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 1.Premessa: il caso di specie. 
 Con sentenza resa in data 10 marzo 2015, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo accoglie un 

ricorso presentato da un cittadino, transessuale, contro la Turchia, avendo ricevuto diniego alla 
possibilità di accedere, secondo la legislazione nazionale, ad un intervento chirurgico in vista 

dell’auspicata rettificazione di sesso. Difatti il soggetto aveva adito nel 2005 un Tribunale 
nazionale, chiedendo autorizzazione a sottoporsi ad un intervento chirurgico di mutamento di sesso. 
L’anno successivo, in febbraio e aprile, era stato sottoposto a due diverse perizie psichiatriche che 

avevano stabilito che egli avrebbe dovuto, per la sua salute mentale, continuare a condurre la sua 
vita quale uomo. Tuttavia, in un successivo rapporto medico richiesto dalla Corte di Mersin 

(competente a decidere sulla richiesta), veniva certificato che il soggetto conservava ancora la 
capacità riproduttiva. Pertanto, la Corte rigettava la richiesta, stabilendo che il richiedente non 
soddisfaceva i requisiti stabiliti dalla legge. Il ricorrente, nel criticare la decisione giudiziale, 

lamentava che la richiesta prova di versare nella permanente incapacità di riprod ursi rappresentava, 
di fatto, una situazione di “stallo”, evidenziando la contraddizione esistente nella legislazione 

nazionale, dal momento che risultava impossibile integrare il requisito di sterilità richiesto dalla 
norma se non veniva consentito un intervento chirurgico di mutamento del sesso, che presentava, 
tra le altre conseguenze, la perdita della capacità riproduttiva. Presentava quindi ricorso alla Corte 

di Cassazione, la quale tuttavia rigettava le censure proposte. Ritenuto leso nel suo diritto al rispetto 
della vita privata e familiare, il ricorrente si rivolgeva ai sensi dell’art. 8 della CEDU ai giudici di 

Strasburgo. Nelle more del procedimento presso l’organo di giustizia europeo, presentava nuova 
istanza di autorizzazione all’intervento alla Corte di Mersin, che veniva accolta.  
 

2. La vicenda.  
In base al sistema giuridico turco, chiunque voglia rettificare il proprio genere deve sottoporsi al 

vaglio dell’autorità giudiziaria, attivando una procedura complessa. L’art. 39 del codice civile turco, 
così come modificato dalla l. 4721 del 22 novembre 2001, stabilisce che una iscrizione contenuta 
nel registro dello stato civile può essere rettificata soltanto a seguito di una pronuncia giudiziaria. Il 
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successivo art. 40 prevede che chi voglia sottoporsi ad intervento chirurgico per cambiare sesso 

deve ottenere una previa autorizzazione giudiziale, a fronte di una apposita richiesta. La norma 
prevede che il permesso può essere accordato soltanto se la persona richiedente ha più di 18 anni, se 
non è coniugata, e se rapporti ufficiali di una commissione medica dimostrano che l’operazione si 

rende necessaria da un punto di vista psicologico e che il soggetto ha definitivamente perso la 
capacità riproduttiva. 

Il ricorrente è una persona transessuale, di cittadinanza turca ed iscritta nel registro di stato civile 

come appartenete al sesso femminile. Nato dunque donna, sin dalla tenera età si è sentito e 

percepito maschio, sussistendo così una profonda e continuativa contraddizione tra sesso biologico 

e identità di genere. Per far dunque coincidere il sesso anatomico (unica ed ultima appendice che 

ancora lo lega alla sfera femminile) con ciò che intimamente sente, e per essere registrato 

all’anagrafe ed in tutti i documenti ufficiali quale appartenente al sesso maschile, genere al quale si 

sente di appartenere e nel quale vive e viene socialmente riconosciuto sin dalla adolescenza, alla 

luce della normativa turca, egli decide di intraprendere l’iter per il cambio di sesso e rettifica 

anagrafica del genere.  

Così, secondo il dettame dell’art.40 del codice civile turco 1, il 30 settembre 2005 il ricorrente adisce 

l’Alta Corte (TGI) di Mersin per ottenere l’autorizzazione giudiziale alla sottoposizione ad un 

intervento chirurgico volto al cambiamento di sesso.  

In sede giudiziale, il suo avvocato dichiara che il suo cliente, nato biologicamente donna si è sentito 

appartenere al sesso opposto sin dall’infanzia, e che da tempo si è sottoposto ad un trattamento 

psicologico, volto a gestire la difficile situazione contraddittoria tra l’interno sentire e l’esterno 

apparire. La crisi esistenziale e di identità, difatti, all’età dei 19/20 anni l’aveva portata a 

contemplare addirittura il suicidio. Il difensore inoltre, evidenziava che il suo cliente a partire sin da 

quando aveva ventiquattro anni ha una stabile relazione sentimentale con una donna, conducendo 

così uno stile di vita immerso completamente nella sfera maschile. Per i motivi citati, il ricorrente 

sente in definitiva l’estrema ed improcrastinabile esigenza di far combaciare il sesso biologico con 

quello al quale si sente di appartenere, affinché ci sia un’armonia tra mente e corpo.  

Il 6 febbraio 2006 l’Alta Corte di Mersin, dopo aver ascoltato i familiari della ricorrente, invia 

richiesta di informazioni al dirigente medico dell’ospedale in cui la richiedente era stata curata, al 

                                                 
1
 Questo riferimento legislativo delle fonti turche, come gli altri che seguiranno, sono estrapolati dal sito 

http://www.lexad in.nl/wlg/leg is/nofr/eur/lxwetur.htm (t.d.a.)  

 Art. 40 Codice Civile turco:  

Chiunque può chiedere al g iudice che il suo genere (sesso) sia modificato. Il giudice autorizza  la modifica del 

genere alle seguenti condizioni: 

- la  persona in questione sia maggiore 18 anni di età;  

- non sia coniugato; 

- sia provato da un referto medico d i un ospedale che egli/ella è d i carattere t ransessuale, che il cambiamento del 

sesso si rende necessario per il suo stato di salute mentale, che versi permanentemente nella incapacità di procreare  

Il Reg istro dello stato civile viene modificato dietro presentazione di un  certificato medico attestante che il soggetto 

ha effettuato con esito positivo l’intervento chirurgico  volto a cambiare il genere. 
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fine di verificare: se è effettivamente transessuale; se il cambiamento di sesso risulta necessario per 

la salvaguardia della sua salute mentale; se versa nella incapacità definitiva di procreare. 

Il 23 febbraio 2006 una commissione medica dell’Università di Inonu effettua sul paziente una 

perizia psichiatrica, dalla quale emerge che il soggetto è un transessuale; tale commissione ritiene 

inoltre, da un punto di vista psicologico, che egli debba condurre la sua vita con un’identità 

maschile. 

Il 28 febbraio 2006 una commissione medica del reparto di ginecologia ed infertilità della 

medesima Università, stabilisce in una relazione che il ricorrente, pur essendo di fenotipo femminile 

è effettivamente transessuale.  

La Corte rileva che queste relazioni mediche non sono esaustive rispetto ai quesiti posti e insiste 

nella richiesta dei suoi requisiti. Il 20 aprile 2006 il direttore del servizio malattie ginecologiche 

della Facoltà di Medicina dell’Università di Inonu conclude che il soggetto, esaminato in vista di un 

intervento di cambiamento di sesso, conserva sia genitali femminili esterni che quelli interni e che, 

quindi, non si trova nella incapacità permanente di procreare.  

Il 27 giugno 2006 il TGI, sulla base dei risultati delle diverse perizie, rifiuta l’autorizzazione alla 

richiesta di cambio sesso, perché il richiedente non versa nella definitiva incapacità di procreare, 

non rispondendo così a tutti i requisiti tassativamente previsti dall’art. 40 del codice civile. 

Il 18 luglio 2006 il ricorrente propone ricorso per Cassazione avverso tale provvedimento, 

lamentando, tra la altre censure, che la capacità di procreare non ha mai ed in nessun modo 

impedito al suo assistito di percepire sé stesso come uomo, e che l’affermato diniego 

all’autorizzazione all’intervento chirurgico di mutamento del sesso motivata dalla persistente 

capacità di procreare (presenti tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge nazionale) non risulta 

essere conforme alla legge, esprimendo il parere che l’espressione permanente incapacità di 

procreare debba essere rimossa dalla disposizione in questione.  

Il 17 maggio 2007 la Corte di Cassazione, sostenendo che il giudice di merito non ha commesso 

errori nella propria valutazione delle prove, conferma la sentenza emessa.  

Il 18 giugno 2007 il difensore del ricorrente deposita in Cassazione una istanza di rettifica della 

decisione resa, contestando, tra l’altro, il valore probatorio dell’ultima relazione medica resa 

dall’Università di Inonu, che non consisteva tecnicamente in una perizia, e che era stata resa dopo 

un esame soltanto superficiale degli organi genitali del suo cliente e, pertanto, non sufficiente a 

stabilire la sussistenza della capacità di procreare.  

Il 18 ottobre 2007 la Corte di Cassazione turca ha respinto la richiesta di rettifica, ritenendo 

insussistenti i motivi di nullità rappresentati ai sensi dell’art. 440 c.p.c. 2 .  

                                                 
2
 Art. 440 Codice di procedura penale turco:  

“La rettificazione di una decisione della Corte di Cassazione può essere richiesta per le seguenti ragioni, en tro quindici 

giorni dalla notifica della decisione impugnata: 

1.Se nel procedimento di impugnazione, la Corte di Cassazione non è riuscita a rispondere alle rich ieste di 

ricorso delle parti;  

2.Se la  decisione della Corte di Cassazione contiene punti contraddittori; 

3.Se alcune prove valutate nel corso del procedimento di ricorso erano fraudolente o false; 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE  

4 

Il 5 marzo 2013 la ricorrente adisce nuovamente il TGI di Mersin, chiedendo ancora una vo lta 

l’autorizzazione all’intervento chirurgico di cambiamento di sesso, dichiarando che, nelle more, e 

precisamente il 27 marzo 2012, il richiedente è stato sottoposto ad un intervento di mastectomia di 

entrambe le mammelle ed ha utilizzato vari ormoni per aumentare i suoi livelli di testosterone. Egli 

inoltre, ormai trentaduenne, ha continuato a condurre la sua vita permanentemente ed 

esclusivamente come uomo, come tale è conosciuto nel suo ambiente relazionale e lavorativo, e che 

non utilizza d’abitudine il nome riportato nei documenti di identità.  

Dopo ulteriori perizie, il risultato è stato il medesimo, in quanto, sotto il profilo psicologico, al 

ricorrente viene nuovamente certificata la sua transessualità e la necessità di ricorrere all’intervento 

chirurgico per la sua salute mentale, ma sotto il profilo fisico, nonostante un tasso più alto di 

testosterone, egli non versa ancora nell’impossibilità permanente di procreare.  

Il 21 maggio 2013 il TGI Mersin accoglie la domanda del ricorrente e autorizza il trattamento 

chirurgico di cambiamento di sesso. Nella sua motivazione il TGI afferma che il richiedente è 

transessuale e che, per conservare la sua sanità mentale si rende necessario il cambiamento di sesso, 

che emerge dagli esami testimoniali che egli conduce vita da uomo e che patisce lo stato di transito 

e che, in definitiva, sono state integrate le condizioni espresse dall’art.40.2 del codice civile, 

stabilendo così la necessità di accogliere la richiesta.  

 

3. I dati ordinamentali. Una discussione  

Il codice civile turco detta delle regole molto precise in merito al cambiamento di sesso. L’art. 39 

stabilisce che una iscrizione del registro di stato civile può essere modificata solo per ordine del 

Tribunale. Inoltre, ai sensi dell’art.40 chi desidera mutare il proprio sesso può, su iniziativa 

personale, adire il giudice competente e chiedere l’autorizzazione a sottoporsi ad intervento 

chirurgico di mutamento del sesso. Per ottenere l’autorizzazione, la legge turca prevede requisiti 

specifici: il richiedente deve aver compiuto il diciottesimo anno di età e non deve essere sposato; 

inoltre occorre, sempre in via preliminare alla autorizzazione giudiziale, una relazione proveniente 

da una commissione medica di un ospedale universitario, che attesti la necessità dell’intervento 

chirurgico, dopo aver constatato tanto il profilo psicologico del soggetto, che attesti lo stato di 

transessualità, quanto quello fisico, che dimostri l’incapacità permanente di procreare.  

Anche se il persistere della capacità di procreare non impedisce ad un transessuale di riconoscersi 

nel sesso opposto a quello di nascita, va rilevato come in Turchia il concetto di genere è 

strettamente connesso al concetto di funzione procreativa.  

Ciò significa che se un soggetto transessuale non ha preventivamente effettuato trattamenti rivolti a 

garantire la sterilizzazione permanente, non si potrà procedere ad intervento chirurgico e la sua 

eventuale richiesta verrà respinta.  

L’analisi delle disposizioni codicistiche in materia fa emergere come la legislazione turca non tiene 

conto della integrità psico-fisica di un soggetto transessuale (alla luce di un eventuale referto che 

                                                 

4.Se la  decisione della Corte di Cassazione è contro le procedura nazionali o il diritto interno.”  
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sostenga la necessità di un intervento di mutamento di sesso), né della posizione sociale e dello stile 

di vita che egli conduce, ma appare porre attenzione esclusivamente alla insussistenza della capacità 

riproduttiva, che è condizione necessaria e assorbente per realizzare la rettificazione del sesso.  

Ne discende che la legge turca è in netto contrasto con il quadro complessivo della legislazione 

comunitaria ed internazionale in materia.  

Difatti, a voler tacere del contesto internazionale e limitarsi quindi al solo ambito europeo, va 

illustrato come il 29 luglio 2009 il commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa ha 

pubblicato un documento dal titolo “I Diritti umani e l’identità di genere”3, in base al quale ha 

invitato gli Stati membri del Consiglio europeo a stabilire procedure rapide e trasparenti per il 

cambio del nome e del sesso sui certificati di nascita, carte d’identità, passaporti, diplomi e altri 

documenti ufficiali e, cosa che maggiormente rileva ai fini della presente analisi, a smettere di 

subordinare il cambiamento del nome alla sterilizzazione forzata o ad altri trattamenti medici.  

Nel marzo 2010 il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato la Raccomandazione 

sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità 

di genere4. Tale disposizione ricorda che i diritti umani sono universali e devono essere riconosciuti 

ad ogni individuo (transessuali compresi) e raccomanda agli Stati membri di passare in rassegna le 

misure legislative e regolamentari interne, di riesaminarle periodicamente e di raccogliere e 

analizzare i dati pertinenti, al fine di monitorare e porre rimedio a qualsiasi discriminazione, diretta 

o indiretta, basata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere. Più specificamente, al punto 

29 la Raccomandazione stabilisce che: “Gli Stati membri dovrebbero garantire l’adozione e 

l’attuazione di misure appropriate in grado di fornire una protezione efficace contro le 

discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale o sull’identità d genere in ambito lavorativo e 

professionale, tanto nel settore pubblico, che in quello privato. Tali misure dovrebbero riguardare 

le condizioni di accesso all’occupazione e alle promozioni professionali, le modalità di 

licenziamento, il salario e altre condizioni lavorative, anche al fine di prevenire, contrastare e 

punire le vessazioni e altre forme di vittimizzazione”.     

Sempre nel 2010 l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, nel corso della 17° seduta, ha 

adottato due documenti congiunti, dai quali emerge sia la censura delle discriminazioni effettuate 

sulla base di sesso e genere, sia l’esortazione agli Stati membri di combattere strenuamente il 

nefasto fenomeno. Si tratta della Raccomandazione5 e della Risoluzione6 sulle “Discriminazioni 

sulla base dell’orientamento sessuale e sulla identità di genere”. 

                                                 
3
 T. HAMMARBERG, Issue Paper, Trans Respect Versus Transphobia, disponibile alla url 

http://www.transrespect-transphobia.org/uploads/downloads/Publications/HbergItal.pdf 
4
 Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure volte a combattere la 

discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere (adottata dal Comitato dei Min istri il 31 

marzo 2010 in occasione della 1081ª riunione dei Delegat i dei Min istri). Documento disponibile alla url 

http://www.coe.int/t/d-g4/lgbt/Source/RecCM2010_5_IT.pdf.  
5
 Raccomandazione 1915 (2010), adottata il 29 aprile 2010. Documento disponibile alla url 

http://assembly.coe.int/M-ainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/EREC1915.htm   
6
 Risoluzione 1728 (2010) adottata il 29 aprile 2010. Documento disponibile alla url 

http://assembly.coe.int/Mainf.as-p?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1728.htm  
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Nel 2011 è poi partito un progetto del Consiglio di Europa, della durata di 28 mesi, volto a 

combattere ogni forma di discriminazione basata sull’orientamento sessuale e sulla identità di 
genere7. Questo progetto, basato sulla Raccomandazione CM/Rec(2010)5 mira a contribuire al 
miglioramento della qualità della vita delle persone L.G.B.T (Lesbo, Gay, Bisex e Transgender) in 

Europa, sostenendo alcuni Stati partners nei loro sforzi per sviluppare una politica intersettoriale 
forte e per rafforzare i diritti umani di questi cittadini, sostenendo le lotte nazionali contro la 

discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale o identità di genere. 
Rispetto al solco tracciato dalle istituzioni europee sul punto, di contro, la sentenza in esame 

illustra, sebbene soltanto in parte, quali siano i problemi e le discriminazioni che subiscono tutt’ora 

in Turchia le persone transessuali che integrano alcuni dei requisiti previsti dall’art. 40 c.c. turco, 

ma che non sono (ancora) sterili e che non hanno ancora mutato il proprio sesso. Nel caso di specie 

il ricorrente, avendo un aspetto maschile, è sin dall’adolescenza considerato come uomo da tutti 

coloro che con lui hanno interagito; tuttavia, per anni non ha usato il nome riportato sulla sua carta 

d’identità impiegando invece un nome maschile, ed ogni volta che doveva mostrare i suoi 

documenti è stato vittima di comportamenti umilianti e discriminatori, arrivando a dover rivestire il 

documento di identità tenuto nel portafoglio, a causa della discordanza tra il suo aspetto esteriore e 

l’identità presente nei suoi documenti di riconoscimento. Va a tal proposito chiarito come in 

Turchia le carte d’identità sono di colore rosa per le donne e di colore blu per gli uomini. Anche a 

causa di questi motivi, il ricorrente ha contemplato più volte il suicidio.  

Il 6 marzo 2008 egli, ricevuto il diniego a sottoporsi ad intervento chirurgico per mutamento del 

sesso, a causa della permanente capacità riproduttiva, ha adito la Corte europea dei diritti 

dell’uomo, lamentando il contenuto e l’interpretazione della legge nazionale, lesiva tra l’altro 

dell’art. 8 CEDU8, evidenziando come il previo requisito di impossibilità riproduttiva richiesto dalla 

legge nazionale per sottoporsi ad intervento chirurgico non possa essere soddisfatto se non a seguito 

proprio di un intervento chirurgico. 

Prima che la Corte europea potesse esprimersi al riguardo, l’Alta Corte di Mersin (TGI) adita 

nuovamente, si pronuncia in modo favorevole autorizzando l’intervento chirurgico. La discussione 

dinanzi la Corte di Strasburgo, quindi, interviene dopo l’autorizzazione giudiziale.  

Il governo turco, nella sua difesa innanzi alla Corte europea, ha sostenuto che, secondo l’analisi 

della giurisprudenza consolidata della Corte, il richiedente deve dimostrare il suo status di vittima 

nel corso del procedimento, condizione non più integrata proprio in ragione della pronuncia 

autorizzativa del giudice nazionale. Secondo il governo turco, quindi, il ricorso va respinto in 

quanto a norma dell’art. 32 della Convenzione, il soggetto non è (più) vittima (a sostegno di questa 

                                                 
7
 Per approfondimenti sul progetto si veda la url http://www.coe.int/t/dg4/lgbt/project/description_EN.asp? 

8
 Art.8 CEDU. Diritto alla vita privata e familiare: 

1.Ogni persona ha diritto al rispetto della propria v ita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria 

corrispondenza. 

2.Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale d iritto a meno che tale ingerenza sia 

prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla 

pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reat i, alla protezione 

della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altru i.  
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tesi il caso Burdov v. Russia n.59498/00, §30, CEDU 2002-III). Il ricorrente contesta gli argomenti 

del governo, sostenendo che il provvedimento favorevole al richiedente non è sufficiente a privarlo 

dello status di vittima, anche perché le autorità nazionali non hanno né riconosciuto né pienamente 

riparato la violazione lamentata (si fa riferimento alle sentenze Chevrol c.Francia n.4963/99, §43, 

CEDU 2003-III; sentt. Guerrera Fusco v. Italia, n.40601/98, §51-53, 3 aprile 2003; Timofeev v. 

Russia, n.58263/00, §36, 23 ottobre 2003). Va opportunamente rilevato che, in effetti, le Autorità 

nazionali non hanno mai riconosciuto lo status di vittima. D’altronde, non va taciuto che il rigetto 

della richiesta alla rettificazione del sesso indusse il richiedente ad utilizzare ormoni al di fuori di 

ogni controllo giudiziario e sanitario, altrimenti non assunti, proprio al fine di conseguire 

l’incapacità definitiva di procreare, diversamente per lui irraggiungibile. Inoltre, se non fosse stato 

per il richiedente, che ha intentato una nuova causa contestualmente ad un nuova procedura medica 

(ormoni e mastectomia), nulla più avrebbero fatto le Autorità nazionali per agevolarlo nel suo 

percorso in transito. La Corte di Strasburgo, nel valutare l’intero vissuto del richiedente, reputa di 

respingere l’eccezione del governo relativa alla perdita dello status di vittima. I giudici di 

Strasburgo ricordano che il concetto di “vita privata” è un termine ampio, dai contorni indefiniti, 

che riguarda l’integrità fisica e morale della persona, ma può comprendere anche aspetti 

dell’identità fisica e sociale di un individuo, così come il diritto ad un armonico sviluppo personale. 

Inoltre, la Corte ripete ciò che ha già precedentemente affermato (Christine Goodwin c. Regno 

Unito, Grande Camera, 11.07.2002, n. 28957/95, § 90, CEDU 2002-VI) e cioè che la dignità e la 

libertà dell’uomo è l’essenza della Convenzione, e che il diritto all’integrità fisica e morale dei 

transessuali deve essere sempre ed immediatamente garantito. 9 

Il ricorrente sostiene inoltre di aver subito una lesione del diritto al rispetto della vita privata. Il 

governo turco ha replicato sul punto dicendo che occorre sempre tenere conto del giusto equilibrio 

tra l’interesse generale e gli interessi del singolo. Il governo turco al riguardo rileva che l’intervento 

chirurgico per mutamento del sesso riguarda non soltanto il campo della tutela dell’interesse 

pubblico per prevenire la banalizzazione e l’abuso di tali pratiche e delle operazioni non necessarie, 

ma anche per tutelare l’interesse dell’individuo che desidera utilizzare una operazione irreversibile, 

che, tuttavia, presenta un rischio per la sua integrità fisica e morale, per non cadere in eventuali 

rimpianti. Il governo turco vuole da un lato evitare la mercificazione di tali interventi e, dall’altro, 

prevenire il possibile accesso a sfere illegittime, come la prostituzione. Il bilanciamento dei valori 

in campo, secondo il governo, deve evidentemente propendere per l’interesse collettivo. Il 

ricorrente afferma che in Turchia sono pochissime le persone “in transito” che adiscono i Tribunali 

in base all’art.40 c. c., quale percorso per raggiungere l’opportunità di vivere in armonia fisica e 

psicologica, e che, al contrario, molte persone si operano illegalmente o all’estero, per soddisfare le 

condizioni stabilite dalla legge nazionale. Infatti, secondo la legislazione turca, i trattamenti volti ad 

eliminare la capacità di procreare (sterilizzazione o terapia ormonale) possono essere agevolmente 

                                                 
9
 Si veda a tal proposito M. DE SALVIA, V. ZAGREBELSKY Sentenza 11 luglio 2002 nel caso Christine 

Goodwin c. Regno unito in Diritti dell’uomo e libertà fondamentali , 2007, III, 538. 
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effettuati dalle persone che non desiderano avere figli; ma tale possibilità non è prevista per i 

transessuali. 

Inoltre la ricorrente pone l’accento sul dato letterale dell’art. 40 del codice civile turco, in quanto 

non contiene alcuna disposizione che fa riferimento a “un periodo di prova” o ad una “terapia 

ormonale” o a qualsiasi altro trattamento. Tale norma prescrive unicamente una operazione di 

cambiamento di sesso, ma non si riferisce a particolari procedure mediche; il soggetto che vuole 

cambiare sesso deve essere sterile prima di sottoporsi all’intervento chirurgico, ma la legge non dice 

come si può ottenere tale stato di incapacità permanente a procreare, per coloro che vogliono 

accedere alla rettificazione del sesso. Di conseguenza, sempre secondo il ricorrente, si viene a 

creare un vero e proprio vuoto legislativo, costringendo molti transessuali ad uscire dalla legalità e a 

ricorrere a trattamenti farmacologici o interventi chirurgici fuori dal controllo del giudice e del 

medico, pur di integrare, ad ogni costo, le condizioni prescritte dalla legge nazionale.  

Secondo il governo turco, attesa la complessità delle situazioni giuridiche che sottendono il 

transessualismo, deve essere concesso ad ogni Stato un ampio margine di apprezzamento per 

regolamentare i cambiamenti di sesso e per determinare i requisiti da soddisfare prima di qualsiasi 

intervento chirurgico prodromico. Il governo sostiene che tale chirurgia non è essenziale per il 

trattamento del disturbo dell’identità di genere; inoltre, sostiene che la diagnosi di disforia di genere 

deve essere effettuata in modo molto scrupoloso, per evitare qualsiasi confusione con altri disturbi 

mentali simili. Inoltre, afferma che l’intervento chirurgico atto alla rettificazione del sesso deve 

fondarsi su necessità psicologiche e mediche. Per la Corte di Strasburgo, secondo una 

giurisprudenza costante, una interferenza in materia da parte dello Stato è considerata “necessaria in 

una società democratica” 10, sempre se tale infiltrazione risponde ad un bisogno sociale imperativo e 

se è conforme allo scopo che si vuole perseguire. L’entità di tale margine di apprezzamento è 

variabile ed elastico. Esso dipende da una serie di fattori tra cui: la natura del diritto in questione 

garantito dalla Convenzione e la sua importanza per la persona interessata. Questo margine risulta 

essere più stretto se si discorre di diritti che tutelano la sfera intima degli individui, e più largo 

quando gli interessi in gioco sono esterni a ciò che riguarda il dato sensibile. La Corte ci tiene a 

precisare che il caso deve essere valutato alla luce delle condizioni di vita attuali, affinché le 

garanzie non siano illusorie, ma effettive e concrete.  

La Corte osserva poi, nel valutare le ragioni della parti coinvolte, che sono molti gli Stati europei 

che hanno modificato la legislazione in materia di cambiamento di sesso, eliminando l’obbligo di 

infertilità/sterilità, evidenziando così la peculiarità della legge turca, per la quale, a differenza degli 

altri Stati, la sterilità/infertilità viene valutata prima dell’intervento chirurgico e non dopo, anche 

quale conseguenza dello stesso, come accade in altre legislazioni.  

La Corte ribadisce che vi può essere una grave violazione del diritto del rispetto della vita privata 

nel caso in cui il diritto nazionale è incompatibile con un aspetto importante di identità personale 

                                                 
10

 In tal senso L. TRUCCO Il transessualismo nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo alla 

luce del diritto comparato, in Dir. Pubb. Comp. Eur., I, 2003, p. 371. 
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(Christine Goodwin c. Regno Unito, cit., n. 28957/95, § 90).11 In un passaggio significativo della 

sentenza, la Corte ricorda di aver già detto che è impensabile che vi sia qualcosa di avventato nella 

decisione di una persona di sottoporsi ad intervento chirurgico per cambiare sesso, in quanto si 

discorre di un intervento che modifica in toto la propria dimensione nell’universo. Pertanto, la Corte 

ritiene che, nel negare al richiedente per molti anni la possibilità di accedere ad una tale operazione, 

lo Stato turco ha violato il diritto dell’individuo al rispetto della sua vita privata, tutelato dall’art. 8 

della Convenzione. 

In un altro capo del ricorso, il ricorrente lamenta poi che la Corte di Cassazione turca, adita dopo il 

rigetto dell’autorizzazione all’intervento, non ha esaminato in maniera approfondita il caso 

sottopostole, violando l’art 6 della CEDU.12 Il governo respinge tali accuse sostenendo che spetta al 

giudice del merito valutare gli elementi di prova e che compito esclusivo della Corte è quello di 

esaminare se il procedimento, considerato nella sua interezza, ha rispettato la legalità processuale in 

linea con l’assunto dell’articolo richiamato. La Corte di Strasburgo conclude sostenendo che non 

sussiste la violazione dell’art. 6 della Convenzione, in quanto la Corte di Cassazione nel riferirsi 

alla valutazione delle prove, si è riportata alle motivazioni del giudice di merito, spiegando che, 

nella vicenda, non sono state integrate le condizioni che possono provocare la rettifica o la revisione 

di una sentenza. 

                                                 
11

 Nel caso citato, Christine Goodwin c. Regno Unito, Grande Camera, 11.07.2002, la ricorrente lamentava il 

mancato riconoscimento giurid ico del proprio cambiamento di genere, denunciando in particolare le modalità di 

trattamento in ambito lavorativo, previdenziale e pensionistico e la sua impossibilità di sposarsi. La Corte europea, 

pronunciandosi sulla lesione dell’art. 8 CEDU, ha sostenuto che, poiché nessun fattore di rilevante interesse pubblico si 

contrappone all’interesse della singola ricorrente nell’ottenimento di un riconoscimento giuridico del suo mutamento di 

sesso, la nozione di giusto equilibrio insita nella Convenzione fa pendere l’ago della bilancia in favore della ricorrente, 

disconoscendo la preminenza dell’interesse pubblico ris petto a quello del singolo. 
12

 Art. 6 CEDU. Diritto a un equo processo: 

1.Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine 

ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il q uale sia chiamato a pronunciarsi sulle 

controversie sui suoi diritti e  doveri d i carattere civ ile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi 

confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere  vietato alla stampa e 

al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza 

nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della v ita privata de lle 

parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la 

pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della g iustizia.  

2.Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente 

accertata. 

3.In part icolare, ogni accusato ha diritto di: (a)essere informato, nel p iù breve tempo possibile, in una lingua a lu i 

comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei mot ivi dell’accusa for mulata a suo carico; 

(b)disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; 

(c)difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un 

difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;  

(d)esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico 

nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;  

(e)farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza).  
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Il ricorrente, in ultima analisi, ai sensi dell’art. 41 CEDU13 ha richiesto 10.000 euro per danno 

materiale, ritenendo, a sostegno della domanda, che c’è stata una sofferenza quotidia na nello 

svolgimento di tutti gli atti che richiedono la presentazione di un documento di identità, generando 

situazioni per lui imbarazzanti. Inoltre, il ricorrente precisa che pur nel proporre la domanda 

risarcitoria, in effetti lo scopo principale del suo ricorso è quello di mettere fine, attraverso la via 

giudiziaria, alla contraddizione che ha subito.  

Nel decidere sul caso sottopostole la Corte, all’unanimità, per quanto riguarda la denuncia ai sensi 

dell’articolo 8 CEDU dichiara il ricorso ricevibile e lo giudica inammissibile nel resto, 

condannando lo Stato convenuto a versare, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diventa 

definitiva ai sensi dell’art.44.2 della Convenzione14, la somma di 7.500 euro da convertirsi nella 

moneta dello Stato convenuto, oltre a qualsiasi tassa o ulteriore carico fiscale per il danno non 

patrimoniale. 

 

4. Considerazioni critiche.  

Con la sentenza in esame la Corte di Strasburgo ha affermato ancora una volta quale debba essere la 

tutela da accordare agli individui che desiderano cambiare il loro sesso anagrafico. In molti Paesi i 

transessuali sono costretti a non vivere liberamente e pienamente la loro appartenenza, a causa 

dell’iter tortuoso cui devono sottoporsi per mutare il loro sesso. Essi conducono una vita che non 

appartiene loro, una vita “bugiarda”, in cui ogni giorno devono scontrarsi con ciò che sono rispetto 

a ciò che dimostrano essere ed a ciò che vorrebbero essere, oppressi da un costante squilibrio, 

sanabile con una “semplice rettifica” del registro di stato civile, come avviene in alcuni Paesi 

dell’Unione. A tal riguardo, va detto che la Corte costituzionale austriaca ha osservato nella sua 

decisione del 3 dicembre 2009 che l’operazione chirurgica di cambiamento di sesso non potrebbe 

essere vista come un prerequisito per un cambiamento di sesso nel Registro civile ufficiale. Allo 

stesso modo, in una decisione dell’11 gennaio 2011, la Corte costituzionale tedesca ha dichiarato 

che la richiesta di sterilità permanente e di intervento chirurgico per cambiare sesso è in contrasto 

con le garanzie costituzionali relative all’integrità fisica e al diritto di autodeterminazione sessuale. 

Inoltre, la Corte amministrativa d’appello di Stoccolma ha espresso in una decisione del 19 

dicembre 2012 che tale condizione di sterilizzazione, come previsto dalla legge n. 1972/119 sulla 

                                                 
13

 Art. 41 CEDU. Equa soddisfazione: 

Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alt a 

Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte 

accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. 
14

 Art. 42 CEDU. Sentenze definitive: 

1. La sentenza della Grande Camera è defin itiva. 

2. La sentenza di una Camera div iene definit iva: 

(a) quando le parti d ichiarano che non rich iederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure  

(b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio  del caso dinnanzi alla Grande  Camera; 

oppure  

(c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell’articolo 43  

3. La sentenza defin itiva è pubblicata.  
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determinazione del sesso, non è coerente con la Costituzione svedese e con gli articoli 8 e 14 della 

CEDU.  

Una “semplice rettifica”, che tuttavia è un modo di agire davvero molto lontano rispetto a quanto 

succede in gran parte dei Paesi europei e di altri del resto del mondo 15. Difatti, soltanto alcuni Stati 

sono riusciti a guardare oltre le barriere e le sfide cui sono sottoposti i transessuali, qualificando il 

diritto alla identità di genere come un diritto inviolabile, per conseguire il quale non sussiste la 

necessità di alcun trattamento ormonale o chirurgico; altri Paesi, viceversa, richiedono che il 

soggetto che voglia mutare il proprio sesso all’anagrafe si sottoponga ad un intervento chirurgico, 

altri ancora, e questo è il caso della Turchia, prima ancora di sottoporsi alla operazione chirurgica 

prodromica alla rettifica anagrafica, pretendono che il soggetto consegua uno stato permanente di 

incapacità a procreare16. 

Difatti, la legislazione nazionale, come chiarito precedentemente, impone lo stato di sterilità quale 

requisito specifico per accedere all’intervento chirurgico, senza tuttavia disciplinare come dover 

praticare tale trattamento invasivo, visto che la sterilizzazione può essere effettuata solo da coloro 

che non vogliono avere figli. La legge turca afferma soltanto che occorre l’incapacità permanente di 

procreare, ma non si esprime sul come le persone transessuali possano accedere a tale stato di 

infertilità; queste disposizioni hanno l’effetto di creare un dominio monopolistico del potere 

pubblico, in un settore particolarmente sensibile per i soggetti coinvolti, e che potrebbe anche essere 

considerato quale volontà velata di impedire il mutamento di sesso. La considerazione nasce dal 

fatto che la norma, con la sua voluta genericità, rende quasi impossibile ai transessuali di 

raggiungere l’armonia desiderata riassegnando il proprio sesso, inducendo l’effetto distorto di 

sottoporsi a tali pratiche mediche all’estero, oppure utilizzando pericolose dosi ormonali, ovvero 

facendo clandestinamente eseguire l’intervento in modo illecito. Sul punto, vale la pena rilevare 

come a nulla servirebbe un intervento di rettificazione di sesso fatto illegalmente o anche all’estero, 

posto che poi il soggetto, in Turchia, non potrebbe pretendere ed ottenere una correzione dello stato 

civile nazionale. Infatti, nel caso che ci occupa il ricorrente, per arrivare ad essere (quasi) sterile, 

non si è recato all’estero per pratiche o interventi sanitari, ma resta to in Turchia ha fatto abuso di 

trattamenti ormonali (oltre ad essersi sottoposto alla ablazione delle mammelle) in maniera 

arbitraria, mettendo seriamente a rischio la sua salute.  

Questa analisi dimostra come sia stato superficiale, da parte del governo turco, parlare di 

banalizzazione e di non necessarietà di questo intervento, e questo perché risulta evidente che un 

individuo ambente alla rettificazione del sesso intraprende spesso percorsi tortuosi e talvolta nefasti, 

pur di raggiungere un equilibrio tra fisicità e stato mentale17. Ben ha fatto la Corte a respingere tale 

argomentazione difensiva, e ciò costituisce un preciso appunto valutativo. 

                                                 
15

 Nel corpo della sentenza, la Corte raffronta la legislazione in materia d i 32 Stati.  
16

 Sulla necessità di intervento chirurgico si consulti anche A. LORENZETTI, Diritti in transito. La condizione 

giuridica delle persone transessuali, Franco Angeli, Milano, 2013, pp. 65 e ss.  
17

 Su tali itinerari, si rinvia a P. MOROZZO DELLA ROCCA Recenti orientamenti di diritto europeo in materia di 

discriminazione dei transessuali in Europa e diritto privato 2004, p. 989. 
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Va poi evidenziato, ed è un ulteriore rilievo critico, che la Corte nelle sue motivazioni, non ha 

censurato una rilevante discriminazione esistente nella legislazione turca ed insita nell’accesso alle 

tecniche di sterilizzazione; difatti, se un transessuale non si dichiara tale, mostrando viceversa di 

appartenere al sesso di nascita (mortificando il suo interno sent ire), potrebbe aggirare l’ostacolo 

dettato dalla norma, ed accedere agevolmente alla pratica sanitaria per conseguire la permanente 

incapacità riproduttiva. 

Inoltre, continuando ad esaminare la vicenda processuale, allorquando il governo turco afferma che 

su tale materia deve sussistere un ampio margine di apprezzamento nazionale, in quanto 

l’intervento chirurgico volto al cambiamento del sesso è irreversibile, erra, poiché non tiene nella 

debita considerazione che anche la sterilizzazione costituisce un intervento irreversibile e, quindi, 

come sostenuto anche dai giudici di Strasburgo, non risulta condivisibile tale tipo di giustificazione, 

anche perché, mediante l’intervento chirurgico di rettificazione del sesso si raggiunge in ogni caso 

l’incapacità di procreare. Ciò costituisce un ulteriore elemento che avvalora la tesi secondo la quale 

la Turchia mira a scoraggiare queste scelte di vita.  

Dall’esame delle argomentazioni del governo turco, si apprende che l’intervento chirurgico per la 

rettificazione del sesso potrebbe dirottare i pazienti verso il mondo della prostituzione; questo 

assunto, tutto da dimostrare, non dovrebbe in ogni caso essere speso dal governo turco o comunque 

tenuto di conto, in quanto sono considerazioni che esulano dal nucleo centrale della questione e cioè 

quello di correlazionare psiche e soma, affinché l’esterno apparire corrisponda all’interno sentire. 

Ed infatti, la Corte respinge anche tale argomentazione. Tuttavia, se proprio si volesse dirottare 

l’analisi giuridica sul diverso piano della sociologia giuridica, come sembra aver fatto l’esecutivo 

turco con la menzionata dissertazione, ben si potrebbe operare un ragionamento inverso, sostenendo 

che proprio a causa delle difficoltà che i transessuali incontrano nel loro percorso ver so la vita 

desiderata, non potendo essere accettati se prima non si accettano loro stessi, sono costretti a vivere 

una sessualità difficile e mortificata, che, come tutte le marginalizzazioni e le ghettizzazioni, può 

effettivamente sfociare nella prostituzione.  

Va poi osservato che la seconda sentenza pronunciata dalla Corte di Mersin, autorizzativa 

dell’intervento, anche se è stata emessa tardivamente e dopo anni di vessazioni e forti pressioni 

psicologiche subite dal richiedente, rappresenta un precedente di notevole importanza per i futuri 

casi relativi alla rettificazione del sesso. Difatti, nella sua ultima decisione, il TGI di Mersin si è 

distaccata notevolmente dal dato legislativo, visto che all’atto della emissione della sentenza, era 

stato diagnosticato che il richiedente era di fenotipo maschile, aveva barba e baffi, presentava 

pelosità maschile sulle braccia e sulle gambe, riportava un elevato tasso di testosterone negli esami 

ematici, ma che in effetti non versava ancora nella completa sterilità. Da ciò consegue che, sul 

punto, la giurisprudenza turca, al pari di quanto accade in alcuni Paesi europei 18, ha ritenuto di 

conformarsi ai tempi ed alle mutate esigenze della società, e di praticare una interpretazione 

                                                 
18

 Sulla tendenza delle legislazioni nazionali ad adeguarsi ai princìpi della CEDU si veda G. REPETTO, Argomenti 

comparativi e diritti fondamentali in Europa, Jovene, Napoli, 2011, pp. 167 e ss. 
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estensiva dell’art. 40 del codice civile, in maniera da conformare l’ordinamento interno ai principi 

espressi dalla CEDU.  

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha sempre sottolineato l’importanza del momento del 

consenso prima di ogni sterilizzazione, come del resto fa la dottrina 19, che per essere valido 

necessita di conoscere le eventuali alternative, e deve essere prestato in maniera consapevole, 

spontanea e non imposta.20 Del resto, va opportunamente ricordato come, nel Rapporto speciale del 

1 febbraio 2013 steso dal relatore speciale del Comitato sui diritti umani delle Nazioni Unite su 

tortura ed altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti21, viene affermato, richiamando i Princìpi 

di Yogyakarta22, che la sterilizzazione forzata è contraria al rispetto del diritto alla integrità fisica 

della persona, che spesso le persone LGBT subiscono trattamenti ed interventi chirurgici in maniera 

non libera e consapevole, e viene pertanto sottolineata la necessità di tutelare il consenso informato 

delle minoranze sessuali. Inoltre, nella relazione pubblicata nel 2014 dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità sulla eliminazione della sterilizzazione forzata, coercitiva ed involontaria 23, realizzata 

in sinergia con altre organizzazioni internazionali regionali, si rileva come, anche sul piano 

internazionale, una serie di istituzioni di tutela dei diritti umani si sono attivate per l’abolizione 

della sterilizzazione concepita quale presupposto per il trattamento medico per i transessuali.  

Dall’esame di questi documenti, si può notare quale sia la tendenza internazionale nei confronti 

della pratica della sterilizzazione, intesa quale precondizione sia per il cambiamento di sesso nei 

documenti ufficiali, sia per le operazioni di mutamento di sesso. Il margine di apprezzamento di cui 

dovrebbe godere uno Stato rappresenta sicuramente, come descritto in sentenza, un “bisogno 

sociale imperativo”, ma non deve entrare in conflitto con il rispetto della dignità umana, dovendo, 

viceversa, rendere il percorso di transito più agevole per il diretto interessato e per tutti quelli che lo 

circondano e che con lui interagiscono. Lo Stato ha l’obbligo di adoperare un bilanciamento degli 

interessi in gioco, che si deve risolvere in una interferenza, da considerare necessaria in una società 

democratica, vale a dire una società dove non dovrebbero sussistere imbarazzi ingiustificati, simili a 

quelli che è stato costretto a vivere il ricorrente in questione (si pensi all’obbligo di esibizione di un 

documento di identità che distingue cromaticamente i generi). Certo, non è agevole presentarsi alla 

                                                 
19

 Sull’istituto del consenso, si consulti G. PALMERI, M.C. VENUTI Il transessualismo tra autonomia privata ed 

indisponibilità del corpo, in Dir. famiglia 1999, 4, p. 1331. 
20

 Vedasi anche E. LONGO La Corte di Giustizia, i diritti dei transessuali e la riduzione delle competenze statali  in 

Quaderni costituzionali 2006, p. 581. 
21

 J. E. MENDEZ, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 

punishment, visionabile alla url http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/Regularses -

sion/Session22/A.HRC.22.53_English.pdf  
22

 Princìpi meramente indicativ i e priv i di contenuto vincolante, fissati da una Commissione internazionale di 

giuristi riunitasi dal 6 al 9 novembre 2006 in un congresso internazionale tenutosi a Yogyakarta (in Indonesia) e poi 

presentati al Consiglio Onu dei Diritti Umani il 26 marzo 2007 e sottoposti al Consiglio d’Europa in data 29 luglio 

2009. In part icolare, i punti 17 e 18 riconoscono che la chirurgia obbligatoria per il riconoscimento di genere può essere 

considerata costitutiva di una violazione dei diritti umani. Si veda A. LORENZETTI, Diritti in transito. La condizione 

giuridica delle persone transessuali, cit, pp. 179 e ss. 
23

 WHO, Eliminating forced, coercive and otherwise involuntary sterilization . An interagency statement, OHCHR, 

UN Women, UNAIDS, UNDP, UNFPA, UNICEF, consultabile alla url http://apps.who.int/iris/bi-

tstream/10665/112848/1/9789241507325_eng.pdf?ua=1 
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società con tutte le caratteristiche esteriori da uomo, essere accettato e riconosciuto come tale, 

mentre biologicamente si è donna. È evidente che ciò provoca disagio nel diretto interessato ed 

anche in coloro che si trovano ad interagire con lui e dovrebbe essere compito del governo di 

eliminare questi ostacoli, affinché ogni genere, stabile, in transito o stabilizzato, possa vivere una 

situazione di normalità. 

Ciò che in buona sostanza la Corte di Strasburgo ha sostenuto con questa pro nuncia, ribadendo 

alcune decisioni precedenti, è che un individuo deve avere la possibilità di scegliere chi essere, deve 

quindi avere diritto di autodeterminarsi, e gli si deve riconoscere la facoltà di vivere la sua sfera 

privata come crede e di far sì che la stessa sia in armonia con quella pubblica.  

Quella di sottoporsi o meno ad un intervento chirurgico di mutamento di sesso (che potrebbe 

comportare seri rischi alla salute), deve quindi costituire una scelta personalissima e non un aut aut 

imposto ex lege ai transgender che vogliono essere anagraficamente riconosciuti in modo difforme 

dalla condizione di nascita, ma che non hanno in animo di subire un trattamento sanitario così 

radicale. Al riguardo, è da ricordare che nella richiamata Risoluzione data ta 29 aprile 2010, 

l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha richiesto agli Stati membri di introdurre 

normative apposite per disciplinare il cambiamento del sesso anagrafico, evitando di sottoporre le 

relative richieste alla pre-condizione del trattamento medico o dell’intervento chirurgico.  

Del resto, richiamandosi ad un precedente24, la Corte di Strasburgo ha puntualmente sottolineato 

che è inutile difendere il fattore cromosomico, come pure il governo turco ha tentato di fare 

proteggendo una legislazione che àncora la nozione di genere a quella di funzione, poiché anche 

con la chirurgia di sterilizzazione e di mutamento di genere i cromosomi restano sempre gli stessi 

rispetto alla nascita. 

Questa argomentazione fa comprendere come tutti i mutamenti dei caratteri sessuali possono 

soltanto aiutare il soggetto transessuale a vivere in modo equilibrato, dando sollievo all’aspetto 

psicologico, ma i cromosomi legati al sesso di nascita resteranno sempre gli stessi. L’identità di 

genere è un imprinting dell’identità personale, è uno stato che vive a prescindere da qualsiasi atto 

volto a mutare i caratteri fisici e, proprio per questo motivo, l’intervento chirurgico e a maggior 

ragione la sterilizzazione preventiva, non possono e non debbono costituire un presupposto 

indefettibile per far approdare la persona in transito all’arrivo che si è prefisso.  

Va poi spesa una ulteriore argomentazione. La Convenzione del 2011 del Consiglio d’Europa sulla 

prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la vio lenza domestica, approvata proprio ad 

Istanbul (quindi in Turchia)25, costituisce il primo Trattato internazionale che contiene una specifica 

definizione di “genere”. All’art. 3, lett. c), infatti, il genere è definito come “ruoli, comportamenti, 

attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per uomini 

                                                 
24

 Cfr. sent. Christine Goodwin c. Regno Unito, Grande Camera , 11.07.2002, cit. 
25

 Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla v iolenza contro le donne e la vio lenza 

domestica, siglata ad Istanbul dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa in data 7 aprile 2011 ed aperta alla 

firma l’11 maggio 2011.  
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e donne”. Ciò nonostante, anche se tale previsione sembra porre grande rilevanza al ruolo sociale 

del genere, nei fatti per la Turchia resta un principio puramente astratto e non perseguito. 

Esaminato il procedimento sotteso ed il testo della sentenza ed alla luce delle precedenti 

considerazioni, va in conclusione detto 26 che la Corte di Strasburgo, sebbene abbia rilevato la 

violazione dell’art.8 CEDU ed abbia conseguentemente riconosciuto al ricorrente lo stato di vittima 

condannando il suo governo, non ha voluto compiere un passo ulteriore, poiché avrebbe potuto 

cogliere l’occasione ed analizzare con maggiore attenzione la legittimità della interferenza 

dell’esecutivo turco per giustificare la sterilizzazione permanente ed ha perso una ottima occasione 

per pronunciarsi in maniera specifica sulla compatibilità del requisito della sterilizzazione 

permanente con l’art. 8 della CEDU.  

 

5. Cenni comparativi.  

A completamento della analisi, può risultare utile una sia pur schematica visione della legislazione 

in materia di alcuni Paesi europei, dalla quale emerge come la rettifica del sesso sia ancora 

sottoposta, in molti Stati, ad ostacoli imposti dalla legge nazionale 27. Fa in alcuni casi da contraltare 

il ruolo attivo e costruttivo della magistratura che, attraverso interpretazioni estensive, cerca di 

adeguare l’arretratezza delle disposizioni interne ai principi dettati dalla CEDU.  

Un primo dato emerge con chiarezza, ed è costituito dalla incertezza del diritto da applicare in tutti 

quegli Stati in cui non vi sia una specifica legge che disciplini la rettificazione del sesso, quali 

Cipro, Grecia, Irlanda, Lituania, Romania e Slovenia.  

In Italia, la materia è regolata dalla legge n. 164/1982, modificata in parte dal d.lgs. 150/2011, 

caratterizzata da una diffusa genericità che presta il fianco alle diverse esegesi degli interpreti 28. Nel 
corso degli anni, infatti, si sono alternate decisioni favorevoli alla rettificazione del sesso, senza la 
previa necessità di sottoporre il transessuale ad intervento chirurgico ed altre che hanno attuato 

interpretazioni restrittive, inibitorie di una libera identità di genere. A porre fine a questo altalenante 
fenomeno, è giunta la sentenza della Corte di Cassazione del 20 luglio 2015 n. 15138. Questa 

decisione ha sancito la libertà di autodeterminazione del transessuale il quale, dopo essersi 
sottoposto a perizie psichiatriche e dopo aver trascorso un congruo periodo di completa immersione 
nello stile di vita del sesso che sente proprio (real life test), potrà decidere se sottoporsi o meno ad 

intervento, potendo rettificare il suo nome (ed il suo sesso) all’anagrafe anche senza operazioni 
chirurgiche. Il ragionamento sotteso alla decisione della Cassazione, risulta d’altronde in linea con 

l’argomentazione logico-giuridica di un’altra statuizione della Corte stessa di poco precedente, la n. 

                                                 
26

 Come d’altra parte sostenuto dai giudici Keller e Spano nel parere concordante allegato alla sentenza.  
27

 Sulle legislazioni nazionali in materia, anche in  chiave comparatistica, si rinvia, tra gli altri,  a E. CRIVELLI, I 

transessuali e il diritto europeo, in M. CARTABIA (a cura d i), I diritti in azione, Il Mulino, Bologna, 2007; G. FARES, 

M. CAMPAGNA, La tutela della salute nell’ordinamento comunitario , in P. GARGIULO (a cura di), Politica e diritti 

sociali nell’Unione Europea, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, pp. 325 e ss.; F. GHERA, Il principio di uguaglianza 

nella Costituzione italiana e nel Diritto comunitario , CEDAM, Padova, 2003; G. REPETTO, Argomenti comparativi e 

diritti fondamentali in Europa , cit., . 169; A. SCHUSTER Identità di genere: tutela della persona o difesa 

dell’ordinamento? in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2012, I, p. 25; L. TRUCCO Il transessualismo nella 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo alla luce del diritto comparato, cit., pp. 37 e ss. 
28

 Per una visione critica della legge 164/982 si veda G. PELLEGRINO Osservazioni alla l. 14 aprile 1982 n. 164 

in materia di attribuzione di sesso in Stato civile italiano 1982, p. 567. 
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8097 del 21 aprile 2015, che ha sancito la legittimità della permanenza del vincolo giuridico tra due 

coniugi, di cui uno aveva mutato sesso, in costanza di matrimonio, con conseguente rettificazione 
anagrafica29. 
In Germania, una disposizione risalente al 1980, e quindi precedente rispetto alla normativa italiana 

datata 198230, prevede una cd. piccola soluzione ed una cd. grande soluzione. La prima, rappresenta 

una fase di transizione nella quale il soggetto che vuole cambiare sesso e che da almeno tre anni 

vive secondo i comportamenti e le abitudini del sesso corrispondente al suo interno sentire, può 

richiedere in un primo momento al Tribunale il semplice cambiamento del nome. Il richiedente 

dovrà quindi essere sottoposto al vaglio di due esperti che dovranno verificare la sproporzione tra 

corpo e mente. Questa fase serve al soggetto transgender per confrontarsi con la realtà, e costituisce 

un test per comprendere se continuare verso la grande soluzione (rappresentata dalla operazione 

chirurgica) ovvero tornare sui propri passi, richiedendo la cancellazione della sentenza attributiva 

del nuovo nome. La seconda tappa, come anticipato, consente la rettifica del sesso nel registro dello 

stato civile a seguito di intervento chirurgico. Sul dato normativo si è pronunciata diverse volte la 

giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale, modificando tale norma; si può infatti notare 

che la legge per la rettifica definitiva del sesso (TSG) prevedeva quali condizioni necessarie 

l’avvenuta operazione chirurgica degli attributi sessuali esteriori e la permanente incapacità di 

procreare del transessuale. Tali condizioni sono state dichiarate illegittime dal giudice delle leggi 

tedesco, in quanto, per il Tribunale costituzionale federale, è irragionevole chiedere a un 

transessuale di sottoporsi ad un intervento rischioso solo per garantire la certezza dei rapporti 

giuridici, violando il suo diritto alla salute. Analogamente, in riferimento al requisito della 

permanente incapacità di procreare del transessuale, si è inteso tutelare tale diritto fondamentale 

non esponendo il transessuale ad un intervento irreversibile, qua le è la sterilizzazione, lesivo non 

solo del diritto alla autodeterminazione sessuale, ma anche quello dell’incolumità fisica.  

In Spagna, la legge del 15 marzo 2007 n. 3 risulta essere conforme ai princìpi espressi dalla CEDU. 

La disposizione ha abrogato una precedente norma dell’8 giugno 1957 sui registri civili, che veniva 

ancora seguita dal Tribunale Supremo a disciplinare la materia, mediante una interpretazione 

letterale. Infatti, nel 2002 quest’ultimo organo aveva individuato tre tappe fondamentali 

obbligatorie per chi volesse essere sottoposto al mutamento di sesso: trattamento ormonale, 

trattamento chirurgico demolitorio e, infine, trattamento chirurgico di ricostruzione dell’organo 

sessuale. La nuova norma del 2007 risulta alquanto innovativa. Infat ti, per giungere alla rettifica 

                                                 
29

 Con la sentenza n. 8097/2015, la Corte di Cassazione si è pronunciata in via definitiva sulla nota vicenda del cd. 

“divorzio imposto”, ritenuto illegittimo, e sulla conseguente necessità di permanenza del v incolo matrimoniale tra due 

coniugi divenuti in costanza di matrimonio dello stesso sesso. Gli impatti pratico-operativ i della sentenza del “caso 

Bernaro li” sono analizzati nella nota di A. CARRATO, Cambio di sesso dopo il matrimonio, gli effetti civili non 

cessano, in Il Quotidiano Giuridico, merco ledì 22 aprile 2015, alla url 

http://www.quotidianogiurid ico.it/documents/giuridico/2015/04/22/cambio -d i-sesso-dopo-il-matrimonio-g li-effetti-

civili-non-cessano. 
30

 Transsexuellengesetz (TSG) del 10 settembre 1980, legge sul cambiamento dei prenomi e sulla determinazione 

dell’appartenenza sessuale in casi particolari, analizzata da L. FERRERO, Transessualismo e Costituzione: i diritti 

fondamentali in una lettura comparata , in Rassegna di Diritto pubblico europeo, 1/2013, pp. 25 e ss. 
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anagrafica è richiesta soltanto una previa diagnosi di disforia di genere, attuata da un medico o da 

uno psicologo clinico, unitamente ad una terapia ormonale almeno biennale, che consentirà così al 

transessuale di mutare i suoi tratti fisici per renderli più conformi al sesso cui sente di appartenere. 

L’intervento chirurgico non è più necessario ed anche il trattamento terapeutico potrà essere evitato 

in caso di rischi per la salute. 

Va infine illustrato come il 1 aprile del 2015 il Parlamento maltese ha adottato una specifica legge, 

in base alla quale un soggetto maggiorenne può cambiare genere mediante dichiarazione in atto 

notarile senza esigenza di intervento chirurgico; inoltre, in caso di dubbio, alla nascita i genitori 

possono non esprimersi sul genere, che dovrà essere successivamente dichiarato entro il 

quattordicesimo anno di età31. Analogamente, in alcuni Stati quali Ungheria, Finlandia, Svezia e 

Regno Unito, non sono previsti trattamenti né ormonali, né chirurgici per procedere alla rettifica del 

sesso, bastando all’autorità competente un certificato che attesti la disforia di genere.  

                                                 
31 L’innovatività della legge maltese, nella quale il diritto all’identità ed alla espressione di genere è 

dichiarato fondamentale e viene altresì stabilito che la variazione del genere non deve comportare 
conseguenze sullo stato coniugale o di genitore, viene sottolineata da R. DE FELICE, Malta: la più 
avanzata legge sul genere. Ecco la traduzione italiana, disponibile alla url http://www.articolo29.it/wp-
content/uploads/2015/09/Repubblica-di-Malta-Legge-sullidentit%C3%A0-di-genere-Traduzione-De-
Felice-per-ARTICOLO29.pdf 


