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La lunga, e ben argomentata, sentenza, con la quale la Corte Suprema indiana ha posto fine alla 

criminalizzazione dei rapporti omosessuali1, comincia citando Von Goethe, Schopenhauer e Shakespeare. 

Comincia con un elogio dell’individualità, dell’autonomia e della pari dignità di tutte le differenze di 

identità che fanno «di ciascuna persona un individuo differente da tutti gli altri e di ciascun individuo una 

persona uguale alle altre»2. La Corte Suprema dichiara così incostituzionale la Section 377 del Codice penale 

indiano (IPC) che puniva «any carnal intercourse against the order of nature» poiché in contrasto con quelli che 

definisce i quattro pilastri dell’architettura costituzionale indiana: «individual autonomy and liberty, equality for 

all sans discrimination of any kind, recognition of identity with dignity and privacy of human beings»3. Nelle oltre 

quattrocento pagine che compongono la decisione in commento, la Corte non teme di autodefinirsi «the 

final arbiter of the constitutional rights»4, di conferirsi il compito di mantenere «vitale»5 la Carta costituzionale 

e non lesina ampi e dettagliati riferimenti alla giurisprudenza straniera e internazionale per sostenere 

l’incostituzionalità della norma impugnata6. Questo esito era tutt’altro che scontato. Solo pochi anni 

prima la stessa Corte si era pronunciata nel senso opposto, con una motivazione alquanto stringata e che 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Supreme Court of India, Navtej Singh Johar and Others v. Union of India Ministry of Law and Justice Secretary, 6 settembre 
2018, case no. W.P.(Crl.) No.-000076-000076/2016. 
2 Così L. Ferrajoli, La differenza sessuale e le garanzie dell’eguaglianza, in Democrazia e diritto, 33, n. 2, 1993, pp. 49-73, 
p. 53. 
3 Supreme Court of India, Navtej, par. 3. 
4 Idem, par. 23. 
5 «Therefore, it is but the duty of the Court to supply vitality, blood and flesh, to balance the competing rights by interpreting the 
principles, to the language or the words contained in the living and organic Constitution, broadly and liberally». Idem, par. 84. 
6 Molto ampio è il ricorso alla comparazione quale criterio interpretativo nella motivazione della sentenza in 
commento. Il diritto internazionale e il diritto straniero sono citati con disinvoltura e con grande dovizia di 
particolari: in particolare, oltre a richiamare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e il Patto 
Internazionale sui Diritti Civili e Politici, i giudici fanno ampio riferimento alla giurisprudenza delle corti supreme 
canadese (Egan v. Canada, [1995] 2 SCR 513), americana (Lawrence v. Texas, [2003] 539 U.S. 558), sudafricana 
(National Coalition for Gay & Lesbian Equality, [1998] (12) BCLR 1517 CC) e della Corte europea per i diritti 
dell’uomo (Dudgeon v. UK, [1981] 4 EHRR 149). 
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sembrava non lasciare adito a ulteriori discussioni7. Prima di entrare nel merito della decisione in parola 

è bene quindi ripercorrere brevemente i suoi antecedenti giurisprudenziali alla luce del quadro 

costituzionale indiano.  

 

L’india, la democrazia più grande del mondo8, nasconde al suo interno le mille contraddizioni di un 

patchwork di valori, principi e istituzioni tratti tanto dalla storia locale – e poi assemblati e riutilizzati per 

contesti e funzioni diversi da quelli per i quali erano stati concepiti – quanto dall’esterno in un processo 

di assimilazione e rielaborazione più o meno critica. L’importanza che ha assunto oggi il diritto indiano9, 

tuttavia, non può più consentire analisi che si presentano come mere stratificazioni di elementi religiosi, 

elementi di common law derivanti dal dominio coloniale e alcuni spunti di modernità post-

indipendentista. Fornire un inquadramento del «diritto indiano», inteso come insieme di norme giuridiche 

operanti oggi nel territorio dell’Unione Indiana, implica un’operazione complessa e impone una 

riflessione più ampia a partire dalla classificazione del modello indiano che, secondo certi autori10, 

costituisce un unicum nel panorama comparatistico, in ragione delle sue marcate peculiarità. Gli intrecci 

che sono presenti nell’India contemporanea danno vita ad un sistema che «più che misto si potrebbe 

definire composito e che richiama in modo molto forte l’immagine del caleidoscopio […]. In altre parole 

le singole componenti del sistema pur combinandosi armonicamente per dare vita ad un’immagine che 

incorpora valore aggiunto alla loro semplice sommatoria, non si fondono come in un melting-pot, per cui 

la nuova configurazione d’insieme non comporta la definitiva scomparsa degli specifici elementi che la 

costituiscono»11. È uno stato laico12, ma il suo sistema giuridico così come la sua vita sociale e politica 

                                                           
7 Supreme Court of India, Suresh Kumar Koushal and another v. Naz Foundation and others, (2014) 1 SCC 1. Per un 
approfondimento si suggerisce, tra gli altri, J. Puri, Sexual States: Governance and the Decriminalization of Sodomy in India's 
Present, Duke University Press, North Carolina, 2016 e I. Trivedi, The Indian in the closet: New Delhi's wrong turn on gay 
rights, in Foreign Affairs, Vol.93(2), 2014. 
8 Al riguardo si suggerisce la lettura di C. Bartoli, La democrazia indiana: una creazione transculturale, in Ragion Pratica, 
n.1, 2008, pp. 99-114, che offre una lucida riflessione sull’origine, le caratteristiche e le innumerevoli contraddizioni 
della democrazia indiana. 
9 Sul diritto in India si veda D. Francavilla, Il diritto nell’India contemporanea. Sistemi tradizionali, modelli occidentali e 
globalizzazione, Giappichelli, Torino, 2010; D. Amirante, India, il Mulino, Bologna, 2007; D. Francavilla, The Roots of 
Hindu Jurisprudence, Giappichelli, Torino, 2006; L. Acquarone, Tra dharma, common law e WTO: un’introduzione al sistema 
giuridico dell’India, Giuffrè, Milano, 2006, W. Menski, Diritto dell’India, in Enc. giur. Treccani, 11, 1989. 
10 Cfr., in particolare, D. Amirante (a cura di), “Altre” democrazie. Problemi e prospettive del consolidamento democratico nel 
sub-continente indiano, Franco Angeli, Milano, 2010; D. Amirante, C. Decaro, E. Pföstl (a cura di), La Costituzione 
dell’Unione Indiana - Profili introduttivi, Giappichelli, Torino, 2013. 
11 D. Amirante, Il caleidoscopio del diritto indiano: percorsi di comparazione, in Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, 
2013, pp. 239-260, cit. p. 244. 
12 Il preambolo della Costituzione, così come emendato nel 1976, afferma che l’India è «a sovereign socialist, secular, 
democratic republic». Al riguardo si consigliano per un approfondimento M.M. Sankhdher (a cura di), Secularism in 
India: dilemmas and challenges, Deep & Deep, New Delhi, 1995, J.G. Jacobsohn, The wheel of law: Indias secularism in 
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sono ancora basati su differenziazioni religiose, etniche e linguistiche, che spesso sfociano in aperti e 

violenti conflitti sociali e tensioni politiche13.  

In un ordinamento così frammentato, che si muove tra tradizione e globalizzazione, tra resistenze del 

passato e slanci verso il futuro, non è pertanto semplice discorrere di sessualità, orientamento sessuale e 

identità di genere, tematiche che rimangono tutt’oggi un tabù: dalla liberazione sessuale delle donne alla 

visione plurale di famiglia, quest’ultima ancora fortemente legata alla visione tradizionale di un’unione tra 

un uomo e una donna finalizzata alla procreazione14. Tuttavia, non si deve cedere alla tentazione di 

approcciarsi alle «altre» democrazie come modelli più o meno perfetti, appiattendosi in tal modo su una 

visione «orientalistica» dell’India che continua a esercitare una notevole influenza sul modo in cui gli 

«occidentali» tendono a vedere gli orientali e sul modo in cui i «non occidentali» tendono a identificarsi15. 

All’opposto, invece, la democrazia indiana si dimostra «compiuta» e complessivamente «equilibrata» a 

partire proprio dal fatto che la sua costituzione16 nasce da un movimento politico interno, non risultando 

né imposta dall’esterno, né calata acriticamente: rappresenta un forte elemento di appartenenza per la 

popolazione, mirando alla coesione del Paese e al dialogo fra le diverse componenti sociali, attraverso 

azioni positive, che incarnano un’interpretazione sostanziale del principio di eguaglianza, politiche 

linguistiche e un federalismo cooperativo. Da questo punto di vista, evidenzia tra gli altri Amirante, 

l’esperienza giuridica indiana individua un percorso evolutivo dell’idea democratica nel suo complesso, 

intesa come attitudine alla risoluzione del conflitto: negoziale, dialogica e non antagonista17. È in questo 

contesto sociale, culturale e giuridico che si inserisce quindi la vicenda della decriminalizzazione della 

condotta omosessuale, manifestazione dell’esitante, ma difficilmente arrestabile, ascesa di un nuovo 

standard globale nei diritti umani. 

                                                           
comparative constitutional context, Princeton university press, Princeton, 2003 e C. Bartoli, La democrazia indiana: una 
creazione transculturale, in Ragion Pratica, n.1, 2008, pp. 99-114. 
13 Si veda, in particolare, l’interessante riflessione di O. Khalidi, Hinduising India: secularism in practice, in Third World 
Quarterly, Vol.29(8), 2008, pp.1545-1562. 
14 Si veda, per esempio, T. Herklotz, Law, religion and gender equality: literature on the Indian personal law system from a 
women’s rights perspective, in Indian Law Review, 1:3, 2017, pp. 250-268. 
15 Così, per esempio, M. Torri, La visione orientalistica “classica” dell’India: origini, caratteristiche e persistenza di un’ideologia 
eurocentrica, in E. Basile, M. Torri (a cura di), Il subcontinente indiano verso il terzo millennio. Tensioni politiche, trasformazioni 
sociali ed economiche, mutamento culturale, Franco Angeli, Milano, 2002. Secondo l’Autore, il discorso orientalista 
classico tende a dividere in due parti l’umanità: Da un lato vi sarebbero gli occidentali impegnati a modificare il 
mondo per ampliarne gli spazi di libertà e, dall’altro, gli orientali stolidamente prigionieri della tradizione, incapaci 

di ogni dinamismo. Si suggerisce anche D. Amirante, Al di là dell'Occidente. Sfide epistemologiche e spunti euristici nella 
comparazione “verso Oriente”, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, n.1, 2015, pp. 1-36. 
16 Cfr., fra i molti, G. Austin, Working a Democratic Constitution, Oxford University Press, Oxford-New Delhi, 2000; 
D. D. Basu, Introduction to the Constitution of India, Wadhwa Nagpur, New Delhi, 2005; P. M. Bakshi, Commentary on 
the Constitution of India, Universal Law Publishing, Gurgaon, 2016. 
17 Così in D. Amirante, Democrazie imperfette o “altre democrazie”? Costituzioni e qualità della democrazia nel sub-continente 
indiano, in D. Amirante (a cura di), “Altre” democrazie, Op. cit. 
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Fino alla sentenza della High Court di Delhi del luglio 200918, la sodomia era considerata un crimine, 

punibile con l’arresto fino a dieci anni di carcere e una multa. La criminalizzazione dei rapporti sodomitici 

tra adulti consenzienti rientra tra i lasciti della moralità vittoriana che hanno influenzato profondamente 

l’intero sistema giuridico indiano durante il periodo coloniale. Va anzitutto premesso che il dibattito 

sull’omosessualità, lungamente «silenziato» e tenuto nell’ombra, ha cominciato a emergere quando i 

problemi relativi al contagio di HIV e AIDS hanno iniziato ad essere evidenti e a provocare la morte di 

più di due milioni di indiani. Non è una coincidenza che le più importanti organizzazioni non governative 

finalizzate ad aiutare i gruppi legati alle minoranze sessuali siano nate ufficialmente con scopi connessi 

alla salute e igiene pubblica. È il caso della Naz Foundation Trust nata nel 1994 e che si è occupata sin 

dall’inizio della prevenzione e cura delle malattie trasmesse sessualmente. È proprio su iniziativa di questa 

organizzazione che nel 2001 viene presentata una Public Interest Litigation19 presso l’High Court di Delhi.  

Il ricorso contestava la legittimità della Section 377 IPC, nella misura in cui puniva gli atti sessuali fra adulti 

consenzienti ancorché svolti nell’intimità domestica20, poiché  in contrasto con gli articoli 14 (principio 

di eguaglianza), 15 (divieto di discriminazione), 19 (libertà di espressione) e 21 (diritto alla vita) della 

Costituzione indiana. Inoltre, Naz Foundation riteneva che il provvedimento fosse pregiudizievole anche 

per la salute pubblica, giacché ostacolava il lavoro di prevenzione dell’HIV/AIDS, sottraendo alla vista 

le relazioni e i rapporti delle persone omosessuali (ma anche semplicemente di uomini che hanno rapporti 

                                                           
18 High Court of Delhi, Naz Foundation v. Government of NCT of Delhi and Others, (2009) 111 DRJ 1, case no. 
7455/2001. 
19 In India, il concetto di «Public Interest Litigation» si è sviluppato per via giudiziale. In particolare, in una sentenza 
del 1981, SP Gupta v. Union of India, (1981) (Supp.) SCC 87, il giudice PN Bhagwati stabilì il diritto a un rimedio 
giudiziale collettivo in caso di illeciti nei confronti di una persona o di una determinata classe di persone ai sensi 
dell’art 32 della Costituzione indiana. Da quel momento in poi, è divenuta una delle principali via di accesso alla 
giurisdizione costituzionale, trasformandosi in un efficace strumento di lotta all’inerzia legislativa. La 
giurisprudenza ha infatti progressivamente allentato la rigidità delle formule processuali tipiche della common law 
fino ad ammettere che il ricorrente possa non essere titolare di una posizione specificamente qualificata in ragione 
del rapporto giuridico che viene in rilievo. Così, U. Baxi, Taking suffering seriuosly: Social action litigation in the Supreme 
Court of India, in Third World Legal Studies, 1985. Si vedano inoltre per un approfondimento S. Deva, Public Interest 
Litigation in India: A Critical Review, in Civil Justice Quarterly, 28, 2009, pp. 19-40 e A. Bhuwania, Courting the people. 
Public Interest Litigation in Post-Emergency India, Cambridge University Press, Cambridge, 2017. 
20 La Section 377 del Codice penale indiano, inerente i reati contro la natura, prevedeva che: «Whoever voluntarily has 
carnal intercourse against the order of nature with any man, woman, or animal, shall be punished with imprisonment for life, or with 
imprisonment of either description for term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine. Explanation: Penetration is 
sufficient to constitute the carnal intercourse necessary to the offence described in this section». I reati perseguibili ai sensi dell’art 
377 IPC erano quindi considerati di una certa gravità. Per tale ragione, non erano soggetti a regime di cauzione ed 
erano «cognizable», il che significava che un ufficiale di polizia poteva stendere un First Information Report (FIR), 
investigare e arrestare l’accusato senza un mandato del tribunale. Per un approfondimento si veda, per esempio, 
N. Yeshwant, Homosexuality in the Jurisprudence of the Supreme Court of India, Springer International Publishing, Cham, 
2017. 
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sessuali con altri uomini), costrette a nascondersi per paura di subire ritorsioni, violenza e 

stigmatizzazione sociale. Di contro, le principali argomentazioni a difesa della norma scrutinata erano per 

lo più basate sul bisogno di proteggere la moralità pubblica dal diffondersi dei comportamenti 

omosessuali ritenuti «contro l’ordine naturale», degradanti e moralmente deplorevoli. In particolare si 

sosteneva che: (I) la criminalizzazione della condotta sessuale omosessuale rappresentasse l’unica barriera 

contro il dilagare dell’epidemia; (II) la formulazione dell’art. 377 IPC non fosse lesiva del principio di 

eguaglianza in quanto «neutra» rispetto al genere; (III) la presenza di tale reato non limitasse la libertà di 

esprimere la propria opinione poiché ad essere vietato era soltanto l’atto sessuale in sé; (IV) infine, il 

mantenimento dell’articolo 377 IPC fosse necessario perché, eliminandolo, lo Stato non avrebbe più 

avuto la possibilità di perseguire crimini quali i rapporti sessuali contro l’ordine della natura, cioè quelli 

sia consensuali che non consensuali fra uomini21.  

L’High Court di Delhi, in quella pronuncia, dichiarava per la prima volta l’incostituzionalità dell’articolo 

377 del Codice penale indiano perché lesivo del principio di eguaglianza e del diritto alla privacy 

dell’individuo. Tale decisione veniva tuttavia ribaltata dalla Corte Suprema qualche anno dopo: la norma 

penale era da ritenersi costituzionale in quanto volta a «to preserve public order and decency, to protect the citizen 

from what is offensive or injurious, and to provide sufficient safeguards against exploitation and corruption of others, 

particularly those who are specially vulnerable»22. La norma, si legge nella sentenza, oltre a perseguire un fine 

legittimo, è formulata in maniera neutrale rispetto al sesso e all’orientamento sessuale. Non criminalizza 

uno specifico orientamento o un particolare gruppo di persone ma si limita soltanto a colpire certi atti 

sessuali indipendentemente dall’orientamento sessuale della persona che li pone in essere. In questo senso 

la norma è perfettamente rispettosa del principio di eguaglianza poiché tratta in maniera uguale situazioni 

uguali (chi pone in essere atti contro l’ordine naturale è punito penalmente) e in maniera diversa situazioni 

diverse (chi non pone in essere atti contro l’ordine naturale non è punito penalmente). Nemmeno la 

lesione del diritto alla privacy e all’autodeterminazione è considerata sufficiente per dichiarare illegittima 

la Section 377. Nell’escluderne la violazione, la Corte ne riduce la portata a una questione meramente 

quantitativa, sottolineando come «only a minuscule fraction of the total population comprises of LGBT community» 

e come «the existence of Section 377 IPC abridges the fundamental rights of a very minuscule percentage of the total 

populace, and that in the last 150 years less than 200 persons have been prosecuted for committing the offence under Section 

377»23. Si critica, infine, l’«anxiety to protect the so-called rights of LGBT persons» della High Court, stigmatizzando 

                                                           
21 Così il Governo indiano difendeva la legittimità della norma nelle memorie difensive in Naz Foundation v. 
Government of NCT of Delhi and Others, (2009) 111 DRJ 1. 
22 Supreme Court of India, Suresh Kumar Koushal and another v. Naz Foundation and others, (2014) 1 SCC 1. 
23 Idem. 
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il suo eccessivo attivismo invasivo della discrezionalità del Parlamento, unico soggetto democraticamente 

legittimato a stabilire «whether a law is moral or immoral»24. 

 

Proprio alla luce di questo precedente della stessa Corte Suprema, la decisione in commento è stata 

definita «storica»25 dai media indiani e internazionali perché, per molti versi, inaspettata.  

In primo luogo, la Corte parte dal principio di eguaglianza e non discriminazione per dichiarare 

l’illegittimità della disposizione penale, dandone una lettura sostanziale e «antisubordinatoria» in netto 

contrasto con quella formalistica del precedente. L’articolo 14 della Costituzione indiana colpisce 

l’arbitrarietà, presupponendo essa stessa una negazione dell’eguaglianza. Criminalizzando la condotta 

privata di adulti consenzienti, l’articolo 377 IPC non dimostra altro scopo che condannare un 

comportamento non conforme alla morale maggioritaria della società. Tale discriminazione colpisce 

seriamente i diritti e gli interessi degli omosessuali e offende in profondità la loro dignità, che è 

fondamentalmente basata sull’autonomia della volontà e sulla libertà di scelta e di azione della persona. 

La criminalizzazione di relazioni sessuali private fra adulti consenzienti, assenti le prove di gravi danni 

per altri, porta a giudicare lo scopo della legge arbitrario e irragionevole, oltreché vago e non 

sufficientemente determinabile.    

A proposito del diritto alla non discriminazione, difeso dall’articolo 15 Cost., la Corte riprende quanto 

affermato nel caso NALSA26, dove – riconoscendo il «terzo genere» e la dignità delle persone transgender 

– aveva stabilito che l’identità di genere e l’orientamento sessuale dovevano essere considerati un motivo 

di discriminazione analogo al sesso e, dunque, parimenti meritevoli di protezione giuridica. Ne consegue 

                                                           
24 Idem. 
25 Si vedano, per esempio, i seguenti articoli di stampa indiana quali India Today (consultabile all’indirizzo web: 
https://www.indiatoday.in/television/top-stories/story/supreme-court-decriminalises-homosexuality-tv-
industry-hails-the-landmark-judgement-1333365-2018-09-06), Outlook India (consultabile all’indirizzo web: 
https://www.outlookindia.com/website/story/decriminalisation-of-homosexuality-timeline-of-events/316147) e 
di stampa internazionale quali il New York Times (consultabile all’indirizzo web: 
https://www.nytimes.com/2018/09/06/world/asia/india-gay-sex-377.html), The Economist (consultabile 
all’indirizzo web: https://www.economist.com/asia/2018/09/06/india-unbans-gay-sex) o The Guardian 
)consultabile all’indirizzo web: https://www.theguardian.com/world/2018/sep/06/indian-supreme-court-
decriminalises-homosexuality). Ultimo accesso: 12 ottobre 2018. 
26 Supreme Court of India, National Legal Services Authority v. Union of India and Others, (2014) 5 SCC 438. Qui la 
Corte ha affermato che l’identità di genere rappresenta una componente essenziale dell’identità di un individuo, il 
cui mancato riconoscimento determina una lesione della sua dignità. Più in particolare, la Corte ha osservato che: 
«[...] there seems to be no reason why a transgender must be denied of basic human rights which includes right to life and liberty with 
dignity, right to privacy and freedom of expression, right to education and empowerment, right against violence, right against exploitation 
and right against discrimination. The Constitution has fulfilled its duty of providing rights to transgenders. Now it is time for us to 
recognise this and to extend and interpret the Constitution in such a manner to ensure a dignified life for transgender people. All this 
can be achieved if the beginning is made with the recognition of TG as third gender». 

https://www.nytimes.com/2018/09/06/world/asia/india-gay-sex-377.html
https://www.economist.com/asia/2018/09/06/india-unbans-gay-sex
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che la discriminazione in base all’orientamento sessuale è vietata ai sensi del succitato articolo sia 

«verticalmente», cioè da parte dello Stato, sia «orizzontalmente», cioè da parte di privati cittadini27.  

Ma ciò che risulta ancora più interessante agli occhi del comparatista è l’interpretazione molto sostanziale 

che il Collegio offre del principio di eguaglianza: infatti, i giudici non si limitano ad applicare il test della 

ragionevolezza della classificazione operata dalla legge e della proporzionalità rispetto allo scopo da essa 

perseguito. Scelgono di sostenere l’interpretazione più sostanziale di eguaglianza che impone non solo la 

rimozione della discriminazione, rappresentata dalla mera disparità di trattamento, ma anche e soprattutto 

la ridefinizione dello spazio sociale e culturale all’interno dell’ordine costituzionale e democratico in cui 

a tutti gli esseri umani sono accordati eguali rispetto e dignità, indipendentemente dalla loro 

classificazione o dalla loro appartenenza a un gruppo sociale28. Si tratta di un’interpretazione a suo modo 

innovatrice se consideriamo che uno dei principi cardine della democrazia indiana è l’eguaglianza tramite 

la discriminazione compensatrice: la reservation policy – variante delle affirmative actions di matrice americana 

– è estesa e capillare come in nessun altro posto al mondo29. È un perno intorno al quale ruota gran parte 

della politica nazionale e che mira a riservare alle categorie svantaggiate (dalit, gruppi tribali, donne, disabili 

e via dicendo)30 quote all’interno degli organi rappresentativi e negli impieghi pubblici. Avallare 

un’interpretazione dell’eguaglianza slegata dalla categorizzazione degli individui31 rappresenta un 

                                                           
27Supreme Court of India, Navtej, par. 147. 
28 Idem, par. 103. 
29 Così, in particolare, P.S. Krishnan, Social Exclusion and Justice in India, Routledge, Londra, 2017. Si veda, poi, per 
un approfondimento sul tema delle azioni positive D. Amirante, Azioni positive, “quote riservate” e società multiculturale. 
Il Novantatreesimo emendamento e la “politica delle quote” nell'ordinamento indiano, in Diritto pubblico comparato ed 
europeo, n.4, 2007, pp. 1599-1613. In effetti, la Costituzione indiana, rubricando gli articoli dal 14 al 18 sotto il 
nome di «diritti all’eguaglianza», compie un’opera quasi rivoluzionaria intendendo l’eguaglianza come un diritto 
fondamentale direttamente giustiziabile dinnanzi al giudice e, in particolare, dinnanzi alla Corte Suprema in virtù 
della speciale procedura contemplata all’art. 32. L’articolo 14 della Costituzione, infatti, da un lato riprende la 
classica definizione del principio di eguaglianza («equality before the law and equal protection of the laws») mentre, dall’altro, 
assegna un ruolo proattivo alle istituzioni in relazione all’eguaglianza come obiettivo da realizzare («the State shall 
not deny to any person equality»).  
30 Lo Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act del 1989, volto a punire i crimini contro le classi 
di individui più svantaggiati, individua in maniera dettagliata i gruppi sociali che necessitano di una particolare 
protezione in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, culturali o economiche. Queste categorie 
costituiscono i principali destinatari di azioni di discriminazione «positiva».  
31 Per quanto la reservation policy sia una manifestazione del principio di eguaglianza sostanziale, trattandosi di 
una tecnica di diritto diseguale che incide direttamente sulla struttura sociale e tenta di compensare lo svantaggio 
economico o culturale che affligge determinati gruppi di individui, essa si fonda sempre su una arbitraria 
differenziazione delle persone in categorie «deboli o svantaggiate». Bisogna pertanto chiedersi se sia auspicabile 
l’istituzionalizzazione per legge di distinzioni – quali il genere, la razza, l’etnia etc. – che a ben vedere sono il 
risultato di «una lotta per il monopolio della classificazione». In altre parole, e questo vale anche per il diritto 
antidiscriminatorio occidentale, se le definizioni appartengono a chi è definito o a chi definisce. Si veda C. Bartoli, 
Affirmative action in India: redistribuzione di beni e creazione di identità, in Politica del diritto, n.3, 2009. Per un 
approfondimento sul tema dei limiti e delle contraddizioni del diritto antidiscriminatorio sia invece permesso di 
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cambiamento paradigmatico particolarmente significativo nella giurisprudenza di una Corte che si è 

trovata ad esercitare funzioni di giustizia costituzionale, non in quanto disegnate dalla Costituzione come 

potere contro-maggioritario, ma in quanto concepite come un «an arm of the social revolution, upholding the 

equality that Indians has longed for during colonial days, but had not gained»32. 

Una riconsiderazione del concetto di eguaglianza che è auspicabile anche negli ordinamenti occidentali 

ancora troppo ancorati alla declinazione antidiscriminatoria che, benché efficace sotto molti punti di vista, 

non è in grado di andare oltre la punta dell’iceberg del fenomeno: infatti, sono lasciate intatte le cause 

sociali, economiche e culturali che lo determinano e non sono rimesse in discussione le relazioni di potere 

tra classi di individui che generano e riproducono sistemicamente subordinazione, stigmatizzazione e 

violenza33. È necessario, in altri termini, superare l’idea che non vi sia altro modo di concepire 

l’eguaglianza se non mediante l’assioma aristotelico del trattare gli eguali in modo uguale e i diversi in 

modo diverso. Questo approccio mostra infatti due problemi difficilmente risolvibili: il primo deriva dal 

fatto che le persone vengono definite in base alle loro differenze rispetto a un modello normativo di 

riferimento; il secondo è che in tale interpretazione dell’eguaglianza il tema della diversità è ridotto a un 

problema classificatorio. Andando oltre a questo, si possono addirittura individuare dei veri e propri 

effetti collaterali della tutela antidiscriminatoria, così come è attualmente concepita e interpretata nella 

cultura giuridica occidentale: 1) classificazione delle differenze come mancanza, devianza, inferiorità; 2) 

concetto di discriminazione come condotta imputabile solo individualmente; 3) funzione meramente 

risarcitoria del danno da discriminazione; 4) non considerazione dell’intersezionalità; 5) effetto 

stigmatizzante dell’azione positiva34. Da questo punto di vista, la pronuncia indiana si colloca in un solco 

diverso giacché riconosce come «the prohibition on unfair discrimination in the Constitution seeks not only to avoid 

discrimination against people who are members of disadvantaged groups but also that at the heart of the prohibition of unfair 

discrimination lies a recognition that the purpose of our new constitutional and democratic order is the establishment of a 

society in which all human beings will be accorded equal dignity and respect, regardless of their membership of particular 

groups. Equality does not only imply recognition of individual dignity but also includes within its sphere ensuring of equal 

opportunity to advance and develop their human potential and social, economic and legal interests of every individual and 

the process of transformative constitutionalism is dedicated to this purpose»35.  

                                                           
rinviare a L. Giacomelli, Ripensare l’eguaglianza. Gli effetti collaterali della tutela antidiscriminatoria, Giappichelli, Torino, 
2018. 
32 G. Austin, The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation, Clarendon Press, Oxford, 1996, p. 204. 
33 Sia permesso di rinviare, ancora una volta, a L. Giacomelli, Ripensare l’eguaglianza, Op. cit. 
34 Idem. 
35 Supreme Court of India, Navtej, par. 103-104. 
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La nozione di dignità è costantemente richiamata nelle motivazioni della Corte e, non v’è dubbio, che 

rappresenti il fil rouge dell’intera pronuncia: la protezione degli individui per segmenti soggettivi e separati 

di identità cede il passo alla protezione della persona nelle caratteristiche e nei bisogni comuni a tutti o 

comunque trasversali ai sessi, alle razze, alle religioni, alle età e ad ogni altra possibile classificazione – la 

dignità, l’autodeterminazione, la salute, la capacità di amare, l’interdipendenza, la condizione di lavoratore, 

la dignitosa esistenza –, configurando quell’eguale valorizzazione giuridica delle differenze che consideri 

«violazione del principio giuridico dell’eguaglianza l’oppressione oltreché la mera discriminazione, o 

addirittura l’oppressione anziché la discriminazione»36. L’eguaglianza, in questo modo, non negherebbe 

più le differenze (richiedendone l’omologazione allo standard di «normalità») ma consentirebbe la loro 

valorizzazione giuridica, coniugando in modo complementare la dimensione formale e sostanziale di tale 

principio. Sarebbe così garantito a ciascuno il diritto di essere trattato con eguale considerazione e 

rispetto, il diritto, cioè, di essere trattato as an equal.     

È quindi di assoluta rilevanza il collegamento con la dignità umana compiuto dai giudici indiani perché 

interpreta correttamente, ad avviso di chi scrive, la sfida dell’eguaglianza: ridefinire lo spazio sociale e 

culturale attraverso «the eradication of systemic forms of discrimination and material disadvantage based on race, gender, 

class and other forms of inequality» allo scopo di consentire liberamente «the development of opportunities which 

allow people to realise their full human potential within positive social relationships»37. 

In secondo luogo, la Corte esamina la legittimità del reato di sodomia con riferimento alla libertà di 

espressione di cui all’articolo 19 Cost. che, chiariscono i giudici, include senza dubbio il diritto delle 

persone LGBTI di esprimere liberamente la propria identità sessuale e il proprio orientamento, attraverso 

le parole, i gesti, il modo di comportarsi, la scelta del proprio partner. La sola presenza di una norma che 

rende illegali e penalmente perseguibili i rapporti omosessuali contribuisce a creare un clima di sospetto 

e di paura che impedisce alle persone gay e lesbiche di esprimere liberamente la loro identità, di vivere 

serenamente le loro relazioni sociali e affettive, costringendole in tal modo a una condizione di marginalità 

e invisibilità38.   

                                                           
36 L. Gianformaggio, Eguaglianza, e differenza: sono veramente incompatibili?, in A. Facchi, C. Faralli, T. Pitch (a cura di), 
Eguaglianza, donne e diritto, il Mulino, Bologna, 2005, p. 90. 
37 Supreme Court of India, Navtej, par. 104. 
38 Se si guarda alla giurisprudenza dell’art 377 IPC (che di solito ha riguardato i rapporti omosessuali maschili, 
anche se in almeno un caso è stato utilizzato per accusare anche una coppia lesbica, si veda Naz Foundation v. Govt 
of NCT of Delhi, par. 22) si evince che i processi istruiti in base a tale articolo in relazione ad atti omosessuali fra 
adulti consenzienti sono stati molto pochi nel corso degli anni. La vera forza del provvedimento era il suo potere 
ideologico, che veniva usato molto spesso per ricattare i potenziali «criminali» e che aveva come effetto secondario 
la conseguenza di minare l’autostima di una vasta sezione della società, gettando su di essa una forte 
stigmatizzazione sociale. 
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Infine, la Corte passa ad analizzare le nozioni di autonomia e privacy garantite ai sensi dell’articolo 21 

Cost. che tutela il diritto alla vita. La Corte riconosce anzitutto l’omosessualità come una «variante 

naturale dell’orientamento sessuale»39, ritenendo pertanto tale caratteristica una parte fondamentale e 

innata dell’identità di ciascun individuo40. Infatti, l’orientamento sessuale di una persona non impatta 

soltanto sulla sua vita sessuale ma su tutti gli aspetti relazionali, sociali e professionali che contribuiscono 

al pieno sviluppo della sua personalità. In questo senso l’orientamento sessuale, al pari dell’identità di 

genere, costituisce un attributo essenziale del diritto alla privacy, inteso «all’americana»41, ovvero del 

diritto all’autonomia e all’autodeterminazione nelle proprie scelte esistenziali. È qui che diritto alla vita e 

privacy si toccano e si intrecciano strettamente allorché, soltanto riconoscendo a ciascun individuo uno 

spazio di autonomia, nel quale rientra il diritto di scegliere il proprio partner, si rispetta il suo diritto a una 

vita «dignitosa». Il diritto alla privacy non prevede solo il diritto negativo a occupare uno spazio privato 

scevro da interferenze statali, ma anche quello positivo a una sfera privata di intimità e autonomia che 

autorizza ogni essere umano a instaurare e coltivare relazioni umane senza interferenze da parte della 

comunità esterna. Il modo in cui ognuno esprime la propria sessualità è al centro di tale area di intimità 

personale. Il diritto alla privacy è dunque garantito e tutelato ai sensi dell’articolo 21 della Costituzione 

indiana42. Da segnalare anche in questo caso il collegamento con la dignità: l’autonomia della volontà e la 

libertà di scelta e di azione concorrono a definire la dignità umana. Scrive, infatti, la Corte: «the right to live 

with dignity has been recognized as a human right on the international front and by number of precedents of this Court and, 

therefore, the constitutional courts must strive to protect the dignity of every individual, for without the right to dignity, every 

other right would be rendered meaningless. Dignity is an inseparable facet of every individual that invites reciprocative respect 

from others to every aspect of an individual which he/she perceives as an essential attribute of his/her individuality, be it an 

orientation or an optional expression of choice. The Constitution has ladened the judiciary with the very important duty to 

protect and ensure the right of every individual including the right to express and choose without any impediments so as to 

enable an individual to fully realize his/her fundamental right to live with dignity»43.  

                                                           
39 Supreme Court of India, Navtej, par. 8. 
40 Idem, par. 16. 
41 La Corte fa riferimento, infatti, ad una nozione di privacy che ricorda la fundamental decision privacy elaborata dalla 
giurisprudenza statunitense nelle sentenze in tema di aborto, contraccettivi o orientamento sessuale. Per un 
approfondimento sull’evoluzione della nozione di privacy nell’ordinamento americano si rinvia a S.D. Warren, 
L.D. Brandeis, The Right to Privacy, in 4 Harvard Law Review, 1890, p. 193 ss.; W. Prosser, Privacy, in 48 California 
Law Review, 1960, p. 383 ss.; E.J. Blounstein, Privacy as an Aspect of Human Dignity: an Answer to Dean Prosser, in New 
York University Law Review, vol. 39, 1964, pp. 962 ss.; J. Rubenfeld, The Right of Privacy, in 102 Harvard Law 
Review, 1989, p. 737 ss. Con riferimento invece al più specifico tema del rapporto tra privacy e orientamento 
sessuale si rimanda, tra gli altri, a V. Barsotti, Privacy e orientamento sessuale. Una storia americana, Giappichelli, Torino, 
2005; W.N. Eskridge, Dishonorable Passions. Sodomy Laws in America 1861-2003, Penguin, New York, 2008. 
42 Supreme Court of India, Navtej, par. 253. 
43 Ibidem, par. 253. 
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La Corte detta altre due importanti prese di posizione. «Non è vero», si legge nella sentenza, «che l’articolo 

377 IPC agiva da barriera per il diffondersi del virus, anzi era esattamente il contrario: agiva da grave 

impedimento per il successo degli interventi di prevenzione e cura di HIV e AIDS non solo presso coloro 

che intrattenevano rapporti omosessuali in segreto ma anche presso le loro eventuali partner femminili»44. 

Infatti, proprio il timore dell’incriminazione e della stigmatizzazione sociale rappresenta un ostacolo alla 

circolazione delle necessarie informazioni per la prevenzione e la cura di tali malattie. Una seconda 

precisazione riguarda invece il richiamo alla «tradizione» e alla «moralità»: la Corte è molto netta nel 

distinguere tra morale pubblica e morale costituzionale. Soltanto la seconda, sostengono i giudici, è 

utilizzabile come criterio interpretativo per valutare la legittimità di una norma poiché non si fonda sugli 

umori contingenti della maggioranza, bensì su una visione pluralistica e democratica della società in 

adesione con i principi fondamentali del costituzionalismo contemporaneo. In altre parole, «the concept of 

constitutional morality is not limited to the mere observance of the core principles of constitutionalism as the magnitude and 

sweep of constitutional morality is not confined to the provisions and literal text which a Constitution contains, rather it 

embraces within itself virtues of a wide magnitude such as that of ushering a pluralistic and inclusive society, while at the 

same time adhering to the other principles of constitutionalism»45. Peraltro, la Corte non ha mancato di sottolineare 

come il principio morale sotteso a quell’articolo del codice penale fosse di importazione britannica più 

che di derivazione dai valori tradizionali indiani. In verità, prosegue la Corte, «la società indiana ha 

tradizionalmente dimostrato un alto standard di inclusività. Laddove una società è capace di dimostrare 

capacità di inclusione e comprensione, anche le persone percepite dalla maggioranza come «devianti» o 

«differenti» possono vedersi assicurata una vita di dignità e non discriminazione»46. 

 

La Costituzione è dunque per la Corte Suprema un «living document», espressione che ricorda le parole 

utilizzate da altre Corti supreme e costituzionali, prime fra tutte quella canadese47 e sudafricana48, il cui 

obiettivo primario consiste nel «trasformare» la società e spingerla verso gradi di democraticità e 

                                                           
44 Idem, opinione concorrente, par. 83. 
45 Idem, par. 111. 
46 Idem, par. 67. 
47 Così, per esempio, in Re: Same Sex Marriage, (2004) 3 S.C.R. 698, la Corte Suprema canadese ha affermato che: 
«The ‘frozen concepts’ reasoning runs contrary to one of the most fundamental principles of Canadian constitutional interpretation: that 
our Constitution is a living tree which, by way of progressive interpretation, accommodates and addresses the realities of modern life».   
48 Si veda, per esempio, la sentenza Road Accident Fund and another v. Mdeyide, 2008 (1) SA 535 (CC), in cui la Corte 
costituzionale del Sudafrica ha affermato che: «Our Constitution has often been described as transformative. One of the most 
important purposes of this transformation is to ensure that, by the realisation of fundamental socio-economic rights, people disadvantaged 
by their deprived social and economic circumstances become more capable of enjoying a life of dignity, freedom and equality that lies at 
the heart of our constitutional democracy».  
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inclusività sempre più alti. È un «costituzionalismo trasformativo»49 quello proposto dalla Corte indiana 

che vede nei valori e nei principi costituzionali il grimaldello fondamentale per scardinare le 

diseguaglianze e le ingiustizie sociali. Il patto costituzionale, quindi, è concepito come «promessa di 

cambiamento» e «veste giuridica di una concreta speranza», piuttosto che suggello di un ordine da 

preservare, nel segno di una trasformazione continua che si svolga in chiave correttivo-retrospettiva, per 

curare le ferite del passato, ma soprattutto in chiave proattiva, servendo da ponte verso un futuro 

migliore50. Nel rapporto tra costituzione, democrazia e diritti, l’approccio seguito dai giudici indiani si 

discosta dall’impostazione che, tradizionalmente, connota i modelli costituzionalistici di stampo liberale. 

Tale paradigma, infatti, guarda alla costituzione in chiave «trasformativa», come motore di un costante 

progresso nel senso dell’inclusività democratica e dell’eguaglianza sostanziale, alimentato soprattutto dalla 

garanzia dei diritti fondamentali. Si spiega così, per esempio, l’urgenza della Corte Suprema di porre 

rimedio all’assenza di adeguate normative volte a garantire i diritti proclamati nel Bill of Rights, dettando 

talvolta articolate direttive per la loro attuazione51. Il ricorso al diritto comparato si rivela pertanto 

fondamentale perché consente ai giudici indiani di dialogare con le altre corti del globo e osservare con 

spirito critico le esperienze giuridiche di altri ordinamenti senza tuttavia tralasciare di tenere nel debito 

conto le peculiarità socio-culturali del contesto in cui essi operano. Dall’altro lato, l’esercizio del potere 

di judicial review è indispensabile per far progredire il sistema giuridico nella direzione segnata dall’effettività 

del sistema di garanzie dei diritti costituzionali e, a monte, per svolgere un’azione di modellamento sia di 

tali garanzie sia dei limiti ad esse52. Proprio in virtù di questo compito, la Corte ritiene che «the interpretation 

of its provisions should not be limited to the mere literal meaning of its words; instead they ought to be given a meaningful 

construction which is reflective of their intent and purpose in consonance with the changing times. Transformative 

constitutionalism not only includes within its wide periphery the recognition of the rights and dignity of individuals but also 

                                                           
49 Così lo definisce la Corte Suprema indiana: «the expression ‘transformative constitutionalism’ can be best understood by 
embracing a pragmatic lens which will help in recognizing the realities of the current day. Transformation as a singular term is 
diametrically opposed to something which is static and stagnant, rather it signifies change, alteration and the ability to metamorphose. 
Thus, the concept of transformative constitutionalism, which is an actuality with regard to all Constitutions and particularly so with 
regard to the Indian Constitution, is, as a matter of fact, the ability of the Constitution to adapt and transform with the changing needs 
of the times. It is this ability of a Constitution to transform which gives it the character of a living and organic document». Supreme 
Court of India, Navtej, par. 96-97. 
50 Così, per esempio, K. Klare, Legal Culture and Transformative Constitutionalism, in South African Journal on Human 
Rights, n.14, 1998 e P. Langa, Transformative Constitutionalism, in Stellenbosch Law Review, n.3/2006, pp. 352 e ss. 
51 È emblematico il caso National Legal Services Authority v. Union of India and Others, (2014) 5 SCC 438, con il quale 
la Corte ha di fatto creato la categoria del «terzo genere» colmando una lacuna normativa ritenuta incostituzionale. 
Per un approfondimento si suggerisce A. D’Aloia, Il «terzo sesso», in Forum di Quaderni Costituzionali, 
www.forumcostituzionale.it, 2014. 
52 Cfr., tra gli altri, S.P. Sathe, Judicial Activism: The Indian Experience, in Washington University Journal of Law & 
Policy, 2001 e M. Dalal, India’s New Constitutionalism: Two cases that have reshaped Indian law, in Boston College 
International and Comparative Law Review, 2008. 

http://www.forumcostituzionale.it/
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propagates the fostering and development of an atmosphere wherein every individual is bestowed with adequate opportunities 

to develop socially, economically and politically. Discrimination of any kind strikes at the very core of any democratic society. 

When guided by transformative constitutionalism, the society is dissuaded from indulging in any form of discrimination so 

that the nation is guided towards a resplendent future».  


