
31 

 

Fabiola Moretta 

Dottoranda di Diritto Pubblico 

Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 
 

 

Corte EDU tra divieto di sterilizzazione preventiva e definizione dell’identità 

di genere: è l’individuo davvero libero di determinare la propria? 

 

In occasione della sentenza A.P., Garçon e Nicot c. Francia, intervenuta il 6 

aprile 2017, la Corte EDU si è pronunciata nuovamente sulla complessa e 

delicata questione dell’identità di genere. In particolare, viene dichiarata 

l’incompatibilità della legge francese con l’art. 8 CEDU; la prima, infatti, nel 

prevedere la sterilizzazione preventiva, ottenuta attraverso operazione 

chirurgica, quale requisito imprescindibile per la riattribuzione del genere 

anagrafico. Tale pronuncia offre un’occasione di riflessione non solo sulla 

legittimità delle procedure statali volte al riconoscimento dell’identità di genere, 

ma anche sul percorso che la persona transessuale conduce per giungere ad un 

equilibrio tra soma e psiche, equilibrio che non sempre coincide con la modifica 

dei caratteri sessuali primari, ottenuta attraverso l’intervento chirurgico. 

 

SOMMARIO: 1. Il caso. 2. La decisione della Corte EDU e gli elementi di 

criticità: il complicato processo di definizione del propria identità di genere. 3. 

Uno sguardo alla recente giurisprudenza costituzionale italiana. 

 

 

1. Il caso 

La vicenda trae origine da tre ricorsi presentati da tre donne francesi transgender 

che lamentavano il rigetto, da parte delle autorità giudiziarie francesi, delle 

rispettive istanze di rettificazione di genere. 

Elemento comune dei ricorsi presentati è la violazione dell’art. 8 CEDU - 

dedicato al diritto della persona al rispetto della sua vita privata e familiare - per 
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l’impossibilità di determinarsi nella propria identità di genere e vedere la stessa 

riconosciuta nelle risultanze dello stato civile; fattori impeditivi erano 

l’irreversibilità della trasformazione e la necessità di attestare, su basi solide, la 

veridicità della “sindrome di transessualismo”62.  

La prima ricorrente, A.P., allegava alla domanda di rettificazione di sesso e nome 

nell’atto di nascita presentata dinanzi al giudice francese, documentazione 

medica di tipo endocrinologo e psichiatrico, accompagnata anche da quella 

dimostrante l’avvenuto intervento chirurgico di riassegnazione del sesso. 

Tuttavia il tribunale non accoglieva la domanda per mancanza di prove, a causa 

della mancata sottoposizione della ricorrente alla consulenza tecnica disposta dal 

tribunale medesimo per accertare la veridicità della sindrome transessuale. 

La seconda ricorrente, Garçon, sottopostasi a trattamenti ormonali e cui era stata 

diagnosticata la sindrome di transessualismo, presentava domanda di 

rettificazione di sesso e nome, allegando documentazione endocrinologa; la terza 

ricorrente, Nicot, avanzava la stessa richiesta ma non documentava in alcun 

modo il percorso medico che aveva affrontato. 

Anche in questi due casi, il giudice francese rigettava i ricorsi per insufficienza di 

prove della condizione transessuale e della definitività della trasformazione, non 

essendo provata l’incapacità di procreare. 

                                                           
62 È bene fare chiarezza circa il significato di questi due termini che alludono a due condizioni 
psicologiche e di vita completamente differenti. Sebbene in entrambi i casi si tratta di soggetti 
che non si identificano con il sesso biologico originario, la persona transessuale è animata dal 
desiderio di adeguare il “sesso psicologico”, quello da lei percepito, con quello anatomico, 
pertanto intraprende un percorso medico - chirurgico finalizzato al raggiungimento di questo 
obiettivo. Invece, la persona transgender rientra in una categoria che, si potrebbe definire, 
“fumosa”, in quanto non sente di appartenere né all’uno né all’altro sesso, sbaragliando quel 
binarismo sessuale, cui la società ed i costumi ci hanno educati, e dunque non avverte la 
necessità di sottoporsi ad alcun trattamento, sebbene non senta di appartenere al sesso 
assegnatole dalla nascita. In dottrina, c’è chi ha definito il termine transgender un “termine 
ombrello, capace dunque di 
ricomprendere in se  molteplici identità e pratiche che attraversano e rompono i confini 

socialmente costruiti di sesso e genere”. In questo senso si veda Reale C. M., Corte europea dei 

diritti umani e gender bender: una sovversione mite, in Diritto Pubblico Comparato ed 

Europeo, 2017/2, p. 409.  

Si veda anche Stryker S., My words to Victor Frankenstein above the Village of Camounix: 

Performing Gender, in GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, 1994/3, pp. 250-251. 
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È necessario, prima di addentrarsi nell’analisi della pronuncia della Corte EDU, 

comprendere quale fosse il panorama normativo in cui le vicende in esame, 

svoltesi tra il 2008 ed il 2013, si inserivano. Sorprendente è il fatto che non 

esisteva al tempo, in Francia, una legge che regolasse la rettificazione anagrafica 

del sesso; quest'ultima era tuttavia possibile in virtù di una prassi 

giurisprudenziale che si era avviata sin dal 1992, con una pronuncia della Corte 

di cassazione francese63, grazie alla quale si dettavano le condizioni affinché una 

domanda, avente l’oggetto su specificato, potesse essere accolta. In particolare 

l’interessato avrebbe dovuto: documentare la sindrome di transessualismo, 

dimostrare di essersi sottoposto ad un’operazione chirurgica a scopi terapeutici, 

presentare le fattezze somatiche del sesso cui riteneva di appartenere, non 

presentare più le apparenze fisiche dell’altro sesso e, infine, porre in essere, 

anche all’interno del contesto sociale, un comportamento affine a quello del 

sesso cui riteneva di appartenere. In aggiunta a questa serie di prerequisiti era 

necessaria l’irreversibilità della trasformazione64, raggiunta secondo gli step 

riportati nella sentenza della Corte di cassazione francese. Veniva 

successivamente fatta chiarezza su cosa dovesse intendersi per irreversibilità 

della trasformazione. Quest’ultima era collegata all’impossibilità di procreare, 

ottenuta attraverso operazioni chirurgiche sui genitali65, che avrebbero così 

determinato l’irreversibilità della trasformazione transessuale; quest'ultima 

                                                           
63 Cour de cassation, 11 dicembre, 1992, in Gaz. Pal., 1993, I, p. 180. 
64  Ciò veniva poi stabilito chiaramente in una circolare del 2010 del Ministero di giustizia e 
delle libertà. 
65 L’esigenza, prevista dall’ordinamento francese, di sottoporre il soggetto interessato ad un 
trattamento chirurgico sugli organi genitali che avesse, quale finalità, la sua sterilizzazione, 
trovava dunque giustificazione nella necessità di “mettere un punto” alla trasformazione 
dell’individuo transessuale, sancendone la sua irreversibilità; tuttavia così facendo non si teneva 
conto che, in alcuni casi, come quello dei transgender, questo intervento risultava superfluo o, 
addirittura, nocivo per la salute psico - fisica della persona. 
Spesso, l’ostilità giurisprudenziale nei confronti dei soggetti transgender viene a crearsi in un 
clima di timore per la creazione di un tertium genus; tant’è che nella sentenza del Tribunal de 

grande istance di Nancy che si era espresso sul ricorso di A.P., se ne fa espressamente 
menzione. Tuttavia, non si tratta di una tendenza solamente d’oltralpe, ma anche nell’ordinanza 
di rimessione del Tribunale di Avezzano alla Corte costituzionale della l. 164/82 (ordinanza 
58/2017) si torna a parlare di “terzo genere”, che viene etichettato quale “paradosso logico della 
recente apertura della Corte costituzionale alla rettifica del genere anagrafico senza necessità di 
intervento chirurgico sui genitali”. 
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veniva collegata all’esigenza di garantire la certezza nelle relazioni giuridiche ed 

il rispetto dell’ordine pubblico, giustificando una simile posizione con 

l’indisponibilità del sesso, elemento indisponibile, appunto, dello status di 

ciascun individuo. Tuttavia, anche a seguito della vicenda giudiziaria in esame e 

grazie alla forte esigenza di cambiamento apportata dalla giurisprudenza europea 

(e non solo), si erano cominciati a muovere i primi passi verso un concetto 

individuale di identità di genere, che si facesse portatore delle esigenze differenti 

che ciascun interessato poteva avere. Difatti, con un parere del 2013 la 

Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCHD), denunciava 

l’invasività del requisito della sterilità, quale precondizione per ottenere la 

rettificazione anagrafica del sesso di persona transgender o transessuale; 

venivano poi abbattute anche quelle “barriere mediche”, quali la diagnosi di 

disforia di genere, per la stessa finalità. 

Altro importante passaggio si è avuto nel 2106, con l’emanazione della Loi de 

modernisation de la justice du XXI siècle, che ha introdotto una vera propria 

procedura, ospitata nel corpo del Code civil, per ottenere la modifica del sesso 

nelle risultanze dello Stato civile. Due le condizioni da rispettare, una di carattere 

soggettivo, l’altra di natura sociale: da un lato, l’interessato deve presentarsi 

pubblicamente come appartenente al sesso rivendicato; in secondo luogo, la sua 

identità di genere, così come da lui percepita e esternata, deve ricevere 

riconoscimento negli ambiti della vita relazionale quali, ad esempio, quello 

familiare o lavorativo. È stata poi esplicitamente prevista, in tale legge, 

l’impossibilità di condizionare l’accoglimento della richiesta di rettificazione del 

sesso anagrafico alla sottoposizione a trattamenti medico-chirurgici di qualsiasi 

tipologia o di sterilizzazione. 

Quest’ultimo costituisce l’approdo ermeneutico cui giunge anche la Corte EDU, 

nel caso della pronuncia in esame.  

La parte ricorrente A.P., oltre alla violazione dell’art. 8 CEDU per l’impossibilità 

di determinarsi nella propria identità di genere e vedere la stessa riconosciuta 

nelle risultanze dello stato civile, assumeva violato anche l’art. 3 CEDU, in 
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combinato disposto con l’art. 8, poiché il riconoscimento della sua identità di 

genere era condizionato all’espletamento di una perizia medica, trattamento 

considerato invasivo e degradante. La Corte EDU rigettava il ricorso, poiché in 

relazione alla violazione dell’art. 8 CEDU, la richiesta era irricevibile per 

mancato esaurimento delle vie di ricorso interne; in relazione, invece, alla 

violazione dell’art. 3 CEDU, in combinato disposto con l’art. 8, la richiesta 

veniva dichiarata infondata, poiché, affermava la Corte, la perizia medica cui la 

ricorrente sarebbe dovuta sottoporsi, non avrebbe costituito una grave ingerenza 

nella sua vita privata. 

Per quanto riguarda il ricorso delle altre due parti, Garçon e Nicot, entrambe 

lamentavano la lesione dell’art. 8 CEDU poiché il dover dimostrare la veridicità 

della sindrome di transessualismo pregiudicava la loro dignità, trasmettendo il 

messaggio errato secondo cui il transessuale sarebbe dovuto essere considerato 

affetto da una patologia mentale.  

Entrambe poi indicavano, quale parametro di legittimità, l’art. 14 CEDU in 

combinato disposto con l’art. 8, denunciando un trattamento discriminatorio delle 

persone transgender rispetto a quelle transessuali. La questione, giudicata 

manifestamente infondata, non veniva esaminata dalla Corte, poiché considerata 

assorbita dalla precedente questione. 

Le due richieste venivano esaminate dalla Corte congiuntamente. 

Il Governo francese, costituitosi dinanzi alla Corte EDU, si difendeva, da un lato, 

giustificando il rigetto delle domande di rettificazione di sesso alla luce del 

principio, presente nell’ordinamento francese, dell’indisponibilità dello status 

degli individui; dall’altro facendo leva sul dato di fatto per cui la maggior parte 

dei Paesi del Consiglio europeo prevedevano, quali requisiti necessari per la 

rettificazione del sesso anagrafico, interventi medico-chirurgici con conseguente 

incapacità procreativa. 
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2. La decisione della Corte EDU e gli elementi di criticità: il complicato 

processo di definizione della propria identità di genere 

 

La Corte, durante l’esame delle questioni preliminari, riteneva di doverne 

esaminare due in particolare: se fosse necessario un intervento statale mirato 

all’istituzione di una procedura per il riconoscimento dell’identità di genere 

senza la previsione della sterilizzazione; se il rigetto delle domande di 

rettificazione, proposte dalle ricorrenti, avrebbe comportato una violazione 

dell’art. 8 CEDU. 

Queste le linee guida dell’analisi del Giudice di Strasburgo, che riteneva 

applicabile al caso di specie lart. 8 CEDU, nel solco dell’ormai granitico 

orientamento per cui la tutela dell’identità di genere veniva fatta rientrare in 

quella della vita privata, la quale si declina nel diritto a veder realizzata, con la 

transizione sessuale, la propria “psicosessualità”66. 

                                                           
66 La Corte si era espressa su questo tema già nel 2002 con la sentenza Pretty c. Regno Unito,  
nel 2003 con Van Ku ck c.Germania, ancora nel 2008 in occasione della sentenza L. c. Lituania 

e, infine, con la pronuncia YY c.Turchia nel 2015. Emblematico è proprio quest’ultimo caso. Il 
ricorrente, cittadino turco, registrato alla nascita con sesso femminile, adiva il tribunale interno 
turco in virtù dell’art. 40 del Codice turco - che imponeva, quale requisito per la rettifica 
dell’atto civile, oltre ad altri requisiti, l’impossibilità permanente di procreare per la persona 
richiedente, ottenuta attraverso una preventiva sterilizzazione - per essere autorizzato ad 
effettuare l’intervento chirurgico di transizione verso il sesso maschile, intervento necessario per 
la propria salute psicofisica. La commissione medico-legale richiesta dal tribunale, pur 
dichiarando lo stato di transessualismo, sosteneva che, a causa della presenza di genitali 
femminili interni ed esterni, non poteva affermarsi l’impossibilità permanente di procreare della 
richiedente. La Corte EDU, adita da quest’ultima, riconobbe la violazione dell’art. 8 CEDU 
sostenendo che lo Stato turco, negando alla richiedente il mutamento di sesso, aveva leso il suo 
diritto al rispetto della vita privata. 
Per una ricostruzione completa della vicenda si veda Cordiano A., La Corte di Strasburgo 

(ancora) alle prese con la transizione sessuale. Osservazioni in merito all’affaire Y.Y. c. 

Turquie, in Nuova Giur. Civ., 2015/9. 
Bisogna sottolineare che il caso Y.Y. c. Turchia è spesso erroneamente identificato come un caso 
in cui la sterilizzazione si pone come requisito obbligatorio. Qui, invece, “il caso turco si colloca 
in un panorama peculiare ed anomalo: infatti, se la sterilità è generalmente apprezzabile in 
seguito ad interventi chirurgici di conversione sessuale, qui l’incapacità di procreare del 
soggetto veniva in oggetto come prerequisito essenziale per l’accesso a tali interventi. Tale 
requisito appare assolutamente immotivato agli occhi della Corte, non necessario in una società 
democratica”: in tal senso si veda Reale C. M., Corte costituzionale e transgenderismo: 

l’irriducibile varietà delle singole situazioni, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 
1/2016, p. 286, nota 10. 
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In secondo luogo la Corte di Strasburgo, rispondendo così anche al Governo 

francese, affermava che ad essere coinvolti erano elementi essenziali della 

persona umana, quali l’identità di genere e l’integrità fisica; pertanto il margine 

di discrezionalità che sarebbe spettato allo Stato subiva un notevole giro di vite. 

La Corte smontava anche sull’altro fronte la difesa governativa, sostenendo che 

in Europa e nella comunità internazionale si era man mano affermato un sempre 

più crescente orientamento negativo nei confronti della sterilizzazione, quale 

requisito per la rettificazione giuridica di sesso e nome.  

Difatti, la stessa Corte aveva avuto modo di pronunciarsi in merito67 e aveva 

concluso che le pratiche mediche, finalizzate ad ottenere l’irreversibilità della 

trasformazione erano da reputarsi contrarie ai valori della libertà di 

autodeterminazione e della dignità dell’individuo, valori tutelati all’interno della 

Convenzione medesima.  

Infatti a subire una lesione considerevole è, anche in questo caso, il principio di 

autodeterminazione, continua la Corte, poiché tali pratiche presuppongono un 

consenso che non è pienamente libero ed effettivo, in quanto il riconoscimento 

della propria identità di genere è condizionato dalla sottoposizione a trattamenti 

che ledono l’integrità fisica68. Le persone transessuali sono poste dinanzi un aut 

aut tra integrità fisica e realizzazione della propria identità sessuale, entrambi 

diritti tutelati all’interno della Convenzione, rispettivamente nell’art 3 e 8 della 

CEDU69.  

                                                           
67 Si veda nota precedente. 
68 Sempre nel caso Y.Y. c. Turchia, i giudici Keller e Spano hanno presentato una dissenting 

opinion relativa al requisito della sterilizzazione imposta alle persone transgender, sostenendo la 
riduzione dei margini di discrezionalità in capo agli Stati nel definire le condizioni per la 
rettificazione giuridica e, in particolare, nella fissazione del requisito dell’incapacità procreativa 
ottenuta attraverso operazioni chirurgiche invasive, che determinano cambiamenti irreversibili 
su aspetti fondamentali del diritto alla propria vita privata. 
69 L’incapacità definitiva di procreare, quale precondizione per il cambiamento anagrafico di 
genere sembra porsi in contrasto oltre che, come detto, con il diritto all’integrità fisica, anche 
con l’aspirazione dell’essere umano a crearsi una discendenza che trova tutela a livello 
internazionale e si traduce in specifici diritti. Si pensi al diritto di fondare una famiglia, garantito 
dall’art. 23 del Patto sui diritti civili e politici che va interpretato, secondo il General Comment 

n. 19, nel senso che “the right to found a family implies, in principle, the possibility to 
procreate”. 
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Il diritto all’autodeterminazione individuale, secondo la Corte, implica le 

necessità di riconoscere l’appartenenza sessuale della persona transessuale, la 

quale è titolare del diritto alla realizzazione personale e all’integrità fisica. 

Si può dunque sostenere che, nell’ordinamento francese, “il necessario 

bilanciamento fra interessi generali e interessi dei singoli è stato compiuto 

erroneamente in sfavore delle persone transessuali, costrette a scegliere fra la 

propria integrità fisica e la propria identità sessuale […]”70. 

La Corte conclude affermando l’incompatibilità di tale prassi con il rispetto della 

libertà e della dignità dell’uomo. 

In merito alla specifica domanda di Nicot, relativa all’accertamento di una 

violazione dell’arti. 8 CEDU derivante dalla verifica della condizione di 

veridicità della sindrome transessuale attraverso una diagnosi, la Corte 

riconosceva un margine di discrezionalità statale più elevato, ponendosi la 

previsione di una diagnosi sia come garanzia che nessuna persona si sottoponga 

erroneamente a trattamenti medici che determinano trasformazioni irreversibili, 

sia come tutela della certezza giuridica, affidabilità e coerenza delle risultanze di 

stato civile.  

I punti salienti che emergono dall’analisi dei Giudici di Strasburgo sembrano 

essere due: il principio di autodeterminazione della persona in merito alla propria 

identità di genere e, sebbene apparentemente più in sordina, la legittimità della 

diagnosi della sindrome di transessualismo. 

I due profili sono strettamente correlati.  

Procedendo con ordine, la Corte erge il principio di autodeterminazione ad 

elemento imprescindibile per la determinazione dell’identità sessuale, elemento 

soggettivo e connesso alla volontà della persona. 

Sin dai tempi della pronuncia sul caso Y.Y c. Turchia l’illegittimità della 

costrizione a ricorrere a trattamenti di modifica dei tratti sessuali primari, in 

generale, ed alla sterilizzazione, in particolare, ha aperto una breccia nella 

giurisprudenza europea; il diritto al mutamento del sesso è stato, infatti, 
                                                           
70 Reale C. M., Corte europea dei diritti umani e gender bender: una sovversione mite, cit., p. 
412.  
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ricondotto, a più riprese e in diverse sentenze, al diritto all’autodeterminazione in 

ordine alla propria identità sessuale, identità che è frutto di una scelta ponderata, 

seria e documentata da un percorso medico-psichiatrico. Riveste un ruolo 

particolare, dunque, l’elemento soggettivo inteso quale “convincimento della 

persona di appartenere all’altro sesso e la sua volontà di vivere in modo 

corrispondente”71. La questione, dunque, non si pone più nei termini di 

previsione o meno, da parte dello Stato, di interventi chirurgici necessari per 

ottenere la rettificazione del sesso, bensì in un’ottica del tutto nuova, che tiene 

conto sì dell’elemento soggettivo ma che si trova a far fronte a situazioni in cui il 

soggetto avrebbe potuto effettuare pochi cambiamenti al proprio corpo o 

addirittura nessuno e dunque sarebbe impossibile “catalogarlo” nel genere 

maschile o femminile. Esistono, in tal caso, interessi pubblicistici capaci di 

ostacolare l’interesse individuale a realizzare comunque, anche con lievi 

modifiche dei caratteri solo secondari, la propria idea di identità di genere? 

Sebbene una parte della dottrina sostenga che non dovrebbero essere considerati 

necessari né  interventi chirurgici né  trattamenti ormonali, che modifichino il 

corpo della persona e che possano comportarne la sterilizzazione, essendo lesivi 

dell’autonomia della persona e dell’integrità fisica72, spesso la giurisprudenza ha 

avallato una tendenza completamente opposta. 

Ne costituisce un esempio la sentenza della Cassazione italiana n. 15138/2015, 

con cui è stato parzialmente eliminato il c.d. “costringimento al bisturi”, 

stabilendo che  

l’ intervento chirurgico finalizzato all’adeguamento dei caratteri sessuali primari 

non costituisce una condizione necessaria per il mutamento di sesso73. La 

                                                           
71 In tal senso Patti S., Il transessualismo tra legge e giurisprudenza della Corte europea dei 

diritti dell’uomo (e delle Corti costituzionali), in Nuova Giur. Civ., 1/2016, p. 145. 
72 In tal senso si veda Nicolussi A., Autonomia privata e diritti della persona, in Enc. del dir., 

Annali IV, Giuffrè, 2011, pp. 133 ss. 
73 Cassaz. civile, sez. I, sent. n. 15138/2015. La vicenda ha inizio nel 1999, anno in cui il 
ricorrente chiede ed ottiene l’autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per la 
modificazione dei propri caratteri sessuali primari. Tuttavia, trascorsi dieci anni, senza essersi 
sottoposto al trattamento chirurgico di adeguamento al genere femminile, il ricorrente si era di 
nuovo rivolto al Tribunale chiedendo comunque la modifica di attribuzione di sesso, sostenendo 
da un lato l’impossibilità della suddetta operazione per il rischio di complicazioni per la sua 
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questione affrontata dalla Corte consisteva nell’individuare quale fosse il minimo 

adattamento delle caratteristiche somatiche che la legge poteva imporre. Il punto 

di equilibrio è stato rinvenuto in un principio molto chiaro: è illegittimo imporre 

alla persona interventi chirurgici invasivi sui caratteri sessuali primari, ma 

possono pretendersi trattamenti medico-chirurgici di adattamento dei caratteri 

sessuali secondari e ciò in virtù del fatto che “il diritto al mutamento di sesso può 

essere riconosciuto soltanto se non determini ambiguità nella individuazione 

soggettiva dei generi, e nella certezza delle relazioni giuridiche, non potendo 

l’ordinamento riconoscere un  tertium genus costituito dalla combinazione di 

caratteri sessuali primari e secondari di entrambi i generi”74. Dunque, la 

soluzione proposta dalla Cassazione, non si pone in un’ottica di totale libertà per 

l’individuo nella determinazione del suo equilibrio psico-somatico che definisce 

la sua identità di genere, non bastando il solo elemento volontaristico individuale, 

dovendo questo essere accompagnato da un mutamento fisico almeno dei 

caratteri sessuali secondari, in modo da salvaguardare la certezza nei rapporti 

giuridici.  

Il problema di fondo sta nel “binarismo sessuale” che, di fatto, rappresenta 

l’impostazione base seguita anche dalle corti francesi prima dell’intervento della 

Corte di Strasburgo. La tendenza che ne deriva è quella di riconoscere 

giuridicamente solo il percorso di trasformazione della persona transessuale, la 

quale appunto aspira a collocarsi in uno dei due generi, maschio o femmina, 

diverso da quello originario, cui percepisce di appartenere75. Coloro i quali, 

                                                                                                                                                                          

salute e, d’ altro, la superfluità dell’intervento medesimo, avendo nel frattempo, il soggetto, 
raggiunto un equilibrio psicofisico.  Il Tribunale e la Corte d’ Appello avevano invece 
interpretato la legge del 1982 nel senso che l’intervento chirurgico costituiva una condizione 
necessaria per la rettificazione anagrafica, rigettando così la domanda. Inoltre, la Corte d’ 
Appello aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 3 della legge in esame, fatta valere dal ricorrente sulla base del fatto che l’obbligatorietà 
del trattamento chirurgico sarebbe entrata in contrasto con l’ art. 2 Cost., per la violazione del 
diritto all’autodeterminazione, con l’ art. 32 Cost. per la lesione dell’integrità psicofisica 
dell’individuo, nonché  con gli artt. 1 e 3 della Carta di Nizza e con gli artt. 8 e 14 CEDU, quali 
parametri di costituzionalità ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost. 
74 Così Cassaz. civile, sez. I, sent. n. 15138/2015. 
75 Secondo alcuni, “adottando questo approccio da un lato ritengono meritevole di tutela 
l’identità di genere, dall’altro tuttavia si dimostrano non ancora pronti ad abbandonare del tutto 
la categoria giuridica di sesso, e infatti attribuiscono una considerazione preminente ai caratteri 
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invece, si pongono al di fuori di questi schematismi “anatomici”, non essendo 

animati dalla volontà di etichettare il proprio genere sessuale, ma aderendo ad 

una percezione personale della propria identità sessuale che consente loro di 

raggiungere un equilibrio psico - fisico appagante, non troverebbero tutela76.  

Questo è un aspetto trascurato dalla Corte EDU, sia nella pronuncia in esame sia 

nelle precedenti, la quale emana una sentenza che si pone, in linea di massima, 

sulla stessa lunghezza d’onda dei precedenti giurisprudenziali. La pronuncia non 

fa altro che accogliere in sé la propensione europea ed internazionale a reputare 

contraria ai diritti umani la sterilizzazione imposta, paragonata, in alcuni casi, 

addirittura alla tortura77.  

Infine, viene riconosciuto dalla Corte EDU, attraverso il riferimento alla 

necessità di una diagnosi della sindrome di transessualismo, legittimità 

all’intervento statale; difatti le ricorrenti della vicenda in esame si esprimevano 

negativamente circa la necessità di un tale requisito per la rettificazione. I Giudici 

di Strasburgo, salvaguardando in tal caso l’area di discrezionalità degli Stati 

membri, giustificavano tale condizione, con il duplice obiettivo di evitare, da un 

lato, che gli individui si sottoponessero erroneamente a trattamenti medici che 

determinassero trasformazioni irreversibili, dall’altro di garantire la certezza 

giuridica, affidabilità e coerenza delle risultanze di stato civile.  

L’elemento critico sta nel fatto che la Corte EDU pare, nel proprio iter 

argomentativo, condividere il requisito della diagnosi medica, ponendosi in 

un’ottica prevalentemente paternalistica-statalista. Il messaggio che traspare è 

quello di un concetto di identità di genere avulso da un processo di 

autodeterminazione, che necessita di un’approvazione esterna, quella di una 

diagnosi psichiatrica, non tenendo conto delle valutazioni del singolo. Una via 
                                                                                                                                                                          

sessuali piuttosto che alla psiche del soggetto”. In questi termini Zannoni D., Sterilizzazione e 

intervento chirurgico nel cambiamento di genere, in Forum di Quaderni costituzionali, 2015, p. 
21. 
76 Per tale ragione, in dottrina, c’è chi ha parlato di una giurisprudenza votata al genitocentrism 
in quanto, l’attribuzione di un genere si porrebbe come criterio di determinazione del reale sesso 
di appartenenza del soggetto. In tal senso si veda Sharpe A., Transgender Jurisprudence: 

Dysphoric Bodies of the Law, Londra, Cavendish, 2006, p. 108. 
77 Così il Relatore Speciale sulla tortura delle Nazioni Unite J. Mendez nel Rapporto 
A/HCR/22/53. 
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d’uscita potrebbe essere quella di accentuare l’elemento autodeterministico nella 

scelta del percorso di transizione, soluzione che trova conferma anche nella 

pronuncia n. 221/2015 della nostra Corte costituzionale, in cui si parla di 

“irriducibilità delle singole situazioni soggettive”78. 

 

 

3. Uno sguardo alla recente giurisprudenza costituzionale italiana 

 

Tuttavia, è pur vero che la linea giurisprudenziale adottata dalla Corte EDU in 

questi anni ha determinato il ripensamento, in alcuni ordinamenti, della 

procedura di riconoscimento dell’identità di genere, spesso conferendo grande 

importanza al fattore dell’autodeterminazione degli individui79. Inoltre, essa ha 

stimolato e consolidato una nuova e più moderna giurisprudenza che tenesse in 

debito conto le evoluzioni etico-sociali intervenute negli ultimi decenni a 

proposito del concetto di identità di genere. Proprio in questo solco si inserisce 

una recentissima sentenza della Corte costituzionale italiana, la n. 180/2017. La 

pronuncia non apporta un significativo cambiamento nel panorama 

giurisprudenziale italiano relativo all’identità di genere, ma costituisce comunque 

un importante tassello; si tratta di una sentenza interpretativa di rigetto che 

conferma l’orientamento dettato dalla Corte costituzionale e dalla Cassazione nel 

2015, e si inserisce nel solco tracciato, ormai da tempo, dalla Corte EDU.  

La vicenda nasce da un’ordinanza del Tribunale di Trento, la n. 211 del 2015, 

con cui si promuoveva una questione di legittimità costituzionale nei confronti 

dell’art. 1, primo comma, della legge n. 164 del 1982 «nella parte in cui 
                                                           
78 Tuttavia bisogna considerare che “qualora la legislazione interna o la prassi giurisprudenziale 
di un certo Paese non prevedessero alcun requisito ai fini della conversione anagrafica di genere 
e prescindessero da ogni accertamento della compiutezza e univocità della scelta, la persona 
trans maschile (female to male) potrebbe mantenere gli organi sessuali femminili e rimanere 
incinta, e si delineerebbe quindi come necessaria, per evitare risultati non soddisfacenti in 
un’ottica sistematica, una tutela della maternità disancorata dal sesso, e anche dal genere”. In 
questi termini Zannoni D., Sterilizzazione e intervento chirurgico nel cambiamento di genere, 
cit., p. 25. 
79 Ad esempio in Danimarca, Irlanda e Norvegia il riconoscimento dell’identità di genere non è 
condizionato dalla sottoposizione a trattamenti medico-chirurgici o alla diagnosi di disforia di 
genere. 
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subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alla intervenuta modificazione 

dei caratteri sessuali della persona istante»80. 

La Corte costituzionale, nell’esaminare la questione, si pone nella stessa ottica 

delle pronunce precedenti e dunque riporta l’attenzione all’interpretazione 

costituzionalmente orientata degli articoli oggetto del giudizio di legittimità 

costituzionale, per cui la rettificazione di sesso nei registri dello stato civile non 

presuppone il ricorso ad un intervento chirurgico che modifichi caratteri sessuali 

anatomici primari. 

Ribadisce che l’acquisizione di una nuova identità di genere possa anche derivare 

da “un processo individuale che non postula la necessità di tale intervento, 

purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell’approdo 

finale siano oggetto di accertamento anche tecnico in sede giudiziale”81. 

Permane, dunque, la necessità di una transizione dell’identità di genere non 

bastando il puro e semplice elemento volontaristico. Difatti, afferma la Corte che, 

sebbene sia caduto il requisito obbligatorio dell’intervento chirurgico, “ciò non 

esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non 

solo della serietà e univocità dell’intento, ma anche dell’intervenuta oggettiva 

transizione dell’identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona 

interessata; percorso che corrobora e rafforza l’intento così manifestato. Pertanto 

[…] va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o 

esclusivo rilievo ai fini dell’accertamento della transizione”. Spetterà al giudice 

“nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il 

compito di accertare la natura e l’entità delle intervenute modificazioni dei 

caratteri sessuali, che concorrono a determinare l’identità personale e di 

                                                           
80 A parametri di costituzionalità erano stati elevati gli articoli 2 e 117, primo comma, Cost., in 
relazione all’art. 8 della CEDU, poiché la previsione della necessità, ai fini della rettificazione 
anagrafica dell’attribuzione di sesso, dell’intervenuta modificazione dei caratteri sessuali 
attraverso trattamenti chirurgici altamente invasivi pregiudicherebbe gravemente l’esercizio del 
diritto fondamentale alla propria identità di genere; gli articoli 3 e 32 Cost., per 
l’irragionevolezza insita nella subordinazione dell’esercizio di un diritto fondamentale, quale il 
diritto all’identità sessuale, al requisito della sottoposizione della persona a trattamenti sanitari 
(chirurgici o ormonali), estremamente invasivi e pericolosi per la salute. 
81 Corte cost. sent. n. 180/2017, punto 4.1, cons. dir. 
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genere”82. Anche qui, se ci si pone in un’ottica critica, emerge un forte 

ancoraggio a requisiti obiettivi, che attestino le apparenze somatiche e che 

dunque consentano di assicurare certezza nei rapporti giuridici. Tuttavia, la 

pronuncia, sebbene si collochi nell’impostazione binaria di genere, costituisce in 

ogni caso un tassello fondamentale nella destrutturazione della rigida dicotomia 

maschio/femmina, in quanto consente di inquadrare giuridicamente quei soggetti 

le cui risultanze anagrafiche possono non coincidere con le risultanze 

anatomiche. Sembra dunque di poter concludere che “il riconoscimento delle 

identità transgender appare un fondamentale passaggio nell’ottica di un 

abbandono di categorie giuridiche fondate sul dualismo di genere ed 

indubbiamente un solco in quella che fino ad ora era stata una categorizzazione 

dogmatica”83. Ciò porterà, indubbiamente, ad un ripensamento di alcuni istituti 

giuridici, che dovranno essere rielaborati in una formula neutra rispetto al genere 

della persona. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
82 Ancora, Corte cost. sent. n. 180/2017, punto 5.2., cons. dir. 
83 Reale C. M., Corte costituzionale e transgenderismo: l’irriducibile varietà delle singole 

situazioni, cit., p. 294. 


