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Il cambiamento di sesso 

 
La legge italiana 
Legge 14 aprile 1982, n. 164 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1982 n.106. 

Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso.  

Art. 1 La rettificazione di cui all'art. 454 del codice civile si fa anche in forza di 

sentenza del tribunale… che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello 

enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi 

caratteri sessuali. 

Art. 2 La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso di cui all'art. 1 è proposta 

con ricorso al tribunale del luogo dove ha residenza l'attore1. Il presidente del 

tribunale designa il giudice istruttore e fissa con decreto la data per la 

trattazione del ricorso e il termine per la notificazione al coniuge e ai figli… 

Quando è necessario, il giudice istruttore dispone con ordinanza l'acquisizione 

di consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato. 

Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di 

sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove fu 

compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro. 

Art. 3 Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da 

realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza. 

In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, 

dispone la rettificazione in camera di consiglio. 

Art. 6 Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge l'attore si sia 

già sottoposto a trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso, il 

ricorso di cui al primo comma dell'art. 2 deve essere proposto entro il termine 

di un anno dalla data suddetta. Si applica la procedura di cui al secondo comma 

dell'art. 3. 

 

1) Il cambiamento di sesso all’anagrafe è deciso dall’interessato in modo autonomo 

(per cui il tribunale si limita a prendere atto della volontà del soggetto) o deve 

essere valutato da esperti? 

2) Il cambiamento di sesso può avvenire anche senza gli interventi medici e 

chirurgici tesi ad adeguare i caratteri sessuali al sesso richiesto? 

 

 

 

                                            
1 L’attore: termine giuridico per indicare chi avanza la richiesta. 



La Trans Rights Europe Map, realizzata dall’ILGA, associazione in difesa dei 

diritti delle persone LGBTI (lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali). 

Questa carta è centrata sulla richiesta di sterilizzazione per le persone che 

richiedono un cambio di genere. 

 

 
3) Ci sono stati in Europa che non riconoscono il cambiamento di genere? Quali? 

4) Che cosa richiede la maggioranza degli stati per riconoscere il cambiamento di 

genere? 

5) Quali stati riconoscono il cambiamento di genere senza avanzare questa 

richiesta? 

6) Secondo te, per quali motivi la legislazione di alcuni Paesi, come la Spagna, non 

richiede più un cambiamento di sesso a livello medico-chirurgico per ottenere la 

correzione anagrafica? 

7) Quali vantaggi può presentare questa scelta? 

 


