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ATTI DI DISPOSIZIONE DEL CORPO 

PROF. PALMERI 

 

Fonti sovranazionali dei diritti inviolabili dell'uomo  

 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948; 

 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) 

del 4 novembre 1950, ratificata in Italia con la l. n. 848 del 1955; 

 Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, cui è stata data 

esecuzione con la l. 25 ottobre 1977, n. 881 

 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Carta di Nizza) del 7 dicembre 2000 

 Convenzione di Strasburgo su esercizio diritti minori (Consiglio d’Europa 1996) 

 Convenzione di Oviedo (Consiglio d’Europa 1997) 

 Convenzione Onu sui diritti del fanciullo (1989) 

 Risoluzione parlamento europeo 15 marzo 2015 

 

Ordinamento interno e il riconoscimento costituzionale dei diritti della personalità: artt. 2 e 3 e artt. 

13 ss., catalogo aperto e storicamente condizionato 

 

Caratteristiche dei diritti della personalità: necessarietà, imprescrittibilità, assolutezza, non 

patrimonialità, indisponibilità 

 

La tutela dell'integrità fisica:  

 art. 5 c.c. che disciplina gli atti di disposizione del proprio corpo, prevedendo che “Gli atti di 

disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente 

dell'integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al 

buon costume”. Per la prima parte della norma, pertanto, il discrimen tra ciò che è 

ammissibile e ciò che è vietato è la menomazione irreversibile; nella seconda parte della 

norma, invece, si ritrova un limite di carattere generale essendo vietati e illeciti (artt. 1343 e 

1418 c.c.) gli atti di disposizione contrari ai principi generali dell'ordinamento (ordine 

pubblico) e ai precetti morali dominanti in un dato momento storico (buon costume), e quelli 

espressamente previsti dalla legge 

 art. 32 Cost. che tutela la salute quale diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della 

collettività  

 



Diritto all'autodeterminazione, diritto di rifiutare le cure, trattamenti sanitari obbligatori, consenso 

informato 

 

Diritto all'integrità fisica come limite all'autodeterminazione 

 

Deroghe al divieto di atti di disposizione che cagionino una diminuzione permanente dell'integrità 

fisica, la donazione di organi e gli interventi di modificazione dei caratteri sessuali:  

 per il trapianto di rene, art. 1 l. 26 giugno 1967, n. 458:  

 per il trapianto di polmone, pancreas e intestino, art. 1, l. 19 settembre 2012, n. 167 

 per il trattamento medico finalizzato al mutamento di sesso, art. 1 l. 14 aprile 1982 n. 164 

 

Sottrazione ai limiti dell'art. 5 c.c. degli interventi medico-chirurgici, che comportino menomazioni 

gravi e definitive all'integrità fisica, volti a preservare la salute o la vita dell'avente diritto  

 

Parti staccate dal corpo: essendo beni autonomi di proprietà del soggetto al cui corpo 

appartenevano, sono sottratte al divieto di cui ll'aart. 5 c.c. e sono suscettibili di godimento e di 

scambio 

 

DOTTRINA  

ANDRO', L'adesione dell'Unione Europea alla Cedu. L'evoluzione dei sistemi di tutela dei diritti 

fondamentali in Europa, Milano, 2015 

CACACE, Il genere: identità, filiazione, genitorialità, in NGCC 7-8/2018, p. 1168 

CASTELLANO, Eutanasia: un diritto?, Napoli, 2015 

PALMERI, Cambiamento di sesso, nel Trattato di biodiritto, diretto da Stefano Rodotà e Paolo 

Zatti, vol. II, Giuffrè, 2011, pag. 729  

PATTI, Mutamento di sesso e “costringimento al bisturi”: il Tribunale di Roma e il contesto 

europeo, in Nuova giur. Civ., 2015, II, 39 

MORROZZO DELLA ROCCA, Capacità di volere e rifiuto delle cure, in Europa e dir. Privato, 

2014, 387 

RESTA, La disposizione del corpo. Regole di appartenenza e di circolazione, nel Trattato di 

biodiritto, diretto da Stefano Rodotà e Paolo Zatti, vol. II, Giuffrè, 2011, pag. 805 

VENUTI, Novità e prospettive nella normativa in materia di trapianti d'organo, in Nuova giur. Civ., 

2014, II, 305 

 

GIURISPRUDENZA 



In tema di cambiamento di sesso: 

Corte Edu, 11 ottobre 2018, S.V. c. Italia (ric. n. 55216/08) 

Corte Edu, 6 aprile 2017, A.P., Garçon et Nicot c. France
 
 

Corte Edu, 10 marzo 2015, Affaire Y.Y. c/ Turchia 

 

Corte costituzionale 13 luglio 2017, n. 180 

Corte costituzionale, 5 novembre 2015, n. 221 

Cassazione, 20 luglio 2015, n. 15138 

Tribunale di Genova, 23 maggio 2016 

Tribunale Roma, 11 marzo 2011 

Tribunale Catania, 17 marzo 2004 

 

Corte costituzionale tedesca, 10 ottobre 2017, Prima sezione, Bver 2019/16 

Corte costituzionale austriaca, 4 dicembre 2017 

 

Su consenso informato/autodeterminazione: 

 

Cassazione, 31 gennaio 2013, n. 2253 

Cassazione, 24 ottobre 2013, n. 24109 

Cass. 16 maggio 2013, n. 11950 

Cass. 19 settembre 2014, n. 19731 

 

Su fine vita e diritto di rifiutare le cure: 
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