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vai a:Fatto Diritto Dispositivo A- A- A   

Sentenza  221/2015

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente CRISCUOLO - Redattore AMATO

Udienza Pubblica del 20/10/2015    Decisione  del 21/10/2015

Deposito del 05/11/2015   Pubblicazione in G. U. 11/11/2015  n. 45 

Norme 
impugnate:

Art. 1, c. 1°, della legge 14/04/1982, n. 164.

Massime:

Atti decisi: ord. 228/2014

SENTENZA N. 221 

ANNO 2015 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo 
GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, 
Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme 
in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), promosso dal Tribunale ordinario di Trento, nel 
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