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Frontiere del corpo, frontiere del diritto 
Il trattamento giuridico della condizione intersessuale 

Venerdì, 10 febbraio 2017 
 

L’incontro mira ad approfondire lo statuto giuridico delle persone 
intersessuali, ossia di quanti/e, alla nascita, manifestano incertezza circa 
l’assegnazione univoca ad un sesso o all’altro.  

Medicalmente considerata una patologia, per lo più di natura 
cromosomica, la questione dell’incerta assegnazione anagrafica viene 
“risolta” praticando interventi di modifica anatomica irreversibili e non 
necessari per il benessere del minore, oltretutto nelle prime settimane di 
vita, con l’obiettivo di normalizzare i corpi.  

Nella sua prospettiva giuridica, il tema involge sia i profili di tutela della 
persona, sia l’ambito privatistico relativamente al consenso informato, al 
procedimento per la modifica anagrafica, alla responsabilità genitoriale 
rispetto all’autorizzazione di interventi non necessari. Novità nel contesto 
italiano, come mostrato da alcuni recenti fatti di cronaca (vedi il caso di 
Palermo, cui è seguita un’interrogazione parlamentare), la condizione 
intersessuale interessa una percentuale fra lo 0,5 e il 2% della 
popolazione, ponendosi quale tema di assoluta rilevanza nella formazione 
del giurista. 

INIZIATIVE COLLEGATE 
Il convegno, in collaborazione con il progetto ORLANDO identità, relazioni, 
possibilità di Laboratorio 80, si inserisce nel ciclo di incontri MULTIVISIONI, 
in un particolare focus sull’intersessualità: 
 
- 8 febbraio, ore 20,45 - Auditorium Piazza Libertà, Bergamo: Proiezione del film 
ARIANNA di Carlo Lavagna 
- 10 febbraio, dalle 19.00 - Libreria Spazio Terzo Mondo, Seriate: Cena su prenotazione, 
tel. 035.29.02.50 
- 10 febbraio, ore 20,45 - Libreria Spazio Terzo Mondo, Seriate: FRONTIERE DEL CORPO: 
cinema e letteratura tra xx e xy - Incontro con Barbara Pezzini, Anna Lorenzetti e 
Alessandro Comeni  
 
Per informazioni: http://www.lab80.it/multivisioni - orlando@lab80.it
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Biografia dei/delle relatori/relatrici 
 
 

Giacomo Cardaci 
Dottorando di ricerca in Diritto processuale civile presso l’Università degli 
studi di Milano Bicocca, ha pubblicato diversi saggi in materia di diritto 
processuale civile e di diritto delle famiglie formate da persone dello stesso 
sesso. Di recente, ha pubblicato alcuni saggi sul tema del convegno, in 
particolare rispetto alla possibilità di accedere alla procedura ex art. 95 c.c. 
per le persone intersessuali che necessitino di adeguamento anagrafico. 
Collabora con Avvocatura per I diritti LGBTI – Rete Lenford ed è membro 
della segreteria scientifica dell’associazione.  
È autore di due romanzi editi per Mondadori. 
 
 
Alessandro Comeni 
Attivista intersex; è formatore in ambito associativo, scolastico e 
universitario per i diritti delle persone intersex, contro le discriminazioni di 
sesso/genere, identità di genere e per orientamento sessuale; è per il terzo 
anno consecutivo presidente onorario dell’Associazione Radicale Certi 
Diritti; nel 2009 ha attivato il primo sportello di accoglienza intersex in Italia 
(Firenze); nel 2013 è stato co-fondatore del Collettivo Intersexioni (dal quale 
è uscito nel 2016); ha all’attivo numerose partecipazioni come relatore a 
seminari e convegni sul tema (si segnala in particolare la presenza, quale 
unico italiano, al primo Intersex Global Forum di Bruxelles, co-organizzato da 
ILGA e ILGA-Europe che ha visto 24 attivisti/e provenienti da tutti i 
continenti, in rappresentanza di 17 diverse organizzazioni). È co-fondatore 
di OII-Europe (Organization Intersex International Europe), federazione delle 
organizzazioni intersex europee, registrata come ONG nel 2015, nella quale 
attualmente ricopre il ruolo di consigliere esecutivo. 
 
 
Anna Lorenzetti 
Dottoressa di ricerca e già docente in Analisi di genere e Diritto 
antidiscriminatorio presso l’Università di Bergamo, Dipartimento di 
Giurisprudenza, i suoi interessi di ricerca riguardano il Diritto 
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antidiscriminatorio europeo, l’uguaglianza e i diritti sociali, Genere e diritto, 
Diritti delle persone LGBTI, sui quali ha all’attivo numerose pubblicazioni, 
tra cui “Diritti in transito” (2013), sulla situazione giuridica delle persone 
transessuali e numerose pubblicazioni sull’oggetto della relazione. Direttrice 
del Centro Studi europeo “Lenford” sull’orientamento sessuale e l’identità di 
genere, è regolarmente invitata quale relatrice a convegni e seminari sul 
tema. 
 
 
Vincenzo Miri 
Avvocato in Roma e Cultore della materia di Istituzioni di diritto privato 
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dove ha conseguito il 
titolo di Dottore di ricerca in Diritto dei Contratti ed Economia d’impresa. 
Docente della Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando” (area “Diritto 
civile”) presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, collabora con 
Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford ed è membro della segreteria 
scientifica dell’associazione. 
Sul tema del convegno ha all’attivo numerose partecipazioni, in qualità di 
relatore a convegni e seminari internazionali. Fra le altre, si segnala la 
recente partecipazione quale docente alla Summer School sui diritti LGBT 
organizzata dall’Università di Macerata, nel settembre 2016.  
 
 
Barbara Pezzini 
Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale presso l’Università di 
Bergamo, Dipartimento di Giurisprudenza, dove attualmente ricopre la 
carica di Prorettrice con delega alle politiche di equità e diversità, si è 
occupata di uguaglianza e diritti sociali, introducendo l’analisi di genere 
nella prospettiva costituzionale.  
 
 
Stefania Stefanelli 
Ricercatrice di diritto privato presso l’Università di Perugia, dove insegna 
anche diritto di famiglia, dell'informatica e biodiritto.  
Partecipa, in rappresentanza dell’Italia, al gruppo di ricerca internazionale 
guidato dall’Università di Leuven (Belgio) Adults & Children in postmodern 
societies, per lo studio e il confronto dei modelli nazionali di disciplina della 
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genitorialità biologica, adottiva e affettiva, e per la proposta di un codice 
sovranazionale delle famiglie. 
Componente del Comitato universitario di bioetica dal 2012, partecipa alle 
redazioni di numerose riviste scientifiche ed è autrice di numerose 
pubblicazioni. 
 
 
Giacomo Viggiani 
Ricercatore di Filosofia del Diritto presso l’Università di Brescia, è membro 
del comitato editoriale del Journal of Gender Studies, consulente esterno per 
la Commissione Europea all’interno programma Rights, Equality and 
Citizenship (2014-2020) ed esperto SOGI per il Consiglio d’Europa. Ha 
pubblicato le monografie La de-costruzione del soggetto. Un’introduzione a 
Judith Butler (2014), Dal diritto alla privacy al diritto al matrimonio. 
L’omosessualità nella giurisprudenza costituzionale statunitense (2015), 
Nomen omen. Il diritto al nome tra Stato e persona in Italia (2016); ha curato, 
insieme a Susanna Pozzolo, il volume collettaneo Investigating Gender-based 
Violence (2016). 


