
Il TRANSITO E LA DISCIPLINA NORMATIVA

La Legge 164/1982

● Il transito in Italia è sottoposto al controllo dell’autorità giudiziaria, mentre in altri
ordinamenti europei, come quello spagnolo, la supervisione del procedimento è affidata
all’autorità amministrativa.

● L’ordinamento italiano è stato uno dei primi a fornire una disciplina del procedimento di
rettificazione del sesso mediante l’introduzione della Legge 14 aprile 1982, n. 164, che
riconosce alla persona transessuale di ottenere la modifica del sesso attribuito alla nascita e
riportato nei registri anagrafici.

● Sotto la vigenza di tale originaria normativa, la modifica dell’attribuzione sessuale
implicava due diversi procedimenti: uno, di natura contenziosa, per ottenere
l’autorizzazione agli interventi medico – chirurgici, e l’altro, di volontaria giurisdizione,
per la richiesta di rettificazione dei documenti d’identità.

● La decisione veniva assunta dal Tribunale in composizione collegiale con l’emanazione di
una sentenza.
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Le modifiche apportate dal D. Lgs 150/2011

●La Legge 164/1982 è stata modificata dal D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, che ha previsto

che il Tribunale autorizzi l’intervento chirurgico di mutamento di sesso solo ove necessario,

ammettendo quindi che l’accoglimento della domanda di rettificazione del genere prescinda

dalla trasformazione fisica dell’individuo, e si fondi piuttosto sull’accertamento della

condizione personale del richiedente, sulla serietà ed univocità del percorso di transizione e

sulla compiutezza dell’esito.

●L’atto di citazione dovrà essere notificato al Pubblico Ministero e agli eventuali figli e

coniuge dell’attore.

●Una volta accertato l’avvenuto trattamento medico – chirurgico per la riconversione del

sesso, il Tribunale adito disporrà il cambiamento di stato anagrafico, in forza del quale i

documenti d’identità verranno modificati per sesso e nome.
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L’intervento della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale e il riconoscimento del diritto

all’integrità psicofisica della persona transessuale

●La Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/2015) ha dichiarato, ufficialmente solamente nel 2015, la non

indispensabilità del trattamento chirurgico di demolizione degli organi sessuali ai fini della pronuncia di

rettificazione di attribuzione di sesso.

●Gli Ermellini hanno invero chiarito che l’interesse pubblico alla definizione dei generi non può

implicare il sacrificio dell’interessato alla propria integrità psicofisica e hanno rimesso al Tribunale il

compito di verificare se, prescindendo dall’intervento chirurgico, l’interessato abbia già definitivamente

assunto un’identità di genere.

●Nello stesso anno, inoltre, la Corte Costituzionale ha ribadito anch’essa (sentenza n.221/2015) la

centralità del ruolo del giudice nel valutare l’opportunità dell’intervento chirurgico, fermo restando che il

medesimo non deve considerarsi quale prerequisito della rettificazione dei documenti d’identità, ma

come mezzo per la tutela del diritto alla salute dell’attore.

●L’intervento di demolizione degli organi sessuali dovrà quindi essere autorizzato dal giudice solo

quando in corso di causa sia provato che il benessere psicofisico del soggetto transessuale sia

compromesso dalla divergenza tra il suo sesso anatomico e la sua psico-sessualità.
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La Procedura in Tribunale (1/2)

●La domanda giudiziale va proposta al Tribunale del luogo di residenza del richiedente e notificata ad

eventuali coniuge e figli.

●Nel giudizio è possibile chiedere l’autorizazione per l’intervento chirurgico di riattribuzione di sesso e

la rettificazione del nome e del sesso, oppure solo quest’ultimo.

●Ciò che va necessariamente provato, allegando documentazione specifica, è la disforia di genere della

persona, nonché la irreversibile immedesimazione nel genere percepito e la eventuale trasformazione

corporea avvenuta

●La domanda deve essere corredata da una documentazione psico-diagnostica e da una documentazione

medica che attestino il percorso di affermazione di genere, la volontà irreversibile di rettificare il proprio

sesso anagrafico, la immedesimazione definitiva e irreversibile nel genere vissuto e percepito come il

proprio ed eventualmente la volontà di sottoporsi ad un intervento chirurgico di riassegnazione del sesso



Il TRANSITO E LA DISCIPLINA NORMATIVA

La Procedura in Tribunale (2/2)

●A tale documentazione va anche allegata una perizia endocrinologica, con prescrizione della cura

ormonale avviata.

●Al termine del procedimento, il Tribunale con sentenza, determina il sesso della parte attrice e autorizza

il trattamento di riassegnazione chirurgica del sesso, se richiesto, ordinando all’ufficiale di stato civile

del Comune dove è stato compilato l’atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.

●Questo comporta altresì il cambiamento del nome e di tutti i documenti come il codice fiscale, la

patente di guida, gli attestati scolastici, gli atti di proprietà, i contratti di lavoro, le utenze telefoniche.
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Scelta del nome

●Chi cambia sesso può scegliere liberamente il nuovo nome, purché ciò non violi le

disposizioni normative o i diritti di terzi.

●Questo è quanto stabilito dalla Cassazione, Sezione Prima, nell’ordinanza 17 febbraio 2020,

n. 3877

●A parere della Cassazione non sussiste l’imposizione di cambiare il nome da maschile e

femminile e viceversa, anche in quanto esistono prenomi maschili non traducibili al

femminile e viceversa ovvero prenomi che, possono essere percepiti come maschili o

femminili, con conseguente incertezza dovuta ad una conversione spesso non univoca.

Dunque non sussistono obiezioni al fatto che la stessa parte interessata, chiaramente persona

adulta, se lo voglia, possa scegliere ed indicare il nuovo nome, quando ciò non si ponga in

contrasto con disposizioni normative o diritti di terzi.
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Gli effetti della rettifica dell’attribuzione del sesso sulla vita di coppia della persona Transgender:

cosa accade se il soggetto che intraprende il percorso di adeguamento dei caratteri sessuali è

sposato?

●Il così detto “divorzio imposto”

●L ‘art. 4, Legge 14 aprile 1982, n. 164, nel suo testo originale, disponeva che la sentenza di

rettificazione di attribuzione di sesso determinasse lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli

effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso. Il divorzio veniva pertanto imposto

ai coniugi per il solo effetto del passaggio in giudicato della precitata sentenza e ciò senza che rilevasse

in alcun modo l’eventuale volontà delle parti di mantenere in essere il vincolo coniugale.

●Questa impostazione muoveva dai principi generali sottesi al concetto di matrimonio che, ai sensi

dell’art. 143 c.c., implica la diversità di genere tra i coniugi: determinatasi una situazione di fatto di

identità sessuale all’interno della coppia coniugale per l’effetto della rettificazione di sesso di uno degli

sposi si verificava la caducazione automatica del vincolo di coniugio.
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L’intervento della Corte Costituzionale

●La Corte Costituzionale, pronunciatasi in materia con sentenza n. 170 del 2014, ha ritenuto che il così detto “divorzio

imposto” ex art. 4, Legge 164/1982 contrasti con il diritto dell’individuo ad autodeterminarsi e con il diritto dei coniugi

alla conservazione della preesistente dimensione relazionale.

●Invero, la scelta di procedere con il cambiamento di sesso da parte di uno dei componenti della coppia coniugale non

può comportare il passaggio da una situazione di massima protezione e garanzia ad uno stato di generale

indeterminatezza.

●La Corte ha pertanto ritenuto inadeguato il bilanciamento effettuato dalla Legge 164/1982 tra i diritti e gli obblighi

maturati dai coniugi nel periodo antecedente al passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di attribuzione di

sesso e l’interesse dello Stato a conservare il principio di eterosessualità posto a fondamento del concetto di matrimonio

dall’art. 143 c.c.

●La Corte Costituzionale ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, Legge 14 aprile 1982, n. 64, nella

parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo

scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso,

consenta “ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra

forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità

da statuirsi dal legislatore”.
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La sentenza n. 8097/2015 della Corte di Cassazione

●Anche la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla prosecuzione della vita

coniugale del soggetto sottopostosi all’intervento di adeguamento dei caratteri sessuali con

sentenza n. 8097/2015.

●La Suprema Corte ha invero ritenuto che sia necessario, sino all’introduzione da parte del

legislatore di una forma di convivenza registrata alternativa al matrimonio idonea a tutelare i

diritti e gli obblighi di coloro che validamente hanno contratto il vincolo matrimoniale,

conservare i diritti e i doveri acquisiti dai coniugi prima del passaggio in giudicato della

sentenza di rettifica di attribuzione di sesso.

●La Suprema Corte, del pari, ha quindi sollecitato un inderogabile intervento da parte del

legislatore al fine di consentire alle coppie in cui è venuto meno il requisito

dell’eterosessualità “di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato con

altra forma di convivenza registrata che ne tuteli adeguatamente diritti ed obblighi”.
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reiterazione di profili di illiceità costituzionale: l'’innovazione apportata dall’art. 1, comma 27, L.

76/2016

●L’invito della più accorta giurisprudenza è stato accolto dal legislatore solo nel 2016, anno in cui è stata

promulgata la Legge 20 maggio 2016, n. 76 che ha istituito le unioni civili tra persone dello stesso sesso.

●L’art. 1, comma 27, Legge 76/2016 dispone infatti che è automatica l’instaurazione dell’unione civile

tra i coniugi che, a fronte della rettifica di attribuzione di sesso di uno dei medesimi, non hanno

dichiarato la volontà di sciogliere il matrimonio o di cessarne gli effetti civili.

●La rettificazione di attribuzione di sesso ottenuta da uno dei due sposi determina pertanto una

trasformazione ope legis del vincolo di coniugio in unione civile, sempre che la coppia abbia espresso

l’intenzione di non sciogliere il matrimonio.

●Al contrario, se i coniugi non dichiarano la propria volontà di mantenere in essere il rapporto di coppia,

si applica il disposto di cui all’art. 4 L. 164/1982, con conseguente scioglimento del vincolo

matrimoniale e acquisto da parte degli sposi dello status di coniugi divorziati.
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I profili di incostituzionalità della causa di scioglimento dell’unione civile ai sensi dell’art. 1, comma 26,

Legge 67/2016

●L’introduzione dell’istituto delle unioni civili nel nostro ordinamento non ha risolto tutte le problematiche

inerenti le conseguenze sulla vita di coppia della decisione di uno dei suoi membri di sottoporsi all’iter di

mutamento di sesso. L’art. 1, comma 26, L. 67/2016, stabilendo che la sentenza di rettificazione di sesso

determina lo scioglimento dell’unione civile, ha infatti delineato una causa di caducazione automatica del nuovo

istituto che si espone ai medesimi profili di incostituzionalità già evidenziati in merito all’art. 4 L. 164/1982 con

riguardo alla formazione sociale del matrimonio.

●La nuova disposizione lede il diritto dell’individuo all’autodeterminazione, di cui la sessualità e la vita

relazionale rappresentano aspetti fondamentali, ed incide sul diritto degli uniti civilmente a conservare diritti e

doveri acquisiti al momento della costituzione dell’unione civile, causando così il passaggio da una condizione

giuridicamente tutelata ad una di totale incertezza.

●Non solo. E’ evidente la disparita di trattamento tra coniugi ed uniti civilmente: mentre ora il membro del

vincolo coniugale che si è sottoposto al transito può avvalersi dell’automatica conversione del proprio legame di

coppia in unione civile, l’unito civilmente non potrà che subire la caducazione del proprio legame affettivo.
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●Gli aspetti operativi delineati dal D. Lgs. 5/2017:

●ulteriori chiarimenti in materia sono stati offerti dal legislatore con l’emanazione del D. Lgs 19 gennaio

2017, n. 5, che ha introdotto il comma 2 bis all’art. 31 del D. Lgs. 150/2011.

●In virtù di tale modifica, sino al termine delle precisazione delle conclusioni del giudizio ordinario per la

rettificazione di attribuzione di sesso, l’attore ed il coniuge possono comparire personalmente in udienza

per dichiarare congiuntamente di voler costituire un’unione civile. Gli interessati potranno

contemporaneamente rilasciare eventuali dichiarazioni in merito al cognome e al regime patrimoniale da

adottare una volta costituita la nuova formazione sociale giuridicamente riconosciuta.

●Sarà eventualmente il tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di

attribuzione di sesso, ad ordinare all’ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu

celebrato o trascritto di iscrivere l’unione civile nell’apposito registro e di annotare le eventuali

dichiarazioni rilasciate dalle parti.

●Il D. Lgs 5/2017 consente pertanto alla coppia che ha optato per l’instaurazione dell’unione civile di

modificare il regime patrimoniale adottato in costanza di matrimonio.
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Mutamento di sesso e stranieri (1/2): possibile il mutamento di sesso anche se la legge nazionale

dello straniero non lo prevede

La legge applicabile ai diritti della personalità è disciplinata dall’art. 24 della legge italiana di diritto

internazionale privato, la l. 218/1995, il quale stabilisce che “l’esistenza e il contenuto dei diritti della personalità

sono regolati dalla legge nazionale del soggetto”.

●Il Tribunale di Padova con sentenza del 2020 ha consentito il cambiamento di sesso di un cittadino europeo la

cui normativa nazionale non lo prevedeva. In questo modo la sentenza ha riconosciuto un diritto fondamentale

della persona colmando la lacuna presente nella legge nazionale e applicando invece la legge italiana, ritenuta di

applicazione necessaria.

●La parte ricorrente era rumena, quindi si trattava di accertare cosa stabilisce la legge rumena con riguardo alla

possibilità di cambiamento dei caratteri sessuali.

●A questo riguardo, il Tribunale ha però dovuto dare atto che “la verifica compiuta in ordine alla normativa

vigente nello Stato della Romania ha consentito di accertare che in detto ordinamento la fattispecie in esame non

risulta oggetto di specifica disciplina”, sicché “la condizione delle persone transgender, che non sono nominate

nell’ordinamento della Romania, risulta confinata ad un vuoto normativo”.

●Pertanto mancava la base giuridica sulla base della quale pronunciare in ordine alla domanda della parte

ricorrente volta ad ottenere l’autorizzazione al cambiamento di sesso
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●Ebbene, la sentenza in commento ha deciso che la base normativa poteva essere costituita dalla legge

italiana sul cambiamento di sesso, attribuendo natura di norma di applicazione necessaria all’art. 3 della

l. 14 aprile 1982 n. 164.

●Lo Stato italiano si è mostrato attento ai valori di dignità e di libertà della personalità umana che devono

essere ricercati e tutelati anche in situazioni minoritarie, valori che si ritiene pertanto superino i confini

della territorialità e che possano e debbano essere affermati anche in presenza di normative di altri Stati

eventualmente difformi od omissive.

●Una volta che la sentenza avrà accertato il cambiamento del sesso e disposto il cambiamento del nome,

la stessa potrà essere utilizzata per la modifica dei registri anagrafici e di stato civile, in Italia e in

Romania.

●La modifica dei registri rumeni potrà avvenire a seguito del riconoscimento della decisione nel Paese

transilvanico in base al Regolamento Bruxelles I bis che ricomprende nel suo campo di applicazione

anche i diritti della personalità.

Mutamento di sesso e stranieri (2/2): possibile il mutamento di sesso anche se la legge nazionale
dello straniero non lo prevede
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MUTAMENTO DI SESSO MINORENNI (1/3)

●In proposito, occorre premettere che la l. n. 164/1982 nulla prevede per il caso che il soggetto richiedente sia un

minore. L' orientamento giurisprudenziale pregresso negava tale possibilità, ritenendo che laddove

l’ordinamento ha inteso riconoscere spazi di capacità di agire anche al minore, lo abbia sancito espressamente,

come nel caso dell’interruzione di gravidanza.

●Solo nel 2011 è stato invece sancito, in proposito, il principio della rappresentanza dei genitori.

●La pronuncia in esame appare significativa perché, nel silenzio della legge 164, prende atto delle acquisizioni

della più recente scienza medica, secondo la quale il disturbo dell’identità di genere, caratterizzato dalla

asimmetria fra sesso biologico e percezione psicologica, si manifesta già in età prepuberale, ed è fondamentale

intervenire sin dal manifestarsi dei primi sintomi del disturbo per favorire uno sviluppo consono ed effettivo

dell’identità di genere.

●Pertanto, la decisione ha preliminarmente ritenuto di qualificare l’intervento di riattribuzione del sesso quale

trattamento sanitario finalizzato al raggiungimento dell’integrità psicofisica.

●Dunque, laddove l’intervento riguardi un minore, saranno i genitori di questi a poter prestare il consenso al

relativo trattamento, pur trattandosi di atto personalissimo.

●Il cambio sesso per disforia di genere può essere preso in considerazione a partire dai 14 anni circa (anche se

nulla esclude che possa avvenire prima, sebbene in Italia non vi siano precedenti). Nessuna legge fissa un’età
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●l percorso di transizione del minore che ha il supporto dei genitori è più facile e veloce.

●Il genitore deve far iniziare al bambino/a o ragazzo/a un percorso psicologico o psicodiagnostico,

rivolgendosi a professionisti privati o al sistema sanitario nazionale (psicologo o psicoterapeuta).

●Per il percorso psicologico, non è necessario il consenso di entrambi i genitori, ma di uno solo. Mentre

per l’iter legale in Tribunale, è necessario il consenso di entrambi i genitori OPPURE il consenso di un

genitore e l’autorizzazione del giudice tutelare.

●Al termine del percorso psicologico (step 1), dovrà essere fatta una “diagnosi di disforia di genere”.

●Con la diagnosi di disforia di genere si potrà cercare un endocrinologo per iniziare la terapia ormonale

(step 2).

●Al termine dello step 1 è opportuno contattare un avvocato specializzato per la rettificazione di

attribuzione del sesso, per l’iter in tribunale (step 3). L’avvocato, quindi, presenterà un ricorso per

chiedere il cambio del genere (MtF o FtM) e il cambio del nome (da maschile a femminile o viceversa).

●In questo caso, saranno i genitori a nominare l’avvocato, nella loro qualità di legali rappresentanti del

figlio minorenne ovvero quali esercenti la potestà sul figlio minore

MUTAMENTO DI SESSO MINORENNI (2/3)
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●Minori SENZA supporto dei genitori

●Purtroppo, sono frequenti i casi in cui i genitori non riconoscono o non vogliono riconoscere la

disforia di genere del figlio o della figlia.

●Il minore che non ha il supporto dei genitori ha quindi 2 alternative:

●attendere la maggiore età (18 anni), per agire autonomamente

●rivolgersi al Giudice Tutelare del Tribunale per i Minorenni per la nomina di un curatore speciale.

Per rivolgersi al Tribunale per i Minorenni non è necessario avere un avvocato.

●IL curatore speciale una volta nominato farà le veci dei genitori per nominare un avvocato del

minore e per poter chiedere una consulenza tecnica per accertare la disforia di genere. Sarà poi il

curatore speciale (anziché il genitore) a cercare e incaricare uno psicologo, un endocrinologo e un

avvocato.

●Il consiglio per chi ha già raggiunto i 16-17 anni di età, è quello ormai di attendere la maggiore

età. Infatti, il procedimento per chiedere l’autorizzazione del Giudice Tutelare richiede comunque

del tempo.

MUTAMENTO DI SESSO MINORENNI (3/3)
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