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Prefazione
Gianpaolo Donzelli

Il libro che state leggendo è frutto di un’ampia ricerca giuridica avviata pres-
so l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze da parte di studiosi e docenti di alcune 
università italiane. Una rapida lettura dell’indice ne rivela la duplice finalità: dare 
uno sguardo di insieme alle principali problematiche legate alla cura del minore; 
attualizzare analisi e prospettare soluzioni su diverse spinose questioni, periodica-
mente portate all’attenzione della opinione pubblica e degli stakeholders, e all’origi-
ne di polemiche e contrapposizioni, non sempre serene e informate.

Dopo una parte introduttiva che costituisce la cornice giuridica delle proble-
matiche legate alla persona del minore e al suo ruolo nella relazione di cura, si passa 
ad illustrare temi quali il fine vita, la sospensione delle cure, il multiculturalismo 
in relazione alla salute del minore e alle scelte genitoriali, i delicati profili connessi 
all’identità personale e alle disforie di genere.

Non poteva mancare la tematica del consenso informato, per le particolarità 
dovute all’età pediatrica e minorile, così come viene approfondito nei diversi aspet-
ti il benessere psicologico dei minori, da salvaguardare di fronte alla invadenza dei 
device e all’uso distorto dei social media. Tra i temi di interesse e di grande attualità 
voglio, infine, segnalare il versante della responsabilità familiare di fronte alla scelta 
di vaccinare o meno il minore, e dell’influenza del contesto familiare nella scelta 
degli stili di vita.

Da ultimo non poteva essere trascurato neppure il problema della responsa-
bilità medica per la nascita indesiderata.

I diversi argomenti sono esposti nel libro seguendo una metodologia che 
parte dalla concreta esperienza maturata sul campo nell’analisi dei casi affrontati 
(alcuni dei quali raccolti in appendice), cercando di dare, con un approccio dia-
lettico e aperto alla multidisciplinarietà, delle risposte che, per quanto provvisorie, 
permettano al lettore di formarsi una opinione il più possibile organica e, ove fosse 
necessario, metterlo in condizioni di operare in futuro scelte informate e consape-
voli.

Per questi motivi, oltre che per le qualità dei contributi, Identità e salute del 
minore. Problematiche attuali, merita di essere letto e approfondito.





La disforia di genere in soggetti minorenni e l’accesso 
ai trattamenti sanitari

Mario Ermini

Sommario: 1. Premessa: il fenomeno del transessualismo e la disforia di genere. – 2. 
La legge 14 aprile 1982, n. 164 e il silenzio del legislatore in ordine all’età del richiedente 
la rettificazione del sesso anagrafico. – 3. L’orientamento giurisprudenziale in materia di 
diritto all’identità di genere nei soggetti minori di età. – 4. I diritti del minore e l’autode-
terminazione. – 5. Conclusioni.

1. Premessa: il fenomeno del transessualismo e la disforia di genere

Da tempo il tema relativo alla posizione giuridica del soggetto transessuale 
è al centro di un acceso dibattito, non solo all’interno del nostro ordinamento, ma 
in tutta Europa.

Se nel linguaggio più comune si parla di “transessualismo”1, alludendo a 
quel fenomeno che si basa sulla percezione che la persona ha di sé, coinvolge il 
tema della scissione tra soma e psiche (o, se si preferisce, del conflitto fra identità di 
genere e sesso fisico2) e si manifesta, dunque, con il desiderio di “transitare” nel ge-
nere del sesso anagrafico opposto (in cui ci si identifica completamente), con conse-
guente volontà di modificare il proprio sesso biologico-morfologico originario3, nel 

1 Il termine “transessuale” fu coniato nel 1910 da un sessuologo tedesco (Hirschfeld, Die Tran-
svestiten. Eine Untersuchung uber den erotischen Verkleidungstrieb, Pulvermacher, Berlin, 1910; Id., 
Die intersexuelle Konstitution, in Jahrbuch fur sexuelle Zwischenstufen, XXIII, 1923, 3 ss.), che fu il 
primo a studiare il travestitismo e il transessualismo, mettendo in luce le differenze tra i due feno-
meni; la nozione fu poi ripresa nel 1949 da un pionieristico sessuologo statunitense (Cauldwell, 
Psychopathia Transexualis, in 16 Sexology, 1949, 274 ss.) per definire il quadro clinico caratterizzato 
dall’ansia e dall’angoscia che deriva dal rifiuto del proprio sesso anatomico dei soggetti che non si 
identificano con il sesso assegnato alla nascita (per un’efficace ricostruzione biografica, intellettuale e 
culturale delle due figure, cfr. Vitelli-Giusti, Per un’archeologia del soggetto transessuale: un’introdu-
zione a Die Transvestiten di Magnus Hirschfeld e a Psychopathia Transexualis di David Cauldwell, in 
Vitelli-Valerio (a cura di), Sesso e genere. Uno sguardo tra storia e nuove prospettive, Napoli, 2012, 
8 ss.). La notorietà del termine si deve, invece, a un endocrinologo tedesco (Benjamin, Transvestism 
and Transsexualism, in 7 International Journal of Sexology, 1953, 13; Id., Il fenomeno transessuale, 
Roma, 1968, 26 ss., secondo cui «i veri transessuali sentono di appartenere all’altro sesso, desidera-
no essere e operare come membri del sesso opposto, non solo di apparire come tali. Per costoro, i 
loro caratteri sessuali primari e secondari sono deformità disgustose che devono essere trasformate 
dal bisturi del chirurgo»).
2 Winkler-Strazio, L’abominevole diritto. Gay e lesbiche, giudici e legislatori, Milano, 2011, 22.
3 Cfr., ex multis, Stanzione, voce Transessualità, in Enc. dir., XLV, Milano, 1992, 874 ss.; Vec-
chi, voce Transessualismo, in Enc. giur., XXXI, Roma, 1994, 1 ss.; Patti, voce Transessualismo, in 
Dig. disc. priv., Sez. civ., XIX, Torino, 1999, 420; Sciancalepore-Stanzione, Transessualismo e 
tutela della persona, Milano, 2002; Venturelli, Volontarietà e terapeuticità nel mutamento dell’iden-
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linguaggio medico e clinico si è passati dalla diagnosi di “sindrome schizosessuale” 
a quella di “disturbo dell’identità di genere” e, infine, alla più neutra formula di 
“disforia di genere”4.

Il transessualismo riguarda, quindi, l’“identità di genere”, cioè l’identificarsi 
come uomo ovvero come donna; il soggetto transessuale (o, se si vuole, “tran-
sgender” o “transgenere”, contrapposto a “cisgender” o “cisessuale”5) vive una disso-
ciazione tra sesso biologico e sesso psicologico, nel senso che l’identità fisica non 
coincide con l’identità di genere, sicché il soggetto desidera ricostituire tale corri-
spondenza, anche ai fini delle correlate aspettative sociali.

In particolare, l’identità di genere, ossia la particolare dimensione della iden-
tità individuale legata alla soggettiva percezione della propria mascolinità o fem-
minilità6 – definita anche come quel complesso sistema di credenze che ognuno ha 
su sé stesso e sul proprio senso di maschilità o femminilità, con una connotazione 
esclusivamente psicologica e soggettiva7 – può essere coerente con il sesso assegnato 
(necessariamente: arg. ex art. 30 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) alla nascita, e 
allora si è di fronte a una “cisessualità”; ma, se ciò non si verifica, ossia se l’individuo 
percepisce una dissonanza tra gli stessi, si è allora di fronte a una “Disforia di Ge-
nere” (Gender Dysphoria, in acronimo G.D.), che si ha quando «la sofferenza che 
può accompagnare l’incongruenza tra il genere esperito o espresso da una persona, 
e il genere che le è stato assegnato»8 comporti un disagio clinicamente significativo 
o una compromissione della personalità sul piano sociale, scolastico, lavorativo o in 
altri importanti terreni di sviluppo della stessa, dall’infanzia all’età adulta9.

tità sessuale, in Rass. dir. civ., 2008, 732 ss.; Stanzione, Transessualismo e sensibilità del giurista: una 
rilettura attuale della l. n. 164/82, in Dir. fam. e pers., 2009, 713; Bilotta, voce Transessualismo, in 
Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg., Torino, 2013, 732 ss.
4 Mauceri, Identità di genere e differenziazione sessuale. Problemi interpretativi e prospettive nor-
mative, in Nuove leggi civ. comm., 2018, 1484, secondo cui tale espressione allude a un disagio psi-
co-emotivo, e non già a una patologia psichiatrica in senso proprio, e «ricomprende diverse ipotesi 
di incongruenza tra psiche e caratteri anatomici». Come segnala l’Autore, nella quinta versione del 
Manuale diagnostico e statistico degli psichiatri (DSM-V) è stato eliminato dall’elenco delle malat-
tie mentali il termine «disturbo di identità di genere» e utilizzata unicamente l’espressione «disforia 
di genere», nell’accezione di stress emotivo provocato da una marcata incongruenza tra il genere 
sessuale vissuto/espresso e quello con cui si è biologicamente nati.
5 Con tale termine si allude agli individui il cui genere corrisponde al sesso legalmente ricono-
sciuto e a loro assegnato alla nascita (Tomchin, Bodies and Bureaucracy: Legal Sex Classification and 
Marriage-Based Immigration for Trans* People, in 101 Calif. L. Rev., 2013, 816, nota 2).
6 Sul punto, cfr. anche le nozioni tesaurizzate dalle Linee guida per la presa in carico dei minorenni 
con sviluppo atipico della identità di genere, reperibili in www.onig.it.
7 Stoller, Splitting: A Case of Female Masculinity, Dell, New York, 1973, cap. 16; ancor prima, v. 
Id., Sex and Gender: On the Development of Masculinity and Femininity, Science House, New York, 
1968.
8 American Psychiatric Association (APA), Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, 
5ª ed., DSM-5. Washington DC, 2013. Sulle finalità di tale documento, v. Valerio-Scandur-
ra-Mezza, Transfobia e pressione sociale, in GenIUS, 2019/2, 93 ss.
9 Cfr. Linee guida per la presa in carico dei minorenni con sviluppo atipico della identità di genere, 
cit. Il Comitato Nazionale per la Bioetica, nel parere 13 luglio 2018 In merito alla richiesta di AIFA 
sulla eticità dell’uso del trattamento del farmaco triptorelina per il trattamento di adolescenti con disforia 
di genere, dà atto che il fenomeno della disforia di genere «si può manifestare anche molto precoce-
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Quindi, a differenza del sesso, che attraverso il dato biologico (cromosomi, 
gonodotti, apparato di organi e attributi anatomici, caratteri fenotipici del ses-
so o caratteri sessuali primari e secondari10) permette di annoverare o sussumere 
ciascun individuo in una delle categorie convenzionalmente classificate come ‘M’ 
(maschio) o ‘F’ (femmina)11, il genere risulta variabile in relazione al contesto della 
comunità di riferimento e quindi presenta una connotazione eminentemente psi-
cologica e socio-culturale12.

2. La legge 14 aprile 1982, n. 164 e il silenzio del legislatore in ordine 
all’età del richiedente la rettificazione del sesso anagrafico

Dopo un lungo e travagliato dibattito dottrinale in tema di identità sessua-
le13, il legislatore italiano è intervenuto, fra i primi in Europa14, con la legge 14 
aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), con 
cui sono stati superati i dubbi di compatibilità con il divieto di atti di disposizione 
del proprio corpo, stabilito dall’art. 5 c.c.15.

La legge (art. 1) consente la rettificazione e, cioè, l’attribuzione del sesso 
opposto ai soggetti che non si identifichino nel sesso enunciato nell’atto di nascita: 
«la rettificazione di cui all’articolo 454 del codice civile si fa anche in forza di sen-

mente nell’infanzia (3/4 anni) e nell’adolescenza (10/13 anni)».
10 Sgreccia, Manuale di bioetica, I, Vita e Pensiero, Milano, 2007, 495.
11 Salvo, ovviamente, il problema dell’intersessualismo, caratterizzato dall’assenza, ambiguità o in-
certezza dei fattori di differenziazione biologica (sul fenomeno del c.d. terzo sesso, da tenere distin-
to, anche quoad disciplinam, dal transessualismo, cfr. Giacomelli, Quando la vita infrange il mito 
della «normalità»: il caso dei minori intersessuali, in Riv. crit. dir. priv., 2012, 597 ss.; Lorenzetti, 
Frontiere del corpo, frontiere del diritto: intersessualità e tutela della persona, in Riv. biodiritto, 2015, 
109 ss.; Cardaci, Il processo di accertamento del genere del minore intersessuale, in Riv. dir. proc., 
2016, 683 ss.; Pezzini, La condizione intersessuale in Italia: ripensare le frontiere del corpo e del diritto, 
in Resp. medica, 2017, 443 ss., nonché i vari contributi pubblicati nel Focus dedicato a Frontiere del 
corpo, frontiere del diritto. La condizione intersessuale e l’inceppamento del sistema da GenIus, 2018, 5 
ss.).
12 Lorenzetti, Diritti in transito. La condizione giuridica delle persone transessuali, Milano, 2014, 
19; Valerio-Scandurra-Mezza, Transfobia e pressione sociale, cit., 83.
13 La nozione di “identità sessuale” è stata poi sostituita con l’adozione del termine “identità di 
genere” (come elemento costitutivo del diritto all’identità personale) dalla legislazione regionale 
antidiscriminatoria (fra le prime leggi regionali, v. legge Regione Toscana, 15 novembre 2004, n. 
63; fra le ultime, v. legge Regione Umbria, 11 aprile 2017, n. 3; per ulteriori riferimenti normativi, 
v. Ruggiano, Il diritto alla identità di genere: preoccupazioni per la decisione della Corte costituzionale 
nella sentenza n. 180 del 2017, in www.statoechiese.it, n. 41 del 2017, 4, nota 7). Anche la Corte 
costituzionale ha mostrato tale sensibilità semantica, a partire dal 2015 (v. sent. 5 novembre 2015, 
n. 221, in Fam. dir., 2016, 637 ss., con nota di Spangaro, Anche la Consulta ammette il mutamento 
di sesso senza il previo trattamento chirurgico). 
14 Per un quadro riassuntivo delle fonti normative europee in materia, v. Fabeni-Toniollo, Di-
ritto all’identità di genere e al lavoro. Il conflitto tra principi e pratica, in Ruspini-Inghilleri (a cura 
di), Transessualità e scienze sociali, Napoli, 2008, 202 ss.
15 Per un caso emblematico, v. Trib. Milano, 2 ottobre 1969, in Nuovo dir., 1970, 272 ss. Sul pun-
to, cfr. Dogliotti, Persone fisiche. Capacità, status, diritti, in Tratt. Bessone, Torino, 2014, 419 ss.
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tenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso 
da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di modificazioni dei suoi caratteri 
sessuali».

Nel testo della disposizione non è possibile rinvenire alcun riferimento alla 
tipologia dei caratteri sessuali da modificare affinché possa essere attribuito a una 
persona un sesso diverso rispetto a quello risultante dall’atto di nascita. La mancata 
specificazione della tipologia dei caratteri sessuali, primari e secondari16, nonché 
la lettera dell’art. 31, co. 4, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (il cui art. 34 ha 
espressamente abrogato l’art. 3 della l. 14 aprile 1982, n. 16417), secondo cui «quan-
do risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante 
trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passato in 
giudicato», hanno fatto sorgere dubbi circa l’obbligatorietà o meno dell’intervento 
chirurgico demolitorio e/o ricostruttivo dei caratteri sessuali primari18.

Nella giurisprudenza di merito continuavano a registrarsi posizioni op-
poste: da un lato, un primo orientamento riteneva l’operazione indispensabile e, 
dunque, subordinava l’autorizzazione alla rettificazione degli atti dello stato civile 
all’intervento medico-chirurgico19; dall’altro, un secondo orientamento autorizza-
va la rettificazione anagrafica anche in assenza di intervento chirurgico, in quanto 
veniva riconosciuto il diritto, individuale e fondamentale, all’identità di genere. 
In quest’ultimo caso, l’intervento appariva, dunque, eventuale, in considerazione 
dell’esigenza di salvaguardia della salute psico-fisica dell’interessato (qualora il trat-
tamento possa essere sotto tale profilo pericoloso) e del tipo di atteggiamento (di 
accettazione o di rifiuto) nei confronti dei propri organi genitali originari20.

Il contrasto giurisprudenziale ha reso opportuna, nel luglio del 2015, una 
prima presa di posizione da parte della giurisprudenza di legittimità, che, dopo 
aver richiamato una pronuncia della giurisprudenza costituzionale del 198521, ha 

16 Sul punto, cfr. Trib Avezzano, ord. 12 gennaio 2017, n. 58 (in https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-26&atto.codiceRedaziona-
le=17C00099&tipoSerie=corte_costituzionale&tipoVigenza=originario), in cui si dà atto che «in bio-
logia si distinguono i caratteri primari dai secondari, identificandosi i primi con gli organi genitali e 
riproduttivi, i secondi con altre caratteristiche psicofisiche, quali la conformazione fisica del corpo, 
il timbro della voce, gli atteggiamenti esteriori percepibili all’esterno».
17 Sulle novità processuali della riforma, e segnatamente sull’abbandono della struttura bifasica del 
procedimento di rettificazione, v. Schuster, La rettificazione di sesso: criticità persistenti, in Forum di 
Quaderni costituzionali, 13 luglio 2017, 29 ss.
18 Cacace, Il genere: identità, filiazione, genitorialità, in Nuova giur. civ. comm., 2018, 1168.
19 Cfr., ex multis, App. Bologna, 20 marzo 2013 e Trib. Salerno, 1° giugno 2010, entrambe in 
www.articolo29.it; Trib. Cagliari, 25 ottobre 1982, in Giur. it., 1983, I, 2, 590; Trib. Piacenza, 
19 gennaio 2012, inedita; Trib. Roma, 18 luglio 2014, in Nuova giur. civ. comm., 2015, I, 39 ss., 
con nota di Patti, Mutamento di sesso e “costringimento al bisturi”: Il Tribunale di Roma e il contesto 
europeo.
20 Cfr., ex multis, Trib. Roma, 22 marzo 2011, in Giur. it., 2012, 253 ss.; Trib. Rovereto, 3 maggio 
2013, in Nuova giur. civ. comm., 2013, I, 1117 ss., con nota di Bilotta, Identità di genere e diritti 
fondamentali della persona; Trib. Potenza, 20 febbraio 2015, in Notariato, 2016, 123 ss., con nota 
di Trerotola, Profili esegetici emergenti in tema di transessualismo, tra merito e legittimità; Trib. 
Messina, 4 novembre 2015, in Nuova giur. civ. comm., 2015, I, 547 ss., con nota di Vesto, Favorire 
l’emersione dell’identità sessuale per tutelare la dignità umana nella sua unicità.
21 Sent. 6 maggio 1985, n. 161, in Foro it., 1985, I, 2162 ss., secondo cui «la L. n. 164 del 1982, 
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affermato che non è necessario un intervento chirurgico dei caratteri sessuali pri-
mari per ottenere la rettificazione anagrafica del sesso, ma che esso è solo un ausilio 
volto al perseguimento del benessere dell’individuo22. Sebbene la Suprema Corte 
escludesse l’imposizione di un intervento relativo ai caratteri sessuali primari, insi-
steva sulla necessaria modifica dei caratteri sessuali secondari e sulla incapacità di 
ingenerare23 (presupposto, quest’ultimo, non richiesto dalla legge).

Pochi mesi dopo, la Corte costituzionale, investita della questione della le-
gittimità costituzionale dell’art. 1 della l. 14 aprile 1982, n. 16424, ha confermato 
la presa di posizione della Suprema Corte e ha dichiarato non fondata la questione 
di legittimità costituzionale, in quanto «la mancanza di un riferimento testuale alle 
modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), 
attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini 
dell’accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chi-

si colloca, dunque, nell’alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori 
di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie e 
anomale». I giudici delle leggi avevano, altresì, segnalato all’interprete l’esigenza di accogliere «un 
concetto di identità sessuale nuovo e diverso dal passato, nel senso che ai fini di una tale identifi-
cazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al 
momento della nascita ovvero naturalmente evolutisi, sia pure con l’ausilio di appropriate terapie 
medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale».
22 Cass. 20 luglio 2015, n. 15138, in Foro it., 2015, I, c. 3137 ss., secondo cui la rettificazione 
del sesso anagrafico può essere concessa quando «il mutamento di sesso sia una scelta personale 
tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle 
oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali». La Suprema 
Corte prosegue, poi, sostenendo che non risulta sempre «necessario l’intervento chirurgico demoli-
torio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari». Infine, ad avviso della Corte, non vi 
è ragione per «imporre il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico-fisica 
sotto lo specifico profilo dell’obbligo dell’intervento inteso come segmento non eludibile dell’avvi-
cinamento del soma alla psiche».
In dottrina, cfr., ex multis, Patti, Trattamenti medico-chirurgici e autodeterminazione della persona 
transessuale, in Nuova giur. civ. comm., 2015, II, 643 ss.; Amram, Cade l’obbligo di intervento chirur-
gico per la rettificazione anagrafica del sesso, in Nuova giur. civ. comm., 2015, I, 1074 ss.; Attademo, 
La rettificazione del sesso non presuppone l’adeguamento dei caratteri sessuali primari, in Giur. it., 
2016, 68 ss.; Posteraro, Transessualismo, rettificazione anagrafica del sesso e necessità dell’intervento 
chirurgico sui caratteri sessuali primari: riflessioni sui problemi irrisolti alla luce della recente giurispru-
denza nazionale, in Riv. it. med. leg., 2017, 1357 ss.; Grisi, Sesso e genere: una dialettica alla ricerca 
di una sintesi, in Anastasia-Gonnella (a cura di), I paradossi del diritto. Saggi in onore di Eligio 
Resta, Roma, 2019, 79 ss.
23 Cass. 20 luglio 2015, n. 15138, cit. afferma che «è sempre necessario procedere al bilanciamen-
to del diritto all’identità e del diritto alla salute, con una prevalenza del secondo sul primo, purché 
in una presenza di una diagnosi di disforia di genere e di una modificazione certa dei caratteri 
sessuali secondari attraverso interventi di chirurgia estetica e terapie ormonali».
24 Sent. 21 ottobre 2015, n. 221, cit., chiamata a pronunciarsi in merito a una questione sollevata 
dal Tribunale di Trento, per il presunto contrasto dell’art. 1, comma 1, della l. n. 164/1982 con gli 
artt. 2, 3, 32, 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU. Il caso di specie 
riguardava una persona di sesso anagrafico femminile, che affermava di aver percepito, sin dall’età 
di quattrodici anni, una identità maschile, anche facendosi chiamare con un nome di questo genere, 
e di essersi sottoposta al trattamento con testosterone e a tutti gli interventi chirurgici demolitivi 
possibili per il genere femminile (mastectomia bilaterale e isterectomia).
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rurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l’adegua-
mento dei caratteri sessuali», pur rimanendo «ineludibile un rigoroso accertamento 
giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo 
carattere definitivo», in considerazione della prevalenza della «tutela del diritto alla 
salute dell’individuo sulla corrispondenza tra sesso anatomico e sesso anagrafico». 
In definitiva, la Corte costituzionale ha ribadito l’esigenza di accogliere un nuovo 
concetto di identità sessuale, ancorato non soltanto al soma, ma anche ad elementi 
psicologici e sociali, sottolineando che «presupposto della normativa impugnata 
è (…) la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato 
da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l’equilibrio»25.

Infine, la medesima Corte costituzionale è stata chiamata nuovamente a 
pronunciarsi in materia26, chiarendo una volta per tutte che è possibile ottenere 
la riattribuzione del genere anagrafico senza sottoporsi ad intervento chirurgico e 
sottolineando, benché si escluda che «il solo elemento volontaristico possa rivesti-
re prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell’accertamento della transizione», come 
«l’aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri ana-
grafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto» 
assurga ad «espressione del diritto di riconoscimento dell’identità di genere»27.

Delineato il quadro storico-normativo, osserviamo che la l. 14 aprile 1982, n. 
164 è silente in ordine all’età del richiedente la rettificazione di attribuzione di sesso.

Nonostante la mancanza di una specifica previsione, anticipiamo sin d’ora 
la nostra opinione, secondo cui il diritto alla modificazione del sesso anagrafico 
deve essere garantito anche se il soggetto affetto da disforia di genere sia un in-
dividuo minore di età; e ciò in virtù di principi costituzionali, sovranazionali e 
internazionali, che: (i) tutelano il diritto all’identità sessuale quale estrinsecazio-
ne, o corollario, del diritto fondamentale all’identità personale (art. 2 Cost.)28 e 

25 Sent. 21 ottobre 2015, n. 221, cit. In dottrina, v. Posteraro, Transessualismo, rettificazione anagra-
fica del sesso e necessità dell’intervento chirurgico sui caratteri sessuali primari: riflessioni sui problemi irrisolti 
alla luce della recente giurisprudenza nazionale, cit., 1355 ss.; Barela, Il mutamento di sesso nel diritto 
italiano ed europeo alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali, in www.comparazionedirittocivile.it.
26 Sent. 20 giugno 2017, n. 180, in Quad. dir. e pol. eccl., 2017, 623 ss., che, decidendo una que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 1, della l. n. 164/1982, in riferimento agli artt. 2, 
3, 32, 117, co. 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, ribadisce che «l’interpretazione 
costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell’in-
tervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia 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 per-
sona interessata; percorso che corrobora e rafforza l’intento così manifestato», sicché viene affidato 
«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 genere».
27 La pronunzia non è, tuttavia, andata esente da critiche (fra le più aspre, v. Ruggiano, Il diritto 
alla identità di genere: preoccupazioni per la decisione della Corte costituzionale nella sentenza n. 180 
del 2017, cit., 12 ss.).
28 Il diritto all’identità sessuale quale diritto inviolabile della persona, garantito dalla clausola di 
apertura contenuta nell’art. 2 Cost., era stato ritenuto configurabile già prima dell’approvazione 
della legge n. 164/1982: in tal senso, in giurisprudenza, v. ad es. Trib. Livorno, 12 febbraio 1976, 
in Dir. fam. e pers., 1976, 1610; in dottrina, v. Finocchiaro, “Ei fu” (qualche considerazione sugli 
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il diritto alla salute (art. 32 Cost.), anche sub specie di interesse al miglioramento 
del benessere e dell’equilibrio psico-fisico dell’individuo, dinamicamente integrato 
all’interno di una dimensione affettiva, sociale e relazionale29; (ii) valorizzano il c.d. 
interesse superiore del minore – che qui coincide con la prioritaria realizzazione e 
garanzia delle migliori condizioni di sviluppo psico-fisico possibili – quale criterio 
determinante o preminente di ciascuna decisione riguardante lo stesso30 (art. 3 
Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, ratificata 
con l. 27 maggio 1991, n. 176; art. 24 Carta di Nizza); (iii) vietano una disparità 
di trattamento nell’esercizio di diritti fondamentali in ragione (del fattore) dell’età 
(art. 3 Cost.; art. 19 Tratt. FUE; art. 14 CEDU; art. 21 Carta di Nizza).

3. L’orientamento giurisprudenziale in materia di diritto all’identità 
di genere nei soggetti minori di età

Un orientamento giurisprudenziale risalente negava al soggetto minore di 
età la possibilità di chiedere la rettificazione di attribuzione di sesso e sosteneva che, 
qualora il legislatore avesse voluto riconoscere, in tale ambito, la capacità di agire 
anche al minore, lo avrebbe fatto espressamente, come, ad esempio, in materia di 
interruzione volontaria della gravidanza (v. artt. 2 e 12 l. 22 maggio 1978, n. 194). 
Non solo: tale indirizzo precludeva, altresì, ai genitori o al legale rappresentante del 
minore la possibilità di proporre la domanda di rettificazione del sesso in luogo del 
minore, atteso il carattere personale di tale azione31.

Di diverso avviso si è mostrata quella parte della giurisprudenza di merito32 
che ha ammesso ed espresso il principio della rappresentanza dei genitori (o, in 
mancanza, del tutore). Nel caso di specie, il genitore esercente in via esclusiva la po-
testà sul figlio minore (in quanto unico genitore ad averlo riconosciuto) aveva giu-
dizialmente chiesto l’autorizzazione a prestare il proprio consenso affinché il figlio 

interventi chirurgici c.d. demolitori degli organi genitali esterni), in Giust. civ., 1980, I, 1517 ss.; Do-
gliotti, Identità personale, mutamento del sesso e principi costituzionali, in Giur. it., 1981, I, 1, 23 
ss.; Garutti-Macioce, Il diritto alla identità sessuale, in Riv. dir. civ., 1981, II, 273 ss.
29 D’Arrigo, voce Salute (diritto alla), in Enc. dir., Agg., IV, Milano, 2001, 1013; Riondato, In-
troduzione ai profili penalistici della responsabilità in ambito medico-sanitario, in Trattato di biodiritto, 
dir. da Rodotà-Zatti, Le responsabilità in medicina, a cura di Belvedere-Riondato, Milano, 2011, 
30. In giurisprudenza, v. ad es. Trib. Padova, 9 novembre 2007, in https://www.olir.it.
30 Sul rischio di un abuso nell’impiego della formula “interesse del minore” da parte della giuri-
sprudenza, v. tuttavia Maniaci, Verso una riforma dell’affidamento condiviso, in Europa e dir. priv., 
2019, 512, il quale sottolinea che essa, «come ogni “scatola vuota”, può essere ermeneuticamente 
riempita di ogni possibile contenuto, potendo giustificare una determinata soluzione o quella dia-
metralmente opposta»; v. anche Montecchiari, La potestà dei genitori, Milano, 2006, 18, che la 
definisce un «passepartout discrezionale».
31 In tal senso, ex multis, v. Trib. Catania, 17 marzo 2004, in Dir. fam. e pers., 2004, 455. In dot-
trina, cfr. Vizzoni, Transessualismo e filiazione: quando la condizione transessuale riguarda il genitore 
o il figlio minore, in Familia, 2016, 107 ss.
32 Trib. Roma, 11 marzo 2011, in Nuova giur. civ. comm., 2012, 254 ss., con nota di Schuster, 
Identità di genere: tutela della persona o difesa dell’ordinamento?; in argomento, cfr. Lorenzetti, 
Diritti in transito. La condizione giuridica delle persone transessuali, cit., 76 ss.
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diciassettenne – il quale lamentava di soffrire di una vera e propria dissociazione 
tra soma e psiche33 – potesse essere sottoposto a trattamento medico-chirurgico per 
l’adeguamento dei propri caratteri sessuali a quelli femminili. Il Tribunale, sentito 
il minore e acquisite le relazioni dei centri sanitari presso i quali lo stesso era in 
cura, ha accolto la domanda e autorizzato il genitore ricorrente a prestare il proprio 
consenso al trattamento medico-chirurgico per l’adeguamento dei caratteri sessuali 
del figlio, in quanto l’intervento di riattribuzione chirurgica del sesso risultava nella 
specie l’unica soluzione idonea a garantire sia il diritto alla salute psico-fisica, sia 
il diritto di veder realizzare la propria identità sessuale all’interno della società34.

Anche un’altra decisione di merito35 ha ritenuto che l’intervento medi-
co-chirurgico di trasformazione di cui si era richiesta l’autorizzazione possa essere 
ricompreso tra i trattamenti sanitari necessari per i quali è ammessa la rappresen-
tanza dei genitori o del legale rappresentante del minore. Il caso riguardava un 
minore infradiciottenne che sin dalla prima infanzia aveva manifestato una psico-
sessualità spiccatamente femminile, con spinte affettive verso partner maschili, e si 
riconosceva con un nome femminile. A seguito di diagnosi di disforia di genere da 
parte di strutture specializzate, il minore si era sottoposto a una terapia ormonale 
volta alla modificazione dei caratteri sessuali secondari su indicazione dei sanitari36, 
i quali avevano evidenziato l’urgenza di adeguare anche i caratteri primari all’iden-
tità di genere. Entrambi i genitori, dunque, chiedevano e ottenevano dal Tribunale 
di essere autorizzati a prestare il consenso all’atto medico e l’ordine di rettificazione 
degli atti di stato civile.

Entrambe le pronunce si poggiano su due argomenti decisivi ai fini della 
soluzione del problema della disforia di genere dei soggetti minori d’età: anzitutto, 
riconoscono il diritto all’identità sessuale come strettamente correlato, anzi in un 
certo senso immanente al diritto alla salute tutelato dall’art. 32 Cost., di cui co-

33 Il minore, da tempo in cura presso il Servizio per il Sostegno all’Identità di Genere presso 
un’azienda sanitaria locale, dall’età di quattordici anni aveva intrapreso una terapia ormonale fem-
minilizzante, tale da modificare sostanzialmente i caratteri sessuali secondari, e si presentava al 
femminile in tutti gli ambienti e contesti sociali.
34 Trib. Roma, 11 marzo 2011, cit. qualifica come «atto complesso» la domanda, in quanto 
«espressione di due volontà, quella del minore e quella del genitore, aventi un eguale peso in con-
siderazione dell’età e del grado di maturità intellettuale del minore e di esigenza di tutela della sua 
personalità», e offre una nozione di diritto alla salute «non solo come mera funzionalità fisica, ma 
come benessere psico-fisico» e di diritto all’identità sessuale anche come «diritto di realizzare, nella 
vita di relazione, la propria identità sessuale e di vedersi riconosciuto dalla società e dall’ordinamen-
to il sesso corrispondente alla propria realtà psicosomatica».
35 Trib. Frosinone, 25 luglio 2017, in banca dati DeJure. In dottrina, v. Giacomelli, Il diritto 
fuori binario. La tutela giuridica dei minori con varianza di genere tra responsabilità genitoriale e au-
tonomia individuale: una prospettiva comparata, in Dir. e salute, 2019, 47 ss.
36 Lorenzetti, Diritti in transito. La condizione giuridica delle persone transessuali, cit. segnala che 
il percorso viene intrapreso mediante colloqui a carattere informativo presso i centri e i consultori 
convenzionati con il sistema sanitario nazionale. Dopo aver accertato la “disforia di genere”, il 
soggetto interessato viene inserito in un programma di supporto psicologico e medico preceduto 
da una corretta informazione sulle procedure e sui rischi ad esse inerenti. Sul tema, v. anche Nada-
lin, La presa in carico di minori con sviluppo atipico dell’identità di genere-adolescenza, in GenIUS, 
2019/2, 108 ss.
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stituisce un’espressione in termini di benessere psico-fisico del minore; in secondo 
luogo, affermano la necessità di un coinvolgimento del minore nelle scelte che 
riguardano i suoi interessi attraverso l’audizione dello stesso37, così confermando il 
riconoscimento in favore dei soggetti minorenni di diritti della personalità e di una 
loro capacità di autodeterminazione dinamica per l’esercizio degli stessi, anche in 
campo medico38.

Più recentemente, si è espresso il Tribunale di Genova39 in relazione a un 
caso che riguardava una minorenne che sin dall’infanzia aveva manifestato compor-
tamenti e atteggiamenti propri del sesso opposto a quello biologico, prediligendo 
la compagnia ed i giochi maschili. I genitori chiedevano, pertanto, al Tribunale 
di disporre la rettificazione del sesso anagrafico della loro figlia minore d’età da 
femminile in maschile, nonché di autorizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali 
della stessa, da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, affermando che 
il disagio espresso dalla loro figlia si era accresciuto con il raggiungimento dell’età 
adolescenziale e che avevano dovuto sostenere la propria figlia psicologicamente, 
avviandola ad un percorso terapeutico, da cui era emersa una disforia di genere. Ac-
certato ciò e ascoltata la minorenne40, il Tribunale accoglieva la domanda avanzata 
dai genitori e autorizzava la rettifica del sesso anagrafico della minore, nonché ogni 
ulteriore trattamento medico-chirurgico necessario per l’adeguamento dei suoi ca-
ratteri, primari e secondari, nel rispetto del suo benessere psico-fisico.

In particolare, il Tribunale ha sottolineato che il diritto all’identità di genere 
fosse un’espressione del diritto alla salute, come tale annoverabile fra i diritti invio-

37 Trib. Roma, 11 marzo 2011, cit. richiama espressamente l’art. 12 della Convenzione di New 
York del 1989 sui diritti del fanciullo e l’art. 24 della Carta di Nizza. Trib. Frosinone, 25 luglio 
2017, cit. fa menzione anche dell’art. 336-bis c.c. e dell’art. 6 della Convenzione di Oviedo del 
1997 sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina.
38 Sull’evoluzione della posizione giuridica del minore, non più mero oggetto di protezione, ma 
soggetto di diritti (o, come è stato efficacemente detto, da una fase di etero-edificazione dell’identità 
personale a una fase di auto-affermazione della stessa: Senigaglia, The best interest of the child tra 
persona e contratto, in Dir. succ. e fam., 2019, 805), cfr., ex multis, Ronfani, Dal bambino protetto 
al bambino partecipante. Alcune riflessioni sull’attuazione dei “nuovi” diritti dei minori, in Soc. dir., 
2001, 72; Sesta, Manuale di diritto di famiglia, Padova, 2009, 18 ss.; Di Francia-Dallagiacoma, 
I diritti dei minorenni nella giurisprudenza, Milano, 2008, 12 ss.; Papini, Minori di età o minori 
diritti?, in Riv. it. med. leg., 2017, 546 ss.; con specifico riguardo ai trattamenti sanitari del paziente 
minorenne, cfr. Recinto, Il diritto alla salute di persona di età minore, in Rass. dir. civ., 2014, 233, 
ed ivi ulteriori riferimenti.
39 Trib. Genova, 17 gennaio 2019, n. 153, in www.studiolegalejaccheri.it.
40 La minore dichiarava: «già da quando avevo 10 anni ho compreso che mi sentivo maschio piut-
tosto che femmina, mi sentivo a disagio come femmina, poi vedendo dei programmi in televisione 
e andando a fare delle ricerche su internet ho avuto consapevolezza delle ragioni del mio disagio e 
della mia effettiva identità sessuale. Ne ho parlato con i miei genitori già nel 2013 e poi nel 2014, 
loro hanno subito mostrato di comprendere la situazione e si sono da subito dichiarati disponibili 
ad aiutarmi. Nel 2015 mi hanno accompagnato dal dott. C. che mi ha seguito nel percorso intra-
preso. Ho iniziato la terapia ormonale il 30.11.2016, poi nel 2017 sono andato a Barcellona dove 
mi sono sottoposto ad un intervento di mastectomia. Da questo anno ho iniziato a farmi crescere la 
barba. (…) Nel mio ambiente ormai sono conosciuto come A., lo sono sia per i compagni di scuola 
che per i miei insegnanti che per i miei amici. Sono più che certo e convinto del percorso che ho 
intrapreso e già mi sento un ragazzo a tutti gli effetti».
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labili della persona e che all’individuo deve essere attribuita la facoltà di scegliere il 
percorso soggettivamente ritenuto più appropriato al fine del ricongiungimento tra 
soma e psiche, attesa la non obbligatorietà dell’intervento chirurgico demolitorio 
e/o ricostruttivo del sesso anatomico per la rettificazione dei dati anagrafici.

È interessante segnalare, in particolare, che il Tribunale genovese, nel con-
siderare l’importanza del diritto del minore di essere ascoltato e di esprimere la 
propria volontà, ha espressamente richiamato la legge 22 dicembre 2017, n. 219 
(Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), 
che tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della 
persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o prosegui-
to se privo del consenso libero e informato della persona interessata, e che prevede, 
qualora si tratti di una persona minore d’età, che il consenso informato al tratta-
mento sanitario debba essere espresso dagli esercenti la responsabilità genitoriale o 
dal tutore, «tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua 
età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica 
e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità».

Come si vedrà infra (§ 4), tale disposizione può avere una portata sistemati-
ca che trascende il contesto normativo in cui è collocata (le disposizioni anticipate 
di trattamento).

4. I diritti del minore e l’autodeterminazione

Benché l’art. 2 c.c. – disposizione che sicuramente «svolge un ruolo cruciale 
nell’assetto normativo che descrive la condizione della persona fisica nella struttura 
del codice», attribuendo al «soggetto il ruolo di motore di effetti giuridici»41 – pre-
veda che «con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i 
quali non sia stabilita un’età diversa», è stato già da tempo suggerito all’interprete 
la via per circoscrivere tale regola alla prospettiva degli atti a contenuto patrimonia-
le42, valorizzando la capacità di discernimento e l’autodeterminazione del minore43.

Non si può, infatti, sottacere che dalla lettura degli artt. 2 e 3 Cost. emerge 
chiaramente come anche il minore sia una persona titolare di diritti inviolabili e, 
segnatamente, del diritto alla realizzazione della propria irripetibile identità44. In 
altri termini, la maturazione graduale della razionalità e dell’autonomia decisionale 

41 Giardina, Soggettività, capacità, identità, in Liber amicorum per Francesco D. Busnelli. Il diritto 
civile fra principi e regole, I, Milano, 2008, 128.
42 Peraltro, neppure tutti, considerato che esulano dall’ambito di applicazione della disposizione 
anche gli atti minuti della vita quotidiana: Giardina, voce Minore (dir. civ.), in Enc. giur., XX, 
Roma, 1990, 2.
43 Cfr. Stanzione, Capacità e minore età nella problematica della persona umana, Napoli, 1975, 
394 ss.; Id., Personalità, capacità e situazioni giuridiche del minore, in Dir. fam. pers., 1999, 270; Id., 
“Minorità” e tutela della persona umana, in Dir. fam. pers., 2000, 760; Zatti, Rapporto educativo 
e intervento del giudice, in M. De Cristofaro-Belvedere (a cura di), L’autonomia dei minori tra 
famiglia e società, Milano, 1980, 189 ss.; Busnelli, Capacità ed incapacità di agire del minore, in Dir. 
fam. e pers., 1982, 61 ss.
44 Giardina, “Morte” della potestà e “capacità” del figlio, in Riv. dir. civ., 2016, 1616.
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del soggetto minore di età contribuisce alla formazione dell’identità individuale e 
allo sviluppo della personalità45.

Questa direttiva ermeneutica si scontra per vero con l’impostazione mag-
gioritaria, secondo cui l’autodeterminazione del minore, seppur rilevante, trova un 
limite nel dovere educativo dei genitori imposto dall’art. 30 Cost.46. Al contempo, 
però, non si può parlare autenticamente di libertà personale ove tale libertà sia in 
concreto sottratta alla disponibilità del suo titolare47.

In quest’ottica, un’utile fonte normativa può essere rinvenuta nella Conven-
zione di New York del 1989, recepita anche nel nostro ordinamento (con l. 27 mag-
gio 1991, n. 176), nonché della Convezione europea di Strasburgo sull’esercizio dei 
diritti dei minori del 25 gennaio 1996, ratificata dall’Italia (con l. 20 marzo 2003, 
n. 77), secondo cui i diritti e le libertà fondamentali del minore devono realizzarsi 
all’interno di una relazione dialettica – non autoritaria – genitori-figli che sia ri-
spettosa dello sviluppo della personalità del minore48 e, rispettivamente, che tenga 
adeguatamente conto dell’acquisizione di una sua sufficiente capacità di discerni-
mento. In particolare, ai fini che qui interessano, è ormai riconosciuto il diritto 
del minore di esprimere liberamente la sua opinione, diritto che è stato tradotto 
nel nostro ordinamento (art. 315-bis c.c.) nel diritto del «figlio minore che abbia 
compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento», ad 
«essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano».

È attraverso l’ascolto del minore che si può accertare e garantire il benessere 
dello stesso, rendendolo in particolare partecipe di ogni decisione che riguardi la 
sua salute.

Emergono, tuttavia, delle criticità in relazione al consenso ad intraprende-
re percorsi sanitari volti a bloccare temporaneamente la pubertà, in attesa che il 
minore raggiunga consapevolezza e maturità tali da poter scegliere le modalità ap-
propriate per raggiungere il proprio benessere psico-fisico, oppure volti alla sotto-
posizione del minore a terapie ormonali o a interventi medico-chirurgici finalizzati 
al ricongiungimento del soma con la psiche.

Si tratta, infatti, di contemperare la valutazione delle conseguenze di atti 
di disposizione del corpo da parte del minore e dell’autodeterminazione rispetto 
alle sue scelte più intime e strettamente personali, da un lato, e l’esigenza di tutela 
della salute e del benessere psico-fisico del minore, dall’altro lato: è, cioè, necessario 
trovare un equilibrio tra autonomia e protezione, perché, se da un lato il minore 
è un soggetto ancora in formazione e la sua protezione è affidata agli esercenti la 

45 Tafaro, L’età per l’attività, Napoli, 2018, 241 ss.; da ultimo, v. Senigaglia, Le misure di prote-
zione dell’interesse del soggetto minore di età tra autonomia ed eteronomia, in Senigaglia (a cura di), 
Autodeterminazione e minore età. Itinerari di diritto minorile, Pisa, 2019, 43 ss.
46 Cfr. Bilotti, Diritti e interesse del minore, in Senigaglia (a cura di), Autodeterminazione e 
minore età. Itinerari di diritto minorile, cit., 13 ss.
47 Potenzano, Il consenso informato ai trattamenti sanitari sui minori e decisioni di fine vita. Rifles-
sioni comparatistiche, in Dir. fam. pers., 2019, 1312.
48 Bilotti, Diritti e interesse del minore, in Aa.Vv., Autodeterminazione e minore età. Itinerari di 
diritto minorile, cit., 21 ss.



Mario Ermini194

responsabilità genitoriale, dall’altro lato deve trovare adeguato spazio anche la ga-
ranzia della sua dignità49, che si proietta nella sfera esistenziale, sociale e relazionale.

La posizione giuridica del soggetto minore di età merita, quindi, di essere 
indagata anche con riferimento alla gestione del proprio corpo e alla definizione 
della sua identità sessuale e, specie quando il minore chieda di essere sottoposto a 
un trattamento medico-chirurgico od ormonale in funzione di un mutamento del 
sesso50, occorre che l’interprete si addentri nella questione della qualificazione del 
diritto alla rettificazione del sesso anagrafico, e cioè se si tratti di un diritto perso-
nalissimo o meno, dipendendo da tale qualificazione la soluzione della questione 
dell’ammissibilità dello strumento della rappresentanza legale.

Sebbene la giurisprudenza di merito abbia, come si è visto, riconosciuto 
il potere di rappresentanza da parte dei genitori, evocando la categoria dell’ «atto 
complesso», e cioè risultante dalla somma della volontà del minore e di quella del 
genitore in ordine all’esercizio del diritto all’effettività dell’identità sessuale quale 
specificazione del più ampio diritto alla salute, l’interprete conosce anche una serie 
di ipotesi legali, in cui è consentito al minore esercitare propri diritti senza l’inter-
posizione di un rappresentante legale51, e comunque il superiore interesse del mi-
nore assurge a criterio tale da consentire – attraverso una interpretazione costituzio-
nalmente (artt. 2, 3, 32 Cost.) e convenzionalmente orientata (art. 3 Convenzione 
di New York; art. 3 Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori) 
– di derogare ai principi in materia di rappresentanza legale e di attribuire una spe-
ciale capacità di agire al minore d’età che abbia raggiunto un livello sufficiente di 
maturità e di autodeterminazione individuale.

Anche se per molto tempo la volontà del minore di consentire o meno al 
trattamento sanitario tout court sia apparsa irrilevante, il minore doveva essere coin-
volto nel procedimento necessario alla formazione del consenso informato che au-
torizza l’intervento. 

Di qui, il dibattito sul significato e sul ruolo da attribuire alla volontà del 
minore di età. In particolare, occorre osservare che la distinzione tra capacità e 
incapacità di agire – con i conseguenti corollari, in tema di rappresentanza legale 
– si tradurrebbe in un grave pregiudizio per il minore, o meglio, sarebbe lesivo del 
principio secondo cui il minore capace di discernimento ha il diritto di partecipare 
alla procedura decisionale (che coinvolga la personalità) nell’ambito della quale 
alla sua opinione va attribuito un peso specifico, in proporzione della sua età e del 
grado di maturità raggiunto52.

49 Sulla dignità come valore di vertice e principio dotato di funzione ermeneutica propulsiva, cfr. 
per tutti Scalisi, L’ermeneutica della dignità, Milano, 2018, 3 ss. e 65.
50 Cfr. Giacomelli, Il diritto fuori binario. La tutela giuridica dei minori con varianza di genere tra 
responsabilità genitoriale e autonomia individuale: una prospettiva comparata, cit., 48.
51 Cfr. ad es. Ruo, Persone minori di età e cambiamento di identità sessuale, in Fam. dir., 2012, 500 
ss., che menziona il riconoscimento del figlio naturale (ora biologico), suscettibile di essere com-
piuto anche da minorenni, purché ultrasedicenni (in cui è esclusa ogni forma di rappresentanza), 
nonché l’autorizzazione del minore ultrasedicenne a contrarre matrimonio (atto personalissimo).
52 Lenti, Il consenso informato ai trattamenti sanitari per i minorenni, in Rodotà-Zatti (a cura di), 
I diritti in medicina, Milano, 2011, 420 ss.
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Del resto, non mancano nel nostro sistema casi in cui la legge richieda sol-
tanto il consenso informato del minore e, quindi, attribuisca rilevanza alla posi-
zione del minore di età: si fa riferimento, a titolo esemplificativo e senza l’intento 
di una disamina dettagliata53: alla l. 22 maggio 1978, n. 194 recante Norme per la 
tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria di gravidanza, che (all’art. 
2, co. 3) prevede il diritto di soggetti minori di età di rivolgersi personalmente ai 
consultori per ottenere la prescrizione di farmaci contraccettivi, e disciplina (art. 
12) la richiesta di interruzione della gravidanza che viene fatta personalmente dalla 
donna, senza distinzione di età; alla l. 21 ottobre 2005, n. 219 in materia di Nuova 
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, 
che (art. 3, co. 2 e 3) prevede che «la partoriente di minore età può donare cellule 
staminali emopoietiche da cordone ombelicale», la placenta e il sangue del cordone 
ombelicale, previo consenso informato, dato al momento del parto; al d.P.R. 9 ot-
tobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipen-
denza), che (art. 120) sancisce, in favore del minore di età che voglia sottoporsi ad 
accertamenti diagnostici e/o voglia iniziare programmi terapeutici e socio-riabilita-
tivi in caso di uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, la possibilità di effettuare 
la richiesta personalmente.

Sotto la spinta di norme nazionali e sovranazionali già vigenti54, e attese le 
sempre maggiori difficoltà di coordinamento fra le varie figure coinvolte a diverso 
titolo e ruolo, ossia medico, paziente di minore età e rappresentante legale, il legi-
slatore domestico ha emanato la già evocata l. 22 dicembre 2017, n. 219, in tema 
di consenso informato. 

L’art. 1 di tale disciplina, rubricato Consenso informato, si caratterizza quale 
norma di carattere generale, che «tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità 
e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanita-
rio può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della 
persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge». Riserva, 
poi, al minore di età una specifica disposizione, rubricata Minori e incapaci (art. 
3), il cui primo comma, da un lato, parifica la persona minore di età all’incapace, 
e dall’altro lato riconosce sia il «diritto alla valorizzazione delle proprie capacità 
di comprensione e di discernimento» sia l’obbligo del minore di «ricevere infor-
mazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità 

53 Per maggiori ragguagli, v. Cesaro, Norme e principi sull’autodeterminazione del minore nel dirit-
to nazionale e internazionale, in Benzoni-Cesaro-Lovati-Vizziello (a cura di), Prima dei 18 anni. 
L’autonomia decisionale del minore in ambito sanitario, Milano, 2010, 20 ss.; da ultimo, Vivarelli, 
Diritto di autodeterminazione dei minori d’età e principio di responsabilità nel diritto contemporaneo, 
in Dir. succ. fam., 2019, 879 ss.
54 In particolare, la Convenzione di Oviedo del 1997 sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina, 
prevede (art. 6) che «quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità di dare consenso a 
un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di 
un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. Il parere di un minore è preso in 
considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado 
di maturità». Sul punto, cfr. Di Rosa, Il minore e la salute, in Senigaglia (a cura di), Autodetermi-
nazione e minore età. Itinerari di diritto minorile, cit., 97 ss.
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per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà». Il secondo comma 
della stessa disposizione, prosegue, invece, stabilendo che «il consenso informato 
al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la respon-
sabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, 
in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela 
della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità».

Dalla lettura della disposizione, se da un lato emerge la considerazione del 
minore come soggetto distinto dai suoi rappresentanti, dall’altro lato, sul presup-
posto della incapacità legale del minore di età, la sua volontà e autodeterminazione 
è valorizzata, sia pure subordinatamente all’espressione del consenso informato al 
trattamento sanitario da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale o del tu-
tore55.

Il legislatore italiano del 2017 sembra, quindi, non aver compiuto una scelta 
netta e chiarificatrice in ordine alla posizione giuridica del minore.

Non è mancato, infatti, chi ha osservato che «il legislatore del 2017 sembra 
non aver colto le opportunità di rinnovamento. La l. 22 dicembre 2017, n. 219 
continua a utilizzare, infatti, le tradizionali categorie generali e astratte – come 
quella della “capacità di agire” e della “(in)capacità di intendere e di volere” – giu-
stapponendole a quelle di più recente emersione (…) della “capacità di discerni-
mento” o di “autodeterminazione”, (…) senza preoccuparsi di coordinarle in una 
rinnovata visione d’insieme»56, ovvero chi, nella stessa logica, ha auspicato il supe-
ramento di un «approccio settoriale delle precedenti forme di riconoscimento al 
minore di età della capacità di decidere il trattamento sanitario» e l’introduzione di 
«una regola generale sul ruolo del soggetto minorenne nel dare o rifiutare il consen-
so ai trattamenti; una regola idonea a soddisfare non soltanto esigenze sistematiche 
(e sistemiche), ma anche operative, in modo da garantire la necessaria certezza nei 
rapporti giuridici, facendo sorgere in capo a tutti i soggetti coinvolti nel trattamen-
to l’obbligo di accertare che il ruolo formale del minore, più o meno intenso in 
ragione dello sviluppo dell’identità personale, sia stato in pratica osservato»57.

Va da sé, infine, che, nonostante la normativa de qua preveda che il minore 
sia posto nella condizione di prestare un consenso informato, permane irrisolta la 
questione relativa al caso, non disciplinato, in cui sussista un conflitto d’interessi 
fra minore e genitori, in cui potrebbe essere invocata quella giurisprudenza, forma-
tasi soprattutto in tema di procedimenti de potestate e giudizi di stato58, che auto-
rizza ed anzi impone la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.

55 Sul tema, cfr. Bugetti, La disciplina del consenso informato nella legge 219/2017, in Riv. dir. civ., 
2019, 119 ss.
56 Piccinni, Prendere sul serio il problema della “capacità” del paziente dopo la l. n. 219/2017, in 
Resp. medica, 2018, 251.
57 Senigaglia, “Consenso libero e informato” del minorenne tra capacità e identità, in Rass. dir. civ., 
2018, 1327.
58 Da ultimo, v. Cass., ord. 13 marzo 2019, n. 7196, in banca dati DeJure; Cass., ord. 7 maggio 
2019, n. 12020, in Rep. Foro it., 2019, voce Adozione, n. 8; v. anche Corte EDU, 20 giugno 2019, 
A. e B. c. Croazia, ric n. 7144/2015, reperibile in https://lnx.camereminorili.it.
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5. Conclusioni

In materia di rapporti fra minori, diritto all’identità sessuale e scelte in ordi-
ne ai trattamenti medico-chirurgici, merita certamente di essere valorizzato il cri-
terio trascelto dal legislatore affinché il minore possa esprimere il proprio consenso 
informato: e cioè la capacità di discernimento, che presuppone l’autovalutazione 
del proprio interesse nelle situazioni esistenziali, in relazione alla concreta maturità 
acquisita59. Al fine di sopperire alla carenza, nel nostro ordinamento, di una nozio-
ne di capacità di discernimento, si può ricorrere a uno strumento di soft law, ossia 
al Codice del diritto del minore alla salute e ai servizi sanitari, in cui si precisa (art. 
13, co. 3) che «il minore è capace di discernimento, in ragione della sua età e del 
suo grado di maturità, quando ha la capacità di comprendere e valutare le situazioni 
che sta vivendo, le indagini diagnostiche e i trattamenti terapeutici a cui dovrebbe 
essere sottoposto, le conseguenze del suo consenso e del suo rifiuto, in modo da 
poter effettuare scelte consapevoli e libere»60.

Non avendo, tuttavia, il nostro ordinamento ancora operato una scelta 
chiara e precisa per permettere al soggetto minorenne di esprimere formalmente 
il proprio consenso (o dissenso) rispetto a un trattamento sanitario (che non pre-
suppone sempre un intervento medico-chirurgico), quale modalità per garantire la 
sua effettiva autodeterminazione, non nuoce in proposito ricordare che il Comitato 
Nazionale per la Bioetica (CNB) – in risposta all’AIFA (Agenzia Italiana del Farma-
co)61 – richiede per l’utilizzo del farmaco della triptorelina soltanto il consenso del 
minore caratterizzato da disforia di genere, espresso in modo libero e informato; 
anzi, è essenziale che «le aspettative esterne, dei genitori e della società, non inter-
feriscano sull’acquisizione di consapevolezza dell’adolescente»62.

La triptorelina è, in genere, un farmaco usato con l’indicazione clinica di 
sospensione dello sviluppo puberale in casi di pubertà precoce (o pubertà pato-
logica), al fine di evitare l’insorgere di danni permanenti a determinati sviluppi, 
limitatamente a soggetti di età inferiore a otto anni nelle femmine e inferiori a dieci 

59 Senigaglia, “Consenso libero e informato” del minorenne tra capacità e identità, cit., 1331; Pic-
cinni, Prendere sul serio il problema della “capacità” del paziente dopo la l. n. 219/2017, cit., 259. 
Auletta, Diritto di famiglia, Torino, 2018, 367 richiama l’interpretazione secondo cui «le scelte 
fondamentali di vita passano al minore quando egli raggiunge la maturità necessaria per compierle 
personalmente (situazione da valutarsi caso per caso) in quanto la responsabilità genitoriale è volta 
ad ovviare ad una situazione di inferiorità dovuta ad immaturità del minore; ne risulta consequen-
ziale che i poteri ad essa inerenti vadano estinguendosi o modificandosi man mano che il minore è 
in grado di decidere personalmente». Circa l’importanza della capacità di discernimento del mino-
re, v. anche Giardina, L’accesso del soggetto alla dinamica dei fenomeni giuridici, in Aa.Vv., Persona 
e soggetto. Il soggetto come fattispecie della persona, a cura di Tescione, Napoli, 2010, 54 ss.
60 Cfr. Di Rosa, Il minore e la salute, in Senigaglia (a cura di), Autodeterminazione e minore età. 
Itinerari di diritto minorile, cit., 114.
61 Nel motivare la propria richiesta, l’AIFA ha evidenziato che la disforia di genere, quando si verifica 
nell’adolescenza, può essere accompagnata da patologie psichiatriche, disturbi dell’emotività e del 
comportamento, con ricorso ad abuso di sostanze, autolesionismo ed elevata incidenza di suicidio.
62 Cfr. parere 13 luglio 2018 In merito alla richiesta di AIFA sulla eticità dell’uso del trattamento del 
farmaco triptorelina per il trattamento di adolescenti con disforia di genere, del Comitato Nazionale 
per la Bioetica, cit.
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anni nei maschi. Alcune società scientifiche – Società Italiana di Endocrinologia 
(SIE), Società Italiana di Medicina della Sessualità e Andrologia (SIAMS), Società 
Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), Osservatorio Na-
zionale Identità di Genere (ONIG) – hanno, però, richiesto ad AIFA la possibilità 
dell’utilizzo in somministrazione continua del farmaco a base di triptorelina per la 
sospensione dello sviluppo puberale dell’adolescente, al fine di prolungare la fase di 
diagnosi di D.G. e confermare la stabilità della condizione del minore63.

L’utilizzo off label di questo farmaco – i cui effetti, peraltro, sono reversibili 
con l’interruzione della somministrazione – ha quindi anche la finalità di mitigare 
l’impatto psicologico innescato dallo sviluppo dei caratteri sessuali secondari, non-
ché quella di rendere meno invasivo l’eventuale futuro intervento chirurgico.

Dunque, non soltanto il suddetto parere espresso dal CNB64 è risultato favo-
revole, ma è seguita anche la determina di AIFA, che contempla l’«inserimento del 
medicinale triptorelina nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servi-
zio Sanitario Nazionale, ai sensi della l. 23 dicembre 1996, n. 648, per l’impiego in 
casi selezionati in cui la pubertà sia incongruente con l’identità di genere (disforia 
di genere), con diagnosi confermata da un’equipe multidisciplinare e specialistica 
e in cui l’assistenza psicologica, psicoterapeutica e psichiatrica non sia risolutiva»65, 
permettendo così l’accesso al trattamento anche a coloro che non dispongano di 
risorse per affrontare un percorso in una struttura privata.

Allo stato della normativa vigente e dell’evoluzione in campo medico con 
riferimento al consenso informato espresso direttamente dal soggetto minore di età 
che voglia sottoporsi a un trattamento sanitario, l’obiettivo del (futuro) legislatore 
dovrebbe essere quello di garantire l’effettiva realizzazione dei diritti e dell’autode-
terminazione dei minori, uniformandosi non solo alle indicazioni mediche fornite 
all’interno del nostro Paese, ma tenendo altresì conto di quegli ordinamenti in cui 
l’autodeterminazione del minore è per così dire “forte”, e cioè si traduce nel diritto 
di manifestare la propria volontà, al di là delle categorie capacità/incapacità d’agire: 
si tratta, infatti, di atti che riguardano solo ed esclusivamente la persona del sogget-
to richiedente, ergo personalissimi.

Come è stato suggerito quasi mezzo secolo fa, «se si tratta di scegliere fra 
l’autodeterminazione della persona e l’eterodeterminazione di persone diverse, (…) 
la preferenza dev’essere accordata all’interesse ed alle manifestazioni dell’essere e 
dell’agire del singolo uomo»66. Tale direttiva ermeneutica si presta ad essere adattata 
anche alla materia della identità di genere di soggetti minorenni.

63 In proposito, v. Varani-Signani, Benefici e rischi nel trattamento farmacologico con triptorelina 
nella disforia di genere, in GenIUS, 2019, 120 ss.
64 Il CNB, inoltre, dato il costo e la prolungata durata della terapia, raccomandava che il Servizio 
Sanitario Nazionale potesse prevedere una politica di accesso equo e omogeneo sul piano nazionale 
alla triptorelina, al fine di garantire una uguaglianza distributiva.
65 Determina AIFA, 25 febbraio 2019, n. 21756, pubblicata in G.U., Serie generale, n. 52 del 2 
marzo 2019.
Sono state per vero nutrite anche perplessità circa l’uso della triptorelina da parte della comunità 
scientifica e medica [v. Signani-Natalini-Vagnini, Minori Gender Variant: il ruolo che un’Azienda 
Sanitaria può (deve?) svolgere, in GenIUS, 2019, 77].
66 Stanzione, Capacità e minore età nella problematica della persona umana, cit., 347 ss.


