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PREMESSA

Molti pensano che per chiedere in tribunale il
cambiamento sesso sia sufficiente avere un
avvocato civilista. Per questo si rivolgono a un
qualsiasi avvocato della propria città, in modo da
avere una maggiore comodità.
Ma la procedura per cambiare identità e la
riassegnazione sessuale richiede un avvocato
specializzato, che potrà dare altri vantaggi:
- maggiore conoscenza della materia e delle
strategie processuali;
- possibilità di risparmiare costi e tempi
processuali se il ricorso è scritto meglio;
- conoscenza di altri casi precedenti.

SPECIALIZZAZIONE
In Italia l’avvocato Gianluca Piemonte è tra i
pochi legali ad essere specializzato nell'iter
legale per il cambiamento sesso. Ormai sono
moltissimi, da ogni parte di Italia, a scegliere la
sua assistenza nel percorso di transizione. Le
ragioni sono la specializzazione sulla transizione
di genere, sui diritti della personalità e in
generale i diritti umani. Oltre alla professionalità
dello staff, la trasparenza dei costi e la continua
informazione al cliente in ogni fase della
procedura di riassegnazione sessuale.
Lo Studio legale Piemonte fornisce assistenza
legale in tutta Italia, dal momento che il ricorso
va presentato al tribunale del luogo dove ha la
residenza il cliente affetto da disforia di genere.
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PRESUPPOSTI
Innanzitutto la persona interessata deve essere
determinata e decisa nel cambio sessualità. La
transizione di genere inizia, infatti, con
un percorso psicologico, in cui uno psicologo
assisterà il transessuale nella scelta di cambiare
sesso.
In un secondo momento, bisogna rivolgersi a un
endocrinologo per la prescrizione di una terapia
ormonale per iniziare anche il cambiamento
fisico.

OPPORTUNITA':
Durante questa fase iniziale è opportuno
contattare un avvocato specializzato per cambio
di sesso e identità. Infatti prima della
presentazione del ricorso, l’avvocato Gianluca
Piemonte suggerirà agli altri professionisti del
percorso psicologico i requisiti necessari per la
redazione di una buona relazione medica che in
seguito dovrà essere allegata al ricorso in
Tribunale. Questo farà risparmiare tempo in un
momento successivo.
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QUAL È LA PROCEDURA
PER RIASSEGNAZIONE
SESSUALE?:
Il ricorso va presentato da un avvocato
al tribunale del luogo di residenza. Con la nuova
legge, è adesso possibile il deposito telematico
del ricorso, dei documenti e di tutti gli atti
processuali. Per cui l’avvocato può depositare il
ricorso anche a distanza.
Alla prima udienza (in qualsiasi tribunale
italiano) sarà presente l’avvocato Gianluca
Piemonte personalmente o uno dei suoi
collaboratori di fiducia, per assistere il cliente in
tutta la procedura.

QUALI SONO I DOCUMENTI
NECESSARI PER IL
CAMBIAMENTO SESSO?
Al ricorso bisogna allegare:
perizia psicologica
perizia endocrinologica
certificato di residenza
certificato di stato libero.
Il cliente verrà assistito dallo Studio legale
Piemonte anche per l’ottenimento dei suddetti
documenti, al fine di poter avere una
documentazione idonea per il giudice ed evitare
udienze inutili.
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È NECESSARIO UN
INTERVENTO
CHIRURGICO?
L’operazione chirurgica di demolizione o
ricostruzione degli organi sessuali primari non è
più necessaria. Lo ha stabilito di recente la Corte
di Cassazione con la sentenza n. 15138 del 2015,
secondo cui è sufficiente solo l’autorizzazione da
parte del giudice sulla base del ricorso
presentato dall’avvocato.
La Cassazione ha così risolto il dubbio di molti
transessuali che vogliono solo cambiare identità
senza intervento chirurgico da uomo a donna o
viceversa.

QUALI DOCUMENTI SI
POSSONO CAMBIARE CON
IL CAMBIO SESSUALITÀ?
Il tribunale può autorizzare la transizione di
genere con una sentenza, la quale permette di
cambiare tutti i documenti del transessuale. Il
primo documento sarà l’atto di nascita e, da
questo, è possibile cambiare anche la carta di
identità, la patente, il diploma, la laurea e, in
generale, tutti i documenti.
Con la rettificazione del sesso, la precedente
identità verrà sostituita e non si subiranno
pregiudizi durante un colloquio di lavoro, un
nuovo rapporto sociale o personale.
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QUANTO DURA LA
PROCEDURA?
Non è possibile poter prevedere la durata certa
dell’iter legale di riassegnazione di genere,
poiché ogni tribunale di ogni città ha tempi
differenti, ma si può indicare una durata media di
circa 9 mesi.
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