ha discriminazione diretta quando una persona viene trattata meno favorevolmente di quanto sarebbe 
trattata un’altra persona che si trovi in una situazione analoga, in ragione di una particolare caratteristica che 
rientra tra i motivi di discriminazione oggetto di protezione. Il giudizio di discriminazione si articola in diverse 
fasi: la comparazione, operata mediante il raffronto con un opportuno termine di confronto; la dimostrazione 
dello svantaggio in cui si prova il nesso di causalità fra il trattamento sfavorevole e il motivo oggetto di 
discriminazione, e, infine, la valutazione della legittimità dell’eventuale giustificazione addotta a motivazione 
della discriminazione. La giustificazione deve essere obiettiva (perseguire uno scopo legittimo) e ragionevole 
(deve esservi un rapporto di proporzionalità fra mezzi impiegati e scopo che si intende raggiungere)173. A 
prescindere dalle difficoltà di operare il giudizio di discriminazione in un contesto anarchico quale quello 
offerto dalla prassi internazionale, non si può mancare di rilevare che la protezione dipenderà, in buona 
sostanza, dalla volontà del legislatore di inserire o meno l’orientamento sessuale (nel caso che stiamo 
esaminando) come motivo specifico di discriminazione vietata. Tale considerazione non è però decisiva. 
Abbiamo infatti osservato che, in diverse occasioni, le corti supreme hanno considerato l’orientamento 
sessuale tra i motivi di discriminazione vietati anche se ciò non era previsto espressamente nella 
Costituzione dello Stato174. Inoltre, prima delle lotte per l’affermazione dei diritti dei neri e delle donne lo 
stesso discorso si sarebbe potuto fare anche per i motivi della razza e del sesso, oggi pacificamente 
accettati nelle costituzioni e nei trattati universali a protezione dei diritti umani. E, prima ancora, analogo 
discorso si sarebbe fatto sulla distinzione, non vietata, tra schiavi e uomini liberi. Del resto, anche la Corte di 
Strasburgo in alcune sentenze ha riconosciuto l’esistenza di una discriminazione fondata sull’orientamento 
sessuale, anche se questa causa non figura nell’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo175. 

Si ha invece discriminazione indiretta quando un medesimo trattamento riservato a persone che si trovano in 
condizioni diverse produce effetti significativamente più negativi su un gruppo protetto. Per prevenire o porre 
rimedio a questo tipo di situazioni lo Stato deve intraprendere azioni positive; la discriminazione insita in tali 
azioni è consentita in nome del concetto di uguaglianza sostanziale, che richiede cioè di distinguere, per 

                                                
172 SORRENTINO, Eguaglianza, Torino, 2011, p. 7. 

173 Per un’analisi approfondita sul giudizio sulla discriminazione cfr. FAVILLI, La non discriminazione nell’Unione europea, Bologna, 2008, 
p. 103 ss.; cfr. anche: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, Corte europea dei diritti dell’uomo, Consiglio d’Europa, 
Manuale di diritto europeo della non discriminazione, Lussemburgo, 2011, in http://fra.europa.eu, p. 23 ss. 

174 Per questa considerazione cfr. National Coalition for Gay and Lesbian Equality and Others c. Minister of Justice and Others, cit., par. 
57. 

175 Corte europea dei diritti dell’uomo, Fretté c. Francia, ricorso n. 36515/97, sentenza del 26 febbraio 2002, par. 32. 
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colmare inuguaglianze di fatto.  

Un altro concetto al quale le corti fanno ricorso, come già aveva fatto il Comitato dei diritti umani, è il diritto 
alla privacy. La non ingerenza dello Stato nella vita degli individui non è chiaramente assoluta. La finalità 
dell’ingerenza deve tuttavia superare il test della ragionevolezza. Nel richiamare il dibattito pubblico 
sviluppatosi in Gran Bretagna sul finire degli anni ’50 a proposito della depenalizzazione degli atti di sodomia 
abbiamo mostrato alcuni limiti di tale argomentazione, quando la si voglia applicare sul piano universale. 
Alcuni Stati ritengono infatti che la morale rappresenti un motivo che legittima l’ingerenza nella vita privata. 
Si deve al contempo evidenziare che tale dibattito ha esercitato un’influenza decisiva sulla depenalizzazione 
e sull’affermazione della tutela dell’orientamento sessuale. Il diritto a non essere discriminati in ragione del 
proprio orientamento sessuale si è infatti imposto, in occidente, in un breve volgere di anni e i progressi in 
tale campo sono all’ordine del giorno. Peraltro il concetto di privacy è strettamente connesso con quello di 
identità personale, che sta ricevendo una grande attenzione da parte della giurisprudenza. 

Come spesso accade quando si avventurano su terreni poco battuti, le corti sostengono le proprie 
argomentazioni, fondandole anche sulla nozione di dignità umana, cioè su un principio. Visto che si tratta di 
un principio sfuggente, le corti cercano di chiarirlo, e così facendo lo riempiono di significato176. Anche la 
dottrina si è soffermata sull’impatto pratico della dignità umana nei diversi sistemi giuridici177. Limitandoci alle 
sentenze già analizzate, la dignità viene in rilievo sotto molteplici aspetti, in collegamento con vari diritti. 
Rispetto al principio di non discriminazione, la ragionevolezza del trattamento discriminatorio dipende dalla 
connessione più o meno stretta dell’interesse colpito dalla discriminazione con la dignità umana178. Questo si 
riferisce sia all’impatto che la necessità di nascondere la propria identità per paura di discriminazioni produce 
sulla autostima e sulla dignità179, sia, più in generale, agli effetti del diniego di riconoscimento da parte dello 
Stato che implica stigmatizzazione del gruppo, considerato inferiore180. Per quanto riguarda invece la 
privacy, la dignità è ricollegata all’autonomia delle scelte decisionali nelle relazioni affettive, elemento 
fondamentale per lo sviluppo della propria individualità e per la ricerca della felicità181. Tra le varie funzioni 
della dignità da parte della giurisprudenza vi è l’affermazione di nuovi diritti e l’estensione in via interpretativa 
di diritti esistenti182. Per quanto riguarda il divieto di discriminazione fondato sull’orientamento sessuale, il 
ricorso al concetto di dignità appare particolarmente appropriato nella misura in cui esso si ricollega al 
riconoscimento, superando le varie concezioni di dignità legate alla morale, di matrice religiosa: giudaica, 
cristiana o islamica. 

Abbiamo visto che le corti costituzionali, sia che decidano che la vecchia norma anti sodomia contrasta con 
la costituzione, sia che sanciscano l’accesso al matrimonio anche alle coppie composte da persone del 
medesimo sesso, si rifanno contestualmente al principio di uguaglianza, al rispetto della privacy e alla 
nozione di dignità umana. Abbiamo anche notato che spesso, nei ragionamenti delle corti, tali principi si 
trovano strettamente interrelati, riuscendo talvolta difficile evidenziare le specificità di ogni singolo principio. 
Vi sono poi difficoltà aggiuntive che derivano dall’utilizzo di principi costituzionali per rilevare il fondamento 
giuridico di una norma di diritto internazionale. Ad esempio, il concetto di privacy racchiuso nel diritto dei 

                                                
176 Egan c. Canada, cit., par. 40 dove si legge: “Dignity being a notoriously elusive concept, however, it is clear that this definition 
cannot, by itself, bear the weight of s. 15’s task on its shoulders. It needs precision and elaboration”. 

177 MCCRUDDEN, Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights, in European Journal of International Law, 2008, p. 655 ss.; 
CARROZZA, Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights: A Reply, in European Journal of International Law, 2008, p. 931 
ss.; CARROZZA, “My Friend is a Stranger”: The Death Penalty and the Global Ius Commune of Human Rights, in Texas Law Review, 
2003, p. 1031 ss. 

178 Vriend c. Alberta, cit., par. 183. 

179 Ibid., par. 102. 

180 Egan c. Canada, cit., par. 161. 

181 Naz Foundation c. Union of India, cit., p. 8. 

182 MCCRUDDEN, Human Dignity and Judicial Interpretation, cit., p. 721. 
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paesi dell’Europa continentale, così come nella CEDU, è sicuramente diverso dall’omonimo concetto che si 
è sviluppato negli Stati Uniti183. Tuttavia, la circolazione di idee, in quello che è stato definito il dialogo fra le 
corti, ha portato ad attenuare l’importanza di tale questione. 

Sicuramento uno dei motivi per cui le singole corti fanno riferimento ad un principio piuttosto che a un altro 
dipende dalla tradizione costituzionale e in ultima analisi dalla storia del paese. La scelta se porre l’accento 
sul diritto alla privacy (in Toonen) o sul principio di uguaglianza (in National Coalition for Gay and Lesbian 
Equality) può dipendere dalla circostanza che nel primo caso il divieto di discriminazioni sulla base 
dell’orientamento sessuale non era sancito espressamente nel Patto, mentre nella seconda ipotesi la 
Costituzione sudafricana elencava l’orientamento sessuale tra i motivi di discriminazione vietata. Ma 
abbiamo visto che altre corti supreme non hanno remore a considerare l’orientamento sessuale come motivo 
analogo. Si può sostenere che il Comitato dei diritti umani abbia preferito concentrare l’attenzione sul 
concetto più circoscritto di privacy, perché stava svolgendo un ruolo pionieristico. In realtà nello stesso caso 
il Comitato ragiona anche sul principio di uguaglianza. Lo stesso divieto di discriminazioni, peraltro, talvolta è 
considerato in maniera autonoma, mentre in altre occasioni si fa riferimento alla non discriminazione nel 
godimento dei diritti garantiti (dallo Stato o da un accordo internazionale).  

L’analisi svolta rivela tuttavia un dato costante: il richiamo congiunto ai concetti di uguaglianza e privacy, 
accompagnato da un riferimento alla dignità, talvolta indipendente, talora invece così strettamente connesso 
all’uguaglianza e alla privacy da perdere ogni autonomia. 

Il ricorso al concetto di dignità serve quasi sempre ad approfondire il discorso, a specificare il contenuto dei 
diritti o a limitare la portata delle eccezioni, visto che né il principio di non discriminazione nel godimento dei 
diritti, né il divieto di ingerenze con la privacy sono diritti assoluti. Oltre a non essere diritti assoluti, si tratta di 
diritti a contenuto variabile in funzione del contesto. Abbiamo già riferito delle diverse concezioni di privacy; 
la non discriminazione assume diverse estensioni a seconda dell’ordinamento al quale si riferisce, quando la 
consideriamo come divieto di discriminazione nel godimento dei diritti. 

L’esistenza di una norma di diritto internazionale generale che prevede la creazione di uno spazio nel quale 
l’individuo possa liberamente determinare ed esprimere la propria identità sessuale è contestata ancora 
oggi. Allo stesso modo anche una ricostruzione del diritto a non essere discriminati in ragione del proprio 
orientamento sessuale che faccia esclusivo affidamento sul concetto di uguaglianza si scontra con il margine 
di apprezzamento degli Stati, cioè sulle limitazioni che possono essere imposte a diritti non assoluti. 
Riteniamo che questo sia il motivo fondamentale per cui il ragionamento delle corti si fonda sempre anche 
sul principio della dignità umana184: il ricorso alla dignità rappresenterebbe un tentativo di riferimento a un 
principio assoluto e non a un diritto relativo. 

                                                
183 WHITMAN, The Two Western Cultures of Privacy: Dignity versus Liberty, in Yale Law School Legal Scholarship Repository, 2004, in 
http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/649. 
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