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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

Ricorso ex art. 34 Convenzione Europea dei diritti dell’uomo 

ed ex artt. 45 e 47 del Regolamento della Corte 

 

I ricorrenti Marco L. e Pedro S. di nazionalità rispettivamente italiana e spagnola, nati il 

........., a .............. e residenti nel Comune di ................., rappresentati e difesi nella presente 

procedura dagli Avv. Barbara Mandaglio, Avv. Pietro Rossi e Avv. Margherita Todeschini 

ed elettivamente domiciliati nello studio associato C.F.S. sito in Italia, via ........, n. ...., 

giusta procura in calce al presente atto, propongono 

 

RICORSO 

CONTRO IL GOVERNO ITALIANO 

 

lamentando la violazione dell’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei 

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (nel prosieguo CEDU) in combinato 

disposto con l’art. 12, nonché la violazione dell’art. 8 CEDU in combinato disposto con 

l’art. 14. 

I ricorrenti, ut supra rappresentati, espongono quanto segue. 

 

I. IN FATTO 

Nel marzo 2000, il Sig. Marco L., cittadino italiano, instaurava una relazione con il 

cittadino spagnolo, Sig. Pedro S., insieme al quale nell’aprile 2001 acquistava un immobile 

a Roma, per ivi stabilire la vita famigliare. 

Nel gennaio 2005 i ricorrenti decidevano di trasferirsi in Spagna, dove contraevano 

matrimonio in data 7 maggio 2006 (prod. 1). 

Nel giugno 2009, i coniugi decidevano di tornare a vivere in Italia a causa del precario 

stato di salute della madre del Sig. L. 

Lo stesso anno, nel mese di settembre, i ricorrenti di comune accordo domandavano agli 

uffici dello Stato Civile di Roma di procedere alla trascrizione dell’atto di matrimonio; 

tuttavia, l’ufficiale di Stato Civile si rifiutava (prod. 2), motivando il diniego di procedere 

alla trascrizione in ragione del fatto che, ai sensi dell’art. 18 D.P.R. 396/2000 
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(regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a 

norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), sono intrascrivibili gli 

atti formati all’estero contrari all’ordine pubblico. Ecco quindi che, ad avviso degli uffici 

competenti, nel caso di specie, l’identità di sesso dei nubendi è in contrasto con l’ordine 

pubblico, rappresentando quindi un ostacolo alla trascrizione dell’atto di matrimonio. 

A fronte della situazione descritta, in data 2 ottobre 2009 i ricorrenti adivano il Tribunale 

ordinario di Roma, ex art. 98 del codice civile italiano (“L'ufficiale dello stato civile che non crede 

di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto. Contro il rifiuto è dato 

ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero”), affinché fosse 

accertata l’illegittimità del rifiuto opposto dall’ufficiale dello Stato Civile e, 

conseguentemente, di ordinare la trascrizione dell’atto di matrimonio. 

In data 15 marzo 2010 il giudice di primo grado pronunciava sentenza di rigetto della 

domanda dei ricorrenti (prod. 3). 

La pronuncia di primo grado veniva tempestivamente impugnata davanti alla Corte di 

Appello di Roma, la quale in data 20 ottobre 2010 pronunciava sentenza volta 

sostanzialmente a confermare il diniego delle istanze degli attori (prod. 4). 

In data 15 novembre 2010 i ricorrenti adivano pertanto la Suprema Corte di Cassazione, 

ai sensi dell’art. 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile italiano, 

lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 e 29 della Costituzione 

italiana, nonché dell’articolo 23 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 e 

degli articoli 8, 12 e 14 CEDU. 

Con sentenza dell’8 dicembre 2011 la Suprema Corte ha respinto il ricorso (prod. 5) 

ribadendo l’impossibilità di registrare in Italia matrimoni contratti all’estero tra persone 

dello stesso sesso, in ragione della loro contrarietà all’ordine pubblico. Ciò in quanto, ad 

avviso della Cassazione, per consolidata giurisprudenza, l’istituto del matrimonio richiede 

come requisito essenziale l’eterogeneità dei nubendi. 

In questo quadro, con il presente atto gli odierni ricorrenti chiedono all’Augusta Corte 

Europea dei diritti dell'uomo di accertare le violazioni della CEDU già lamentate nei 

ricorsi previsti dalla normativa interna, ovvero, il ricorso al Tribunale ordinario, ex art. 98 

c.c., e l’impugnazione in secondo e terzo grado, rispettivamente ex art. 339 e 360 c.p.c., in 

particolare domandano l’accertamento della violazione dell'art. 14 della Convenzione 



3 

Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in combinato 

disposto con gli articoli 8 e 12 della medesima. 

 

II. IN DIRITTO 

1. QUESTIONI PREGIUDIZIALI 

a) Sulla competenza rat ione loc i  e rat ione personae  

Dal momento che la violazione dei diritti summenzionati tutelati dalla CEDU è stata 

perpetrata all’interno della sfera giurisdizionale dello Stato convenuto, il presente collegio 

difensivo ritiene che senza dubbio alcuno sussista la competenza ratione loci della Corte di 

Strasburgo. 

La violazione dei diritti tutelati dalla CEDU, lamentata dai ricorrenti, è avvenuta a causa 

del rifiuto da parte dell’autorità amministrativa italiana di trascrivere l’atto di matrimonio, 

contratto all’estero dai ricorrenti; rifiuto a seguito del quale le parti hanno investito della 

controversia il Tribunale ordinario di Roma, impugnando la pronuncia del giudice di 

primo grado di fronte alla Corte d’Appello territorialmente competente. Quest’ultima ha 

sostanzialmente confermato il giudizio di primo grado, inducendo quindi i ricorrenti ad 

adire la Suprema Corte di Cassazione, che ha negato la trascrivibilità dell’atto. 

In merito alla competenza ratione personae, sussiste sia la legittimazione attiva dei ricorrenti 

che la legittimazione passiva dello Stato convenuto. 

In relazione alla legittimazione attiva sono rispettati i requisiti previsti dall’art. 34 CEDU, 

in base al quale “La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, 

un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d’essere vittima di una violazione 

da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli 

(…)”. In questo caso, i ricorrenti sono persone fisiche, che ritengono di aver subito una 

violazione del loro diritto fondamentale al matrimonio e alla vita famigliare: ecco quindi 

che sussiste appieno la legittimazione attiva di questi ultimi. 

Invece, per quanto concerne la legittimazione passiva, è un principio internazionale, 

ribadito a più riprese anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (ex plurimis, 

sentenze Brasserie du pêcheur e Factortame) che «le droit à réparation existe indépendamment de 

l'organe de l'Etat auquel la violation est imputable, y compris s'il s'agit du pouvoir legislatif ou de 

l'autorité judiciaire» (D. Simon, “Le systeme juridique communautaire”, PUF, 2001, 

paragrafo 33). 
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b) Sulla competenza rat ione t emporis  e  rat ione mater iae  

A sommesso avviso di questa difesa, per quanto attiene la competenza ratione temporis, è 

indiscutibile che questa Eccellentissima Corte sia dotata del potere di cognizione, in 

quanto i fatti da cui deriva la violazione lamentata si sono verificati nel 2009, quindi in 

data posteriore alla ratifica da parte dello Stato italiano della CEDU, avvenuta con legge 4 

agosto 1955, n. 848, entrata in vigore il 26 ottobre 1955. 

Sul piano materiale risulta evidente la competenza della Corte, in quanto i ricorrenti 

lamentano la violazione dei loro diritti fondamentali al matrimonio e alla vita familiare, 

indubbiamente riconducibili alla CEDU, in quanto espressamente sanciti agli artt. 12 e 8 

della medesima, i quali devono essere letti in combinato disposto con il principio di non 

discriminazione sancito all’art. 14 della stessa. 

c) Sul previo esaurimento dei ricorsi interni da parte dei ricorrenti (ex art. 35, par. 

1) 

Ai sensi dell’art. 35, par. 1 CEDU, condizione di ricevibilità è il previo esaurimento delle 

vie interne. 

Come ci accingiamo ad illustrare, in questo caso la condizione da ultimo richiamata risulta 

pienamente rispettata. 

I ricorrenti hanno adito la Corte di Strasburgo dopo avere presentato le proprie doglianze 

presso le Autorità giudiziarie italiane competenti a conoscere della controversia. 

I Sig.ri L. e S. hanno esaurito i tre i gradi di giudizio, previsti dal diritto processuale civile 

italiano al fine di tutelare i diritti soggettivi dei privati. 

Al riguardo, come noto, la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni è condizionata 

dall’esistenza di rimedi effettivi, accessibili, efficaci e sufficienti. 

Più precisamente, il diritto ad un ricorso effettivo è sancito dall’art. 13 CEDU, in base al 

quale: “ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, 

ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata 

commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali”. 

Inoltre, codesta Illustrissima Corte, nella sentenza Sejdovic v. Italy (2006), ha precisato 

che “the obligation under Article 35 requires only that an applicant should have normal recourse to the 

remedies likely to be effective, adequate and accessible” (vedi: Sofri and Others v. Italy (dec.), no. 

37235/97, ECHR 2003-VIII). “In particular, the only remedies which the Convention requires to be 

exhausted are those that relate to the breaches alleged and are at the same time available and sufficient. 
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The existence of such remedies must be sufficiently certain not only in theory but also in practice, failing 

which they will lack the requisite accessibility and effectiveness” (in tal senso, Dalia v. France, 19 

February 1998, § 38, Reports 1998-I). 

Come noto, non sarebbe possibile obiettare che il fatto di non sollevare istanza di rinvio 

alla Corte Costituzionale da parte dei ricorrenti costituisca mancato esaurimento dei 

rimedi interni, in quanto “in the Italian legal system an individual is not entitled to apply directly to 

the Constitutional Court for a review of the constitutionality of a law. Only a court which is hearing the 

merits of a case has the possibility of making a reference to the Constitutional Court, at the request of a 

party or of its own motion. Accordingly, such an application cannot be a remedy whose exhaustion is 

required under Article 26 (art. 26) of the Convention” (così Brozicek v. Italy, 19 dicembre 1989). 

Quanto al riparto dell’onere probatorio non spetta ai ricorrenti, bensì al Governo 

resistente dimostrare l’esistenza di un rimedio, in concreto, accessibile ed effettivo, che 

non sia stato esperito dalla vittima della violazione (vedi: Dalia v. France; Vernillo v. 

France; Buffalo v. Italy). 

Va ricordato, inoltre, che questa Ecc.ma Corte può conoscere delle controversie, le quali 

siano state proposte entro il termine di sei mesi dalla data della decisione interna 

definitiva, laddove secondo una consolidata giurisprudenza della Corte per decisione 

interna definitiva deve intendersi la pronuncia di un organo giudiziario non più 

sottoponibile ad alcun ricorso interno. 

Il presente collegio difensivo ritiene che il succitato termine temporale risulta pienamente 

soddisfatto, in quanto la sentenza della Suprema Corte di Cassazione è stata depositata il 

10 dicembre 2011 e i ricorrenti ne hanno avuto conoscenza piena il giorno successivo al 

deposito, proponendo ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo cinque mesi dopo. 

Nella fattispecie in parola gli interessati hanno non solo voluto sottintendere, ma 

formalmente eccepito la violazione dell’art. 14 CEDU in combinato disposto con l’art. 12, 

nonché con l’art. 8 CEDU, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (vedi: 

Castells v. Spain; Azinas v. Ciprus). Di fatti, i Sig.ri L. e S. hanno fondato il loro ricorso in 

Cassazione sulla violazione e falsa applicazione non solo degli artt. 2 e 29 della 

Costituzione e dell’art. 23 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, ma 

anche degli artt. 8, 12 e 14 CEDU. 
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d) Sulle condizioni di ricevibilità del ricorso (ex art. 35 par. 2 e 3) 

In virtù del paragrafo secondo dell’art. 35 CEDU, un ricorso non può essere accolto se 

“[…] (a) è anonimo; oppure (b) è essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o 

già sottoposto a un’altra istanza internazionale d’inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi”. 

Nel caso in parola, il ricorso non si può certamente ritenere anonimo, in quanto 

presentato dai Sig.ri Marco L. e Pedro S., rappresentati e difesi dagli Avv. Barbara 

Mandaglio, Avv. Pietro Rossi e Avv. Margherita Todeschini. 

Circa il requisito dell’originalità, la regola del ne bis in idem è stata rispettata, in quanto il 

ricorso proposto non è identico ad altro già in precedenza esaminato (si veda Pauger v. 

Austria e Verein gegen Tierfabriken Schweiz (Vgt) v. Switzerland); inoltre non è 

nemmeno identico ad altro ricorso sottoposto ad altro giudice internazionale, in quanto i 

ricorrenti hanno ritenuto che l’organo più idoneo a tutelare i diritti violati fosse la Corte di 

Strasburgo. 

Va inoltre ricordato che l’art. 35, par. 3, lett. a) CEDU sancisce altri requisiti in materia di 

ricevibilità del ricorso, infatti la Corte dichiara irricevibile un ricorso se ritiene che “il 

ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente 

infondato o abusivo”. 

Per quanto attiene il requisito della compatibilità, esso risulta rispettato perché il diritto al 

matrimonio, il diritto alla vita privata e famigliare e il principio di non discriminazione, la 

cui violazione è lamentata dai ricorrenti, sono tutti riconducibili al testo della CEDU e, in 

particolare, agli articoli 12, 8 e 14. 

È nostra opinione che il ricorso proposto all’attenzione di questa Ill.ma Corte non possa 

considerarsi neppure abusivo in quanto – come peraltro risulta dalle sentenze allegate – 

non fondato su fatti del tutto o in parte inventati, né tantomeno su di una ricostruzione 

degli stessi atta a trarre in inganno la Corte. 

Infine, la non manifesta infondatezza del ricorso si appalesa nell’inesistenza 

nell’ordinamento italiano di alcuna tutela giuridica delle coppie omosessuali, le quali non 

possono contrarre matrimonio, né ottenere alcun riconoscimento legale, in quanto in 

Italia non esiste alcun istituto giuridico, previsto invece in numerosi altri ordinamenti, 

quale per esempio le “partnership registrate” o le “unioni civili”. 

Va rammentato che la lettera b) dell’art. 35, par. 3, sancisce che è irricevibile il ricorso se 

“il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante”; nel caso in parola il presente ricorso ha 
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una reale posta in gioco, data la sensibilità delle materia trattata, la quale permea la vita di 

tutti i giorni dei ricorrenti, avendo ripercussioni gravi sugli stessi (vedi Varbanov v. 

Bulgaria; Melnik v. Ucraine; Nold v. Germany; Mirolubovs and others v. Latvia; Jian v. 

Romania). 

e) Sull’imputabilità dello Stato italiano 

La Corte di Strasburgo è competente a conoscere dei ricorsi promossi contro una parte 

contraente, indi contro uno Stato firmatario della CEDU. 

Come già richiamato in precedenza, per verificare la sussistenza del requisito 

dell’imputabilità è necessario far riferimento alla “sfera di autorità” esercitata dallo Stato 

nei confronti dei suoi organi. Lo Stato è considerato responsabile di tutti gli atti 

promananti da organi soggetti alla sua autorità, da annoverarsi tra questi – ovviamente – 

l’autorità amministrativa e giudiziaria, che, come ci accingiamo ad illustrare, nel caso di 

specie hanno violato i diritti fondamentali sanciti dagli artt. 8, 12 e 14 CEDU. 

Ecco quindi che in questo caso il comportamento degli uffici dello Stato Civile va 

imputato allo Stato italiano, che quindi deve ritenersi responsabile della violazione degli 

artt. 12 e 8 CEDU, in combinato disposto con l’art. 14 CEDU. 

f) Sulla sussistenza della qualità di vittime in capo ai ricorrenti 

L’art. 34 CEDU fa rientrare la qualità di vittima tra i requisiti per la ricevibilità del ricorso. 

Considerando la giurisprudenza europea, che interpreta la nozione di “vittima” come 

persona direttamente colpita dall’atto, dal comportamento o dall’omissione censurati, non 

è possibile ritenere che i Sig.ri L. e S. non rivestano la qualità di “vittima di una violazione da 

parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli”, 

alla luce dell’interpretazione fornita dalla presente Corte. 

Nella sentenza Inze v. Austria (1978), la Corte ha affermato che “The word “victim” in 

Article 25 refers to the person directly affected by the act or omission at issue; and the existence of a 

violation is conceivable even in the absence of prejudice” (vedi anche: Amuur v. France). 

I Signori L. e S. rientrano nella suddetta nozione, in quanto il rifiuto di trascrizione 

dell’ufficiale di Stato Civile e la conseguente conferma giurisprudenziale hanno inciso 

direttamente nella sfera giuridica dei ricorrenti, causando un danno, in quanto in Italia il 

loro status giuridico di persone coniugate non è riconosciuto e quindi gli effetti 

patrimoniali e affettivi, nonché il prestigio e riconoscimento sociale, che da un simile 

status deriva, sono totalmente negati. Circa l’impossibilità per i ricorrenti di vivere 
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liberamente la loro condizione di coppia si tratterà in modo più approfondito nelle 

questioni di merito. 

 

2. QUESTIONI DI MERITO 

a) Il significato dell’art. 12 in combinato disposto con l’art. 14 CEDU 

i) Sull’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e del diritto 

dell’Unione Europea in tema di diritti delle coppie same-sex   

In questa sede, il presente collegio difensivo vuole dimostrare l’illegittimità di una simile 

esclusione alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale di questa illustrissima Corte in tema 

di riconoscimento di matrimonio same-sex, del diritto ad una vita privata e familiare 

effettiva e, conseguentemente, del diritto al matrimonio o comunque ad una tutela 

effettiva di queste unioni. 

La sentenza Schalk and Kopf v. Austria (2010) al § 61, infatti, segna un’importante svolta 

sul piano del riconoscimento dei diritti fondamentali alle coppie omosessuali: “Regard being 

had to Article 9 of the Charter, therefore, the Court would no longer consider that the right to marry 

enshrined in Article 12 must in all circumstances be limited to marriage between two persons of the 

opposite sex. Consequently, it cannot be said that Article 12 is inapplicable to the applicants’ complaint. 

However, as matters stand, the question whether or not to allow same - sex marriage is left to regulation 

by the national law of the Contracting State”. 

Nella pronuncia da ultimo citata, la Corte apre alla possibilità che il diritto al matrimonio, 

ex art. 12 CEDU, spetti non solo in capo a coppie eterogenee, ma anche omogenee, 

lasciando peraltro la scelta di riconoscere o meno il matrimonio same-sex in capo ai singoli 

Stati. 

Peraltro, alla luce dell’evoluzione che la società europea ha vissuto negli ultimi decenni, 

l’Unione Europea ha adottato la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (c.d. 

Carta di Nizza, ivi proclamata il 7 dicembre 2000, e nuovamente proclamata a Strasburgo 

il 12 dicembre 2007 ed entrata in vigore il 1° dicembre 2009). 

In relazione alla nozione di “vita familiare”, la formulazione dell’art. 7 della Carta di Nizza 

non prevede preclusioni circa il sesso degli individui ai quali è accordata la tutela della vita 

familiare e ciò anche alla luce del preambolo della Carta che propugna il rafforzamento 

dei diritti fondamentali “alla luce dell’evoluzione della società”. 
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L’articolo 9 della sopraccitata Carta, inoltre, recita: “Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire 

una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio”. Come è evidente 

la Carta non fa riferimento alcuno alla diversità di sesso dei nubendi, lasciando quindi 

aperta anche alle coppie omossessuali la possibilità di sposarsi e di costituire una famiglia 

nel rispetto della discrezionalità del legislatore nazionale. 

Con l’importante precisazione che la discrezionalità degli Stati non può e non deve essere 

considerata illimitata, così come questa Corte ha già più volte correttamente affermato: “It 

is “subject to the national laws of the Contracting States”, but the limitations thereby introduced must not 

restrict or reduce the right in such a way or to such an extent that the very essence of the right is impaired” 

(Schalk And Kopf v. Austria, § 49, 22 November 2010, vedi anche: B. and L. v. the 

United Kingdom, no. 36536/02, § 34, 13 September 2005, and F. v. Switzerland, 18 

December 1987, § 32, Series A no. 128), ossia gli Stati membri, nell’esercizio della loro 

discrezionalità, non possono limitare o ridurre l’essenza dei diritti fondamentali. 

Ecco quindi che i margini di discrezionalità entro cui lo Stato può liberamente agire, in 

tema di trattamenti differenziati in relazione al sesso o all’orientamento sessuale, sono stati 

definiti dalla presente Corte alla luce del criterio dello strict scrutiny, il quale deriva dal 

divieto di discriminazione, sancito dall’art. 14 CEDU. 

Come già affermato in Karner v. Austria, § 40, “The Court can accept that protection of the 

family in the traditional sense is, in principle, a weighty and legitimate reason which might justify a 

difference in treatment” (vedi Mata Estevez v. Spain). “It remains to be ascertained whether, in the 

circumstances of the case, the principle of proportionality has been respected”. 

Nel caso in cui lo Stato attui una differenza di trattamento basata sul sesso o 

sull’orientamento sessuale, il principio di proporzionalità richiede che la misura scelta sia, 

in linea di principio, atta a raggiungere lo scopo perseguito, in particolare la tutela della 

famiglia legittima; si deve inoltre dimostrare che per conseguire tale obiettivo è necessario 

escludere le unioni omosessuali dal campo di applicazione dell’art. 14 CEDU (in tal senso 

L. and V. v. Austria; Smith and Grady v. United Kindom; Schalk and Kopf). 

Va inoltre sottolineato come l’onere probatorio in merito ai succitati requisiti in tema di 

strict scrutiny gravi in capo ai singoli Stati, i quali devono dimostrare che la discriminazione 

attuata si fonda su ragioni gravi e legittime. 
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ii) Analisi della legislazione italiana 

Questa difesa sostiene che gli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 143 ter e 156 bis del codice civile 

italiano, nonché l’art. 64, comma 1, lett. e) del D.P.R. 396/2000 siano contrari all’art. 12 

CEDU, letto in combinato disposto con l’art. 14 CEDU, che sancisce il generale principio 

di non discriminazione. 

Le predette disposizioni prevedono quanto segue: 

Art. 12 della Convenzione 

“A partire dall’età minima per contrarre matrimonio, l’uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di 

fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto”. 

Art. 14 della Convenzione 

“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza 

nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, 

le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza 

nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”. 

Art. 107 del Codice Civile 

“Nel giorno indicato dalle parti l’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se 

parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, 

l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di 

seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio [omissis]”. 

Art. 64 del D.P.R. 396/2000 

“L’atto di matrimonio deve specificamente indicare: 

a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e la residenza degli sposi; il nome, il 

cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei testimoni; 

b) la data della eseguita pubblicazione o il decreto di autorizzazione alla omissione, salvo il caso di cui 

all’articolo 101 del codice civile; 

c) il decreto di autorizzazione quando ricorra alcuno degli impedimenti di legge, salvo il caso di cui 

all’articolo 101 del codice civile; 

d) la menzione dell’avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile; 

e) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie; 
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f) il luogo della celebrazione del matrimonio nei casi previsti dagli articoli 101 e 110 del codice civile, ed il 

motivo del trasferimento dell’ufficiale dello stato civile in detto luogo; 

g) la dichiarazione fatta dall’ufficiale dello stato civile che gli sposi sono uniti in matrimonio [omissis]”. 

La vigente normativa italiana, nonostante in essa non sia presente un’espressa definizione 

di “matrimonio”, fa spesso riferimento al binomio “marito-moglie” (vedi: artt. 107, 108, 

143, 143 bis, 143 ter e 156 bis del codice civile italiano, art. 64, comma 1, lett. e) D.P.R. 

396/2000), indi avallando un’interpretazione giurisprudenziale restrittiva dell’istituto del 

matrimonio, volta ad escludere l’accesso a tale diritto alle coppie same-sex. 

iii) Sulla formazione di un “European Consensus” 

A nulla varrebbe obiettare, da parte del Governo convenuto, che la legislazione 

attualmente vigente rispecchia quello che è il pensiero della società civile, data l’evidente 

evoluzione che la società europea ha avuto negli ultimi decenni in relazione alla sempre 

crescente considerazione e visibilità che hanno le coppie same-sex. 

A tal proposito, in sede di Consiglio d’Europa la sensibilità in materia di discriminazioni 

in base all’orientamento sessuale cominciò ad emergere già nel 1981, quando tale istituto 

richiese agli Stati di abolire tutte le norme penali aventi ad oggetto l’attività sessuale di tipo 

omosessuale (Raccomandazione 924) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità rimosse 

l’omosessualità dalla lista delle malattie riconosciute. 

Successivamente, con la Raccomandazione 1474 del 2000, l’Assemblea Parlamentare del 

Consiglio d’Europa ha invitato gli Stati membri ad aggiungere l’orientamento sessuale tra i 

‘grounds’ di discriminazione proibiti dalla CEDU. 

Più recentemente, nel 2007, l’Assemblea Parlamentare è tornata a richiamare gli Stati parte 

del Consiglio d’Europa (Raccomandazione 1547), sottolineando come fosse oramai 

divenuto necessario introdurre una legislazione sulle unioni same-sex, al fine di garantire il 

rispetto dei diritti fondamentali dei partner omosessuali. 

Non solo l’istituzione del Consiglio d’Europa ha preso atto dell’evoluzione in materia, che 

si va manifestando in tutta Europa, ma anche le istituzioni dell’Unione Europea, in 

particolar modo il Parlamento europeo, si sono pronunciate a favore dell’azzeramento di 

ogni sorta di trattamento differenziato tra le coppie eterosessuali e le unioni same-sex. A tal 

proposito basti vedere come il Parlamento europeo, in numerose risoluzioni ha ribadito la 

necessità di un’omogeneità di trattamento di tutti i cittadini, a prescindere dal loro 

orientamento sessuale e si rammarichi “dell’adozione da parte di alcuni Stati membri di definizioni 



12 

restrittive di “famiglia” con lo scopo di negare la tutela giuridica alle coppie dello stesso sesso e ai loro figli” 

(Risoluzione sulla parità di diritti per gli omosessuali nella comunità – 8 febbraio 1994; 

Risoluzione sul rispetto dei diritti umani nell’Unione europea – 16 marzo 2000; 

Risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea – 4 settembre 

2003; Risoluzione sulla parità tra donne e uomini nell’Unione europea – 13 marzo 2012; 

Risoluzione sulla lotta all’omofobia in Europa – 24 maggio 2012). 

Sia l’art. 12 della CEDU, che gli artt. 16 e 23 rispettivamente della Dichiarazione 

universale dei diritti umani e del Patto internazionale sui diritti civili e politici fanno 

espresso uso, in relazione al diritto al matrimonio, dei termini “uomini e donne”, tuttavia, 

come sopra già affermato, l’art. 12 CEDU deve essere interpretato nel senso di 

un’apertura anche ai matrimoni omosessuali, quindi ad avviso del presente collegio 

difensivo una simile interpretazione dovrebbe essere estesa anche ai summenzionati 

articoli, in quanto pare corretta l’interpretazione fornita dal legislatore spagnolo. 

Quest’ultimo, difatti, non si è lasciato frenare dal tenore letterale dell’art. 32 della sua 

costituzione (“el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad juridica”), 

affermando che tale norma indicherebbe i soggetti titolari del diritto a contrarre 

matrimonio, senza limitare in alcun modo la facoltà di scegliere liberamente il proprio 

partner. Questa interpretazione pare la più in linea con l’evoluzione giurisprudenziale di 

questa Ecc.ma Corte, in quanto la più idonea a garantire la massima tutela e a fronteggiare 

l’attuale situazione sociale, che vede la nascita di un preponderante “European consensus” in 

tema di coppie omosessuali. 

È da sottolineare, infatti, come di quarantasette Stati firmatari la Convenzione, il diritto al 

matrimonio sia riconosciuto alle coppie same-sex in undici Stati (Belgio, Danimarca, 

Francia, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Islanda, Malta, Portogallo, Spagna) e 

altri tredici prevedano l’istituto delle unioni civili o delle partnership registrate, con diritti 

per lo più assimilabili a quelli derivanti dal matrimonio (Irlanda, Lussemburgo, Germania, 

Austria, Svizzera, Liechtenstein, San Marino, Finlandia, Ungheria, Slovenia, Repubblica 

Ceca, Andorra, Croazia). 

È di tutta evidenza la tendenza evolutiva che si sta manifestando in Europa, basti pensare 

che di ventotto paesi, ben diciotto Stati prevedono forme di tutela delle famiglie 

omosessuali, riconoscendo il diritto al matrimonio o comunque una forma di unione 
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registrata, che nella maggior parte dei casi prevede diritti equivalenti a quelli derivanti dal 

vincolo matrimoniale. 

iv) Il riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali nel panorama 

mondiale 

Questa crescente accettazione e riconoscimento delle coppie omosessuali non sta 

avvenendo solo in Europa, ma è un fenomeno che si sta manifestando a livello mondiale, 

andando ad interessare soprattutto i paesi facenti parte della Western Legal Tradition: di 

fatti nell’arco dell’ultimo decennio numerosi sono stati gli Stati che hanno aperto alla 

possibilità del matrimonio tra persone dello stesso sesso (Canada, Sud Africa, Argentina, 

Uruguay, Nuova Zelanda, Brasile, 2 regioni del Messico - Città del Messico e Quintana 

Roo - e 12 Stati degli USA). 

In relazione agli Stati Uniti, si deve sottolineare come la situazione appaia destinata a 

mutare in favore del riconoscimento delle coppie omosessuali, considerata la recente 

storica sentenza della Suprema Corte statunitense (United States v. Windsor), che ha 

sancito l’incostituzionalità della legge federale DOMA (Defence of Marriage Act), la quale 

definiva la nozione di “matrimonio” e di “coniuge” in modo da escludere i partner same-

sex. 

Secondo tale Corte, “DOMA instructs all federal officials, and indeed all persons with whom same-

sex couples interact, including their own children, that their marriage is less worthy than the marriages of 

others. (…) And it humiliates tens of thousands of children now being raised by same-sex couples. The 

law in question makes it even more difficult for the children to understand the integrity and closeness of 

their own family and its concord with other families in their community and in their daily lives”. 

La legislazione statunitense in oggetto è, dunque, incostituzionale in quanto viola il 

principio dell’“equal liberty of persons”, protetto dal Quinto Emendamento, andando a 

imporre uno stigma sulle coppie omosessuali, che si vedono negare a livello federale la 

tutela di cui godono a livello locale. In tal modo tali coppie vengono umiliate davanti 

all’intera società, in quanto il messaggio che si trasmette è che il matrimonio omosessuale 

valga meno di quello eterosessuale. 

Un’apertura a favore delle coppie omosessuali, inoltre, è riscontrabile a livello di Corti 

internazionali e sovranazionali. In particolare, il Tribunale amministrativo 

dell’Organizzazione mondiale del lavoro ha esaminato diversi casi, andando ad includere 

nella nozione lato sensu di coniuge anche il partner dello stesso sesso. Infatti, nella sentenza 



14 

n. 2860 dell’8 luglio 2009, in tema di PACS, tale Tribunale conclude che “the provisions of 

French law give rise to a relationship of mutual dependence, and accordingly, the complainant and his 

partner must be regarded as "spouses" under the [FAO] Staff Regulations and Rules” (vedi anche: 

sent. n. 2449 del 6 luglio 2005 sulla registered partnership del Vermont; sent. n. 2643 del 11 

luglio 2007 sulla civil partnership del Regno Unito). In parte similare è la giurisprudenza del 

Tribunale amministrativo delle Nazioni unite, che ha riconosciuto l’estensione dei benefici 

economici per il coniuge al partner facente parte di un PACS (così sent. Adrian v. Onu, 

2004). 

Infine, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni unite ha deciso a favore dei ricorrenti 

due casi in cui la pensione di reversibilità era concessa al partner convivente more uxorio di 

genere diverso, mentre era negata al partner dello stesso genere, violando così il principio 

di non discriminazione sancito dall’art. 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e 

politici. 

v) I diritti delle coppie omosessuali alla luce dell’evoluzione 

giurisprudenziale italiana 

v. i) La sentenza n. 138 del 2010 della Corte Costituzionale 

Con la decisione n. 138 del 2010 (prod. 6), la Corte Costituzionale ha affrontato la 

questione di legittimità costituzionale concernente la disciplina del matrimonio, con 

riguardo all’esclusione da tale istituto delle coppie omosessuali. 

L’unione omosessuale, intesa come “stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso”, rientra 

nella nozione di “formazione sociale”, tutelata dall’art. 2 Cost., da cui deriva “il diritto 

fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia”, e quindi il diritto di ottenere un 

riconoscimento giuridico, inteso come “disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare 

diritti e doveri dei componenti della coppia”. Nel caso in esame, quello che viene qualificato, sulla 

base dell’art. 2 Cost., come diritto fondamentale e inviolabile della persona umana è lo 

status di persona coniugata e la libertà di sposarsi (art. 29 Cost.): essendo qualificati come 

tali, questi diritti non tollerano discriminazioni fondate sulle condizioni personali e sul 

sesso delle persone (art. 3 Cost.), in particolare attraverso la limitazione della libera scelta 

del partner coniugale. 

Tuttavia, la Corte Costituzionale, così come la Corte Europea, attribuisce al legislatore il 

compito di individuare i modi in cui garantire tale tutela, che può anche non esplicarsi nel 
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riconoscimento del matrimonio omosessuale, ma deve obbligatoriamente stabilire una 

qualche forma di tutela, che allo stato degli atti non sussiste. 

Con questa sentenza, la Corte Costituzionale sembra prendere atto della situazione di 

isolamento, in cui l’Italia viene a trovarsi in Europa in materia di garanzie riconosciute alle 

coppie omosessuali per l’assenza di una qualsiasi disciplina, e quindi di un qualsiasi 

riconoscimento delle stesse. Per questo motivo, seppur non riconoscendo il diritto di 

matrimonio alle coppie omosessuali, sancisce che l’unione same-sex deve essere tutelata 

dall’ordinamento italiano, in quanto diritto fondamentale ex art. 2 Cost., che gode dei 

connessi attributi di inviolabilità, assolutezza e indisponibilità. Dopo aver affermato 

l’esistenza di tale diritto, la Corte rinvia alla discrezionalità del Parlamento in merito ai 

tempi, ai modi e ai limiti in cui attuare il riconoscimento giuridico delle coppie same-sex. 

Tuttavia, un diritto fondamentale non può essere lasciato inattuato e non garantito a 

discrezione della maggioranza parlamentare, per cui è stato affermato che il legislatore, a 

seguito della decisione della Corte, avrebbe un obbligo di intervenire, e già sarebbe stata 

decretata la sua inadempienza attraverso un chiaro monito, anche se implicito. 

L’inadempimento del legislatore, che non ha previsto la seppur minima tutela delle coppie 

omosessuali, non può giustificarsi alla luce della statuizione della Consulta, secondo cui il 

matrimonio deve essere inteso come unione di due persone di sesso diverso, in quanto 

l’art. 29 Cost. deve essere letto in combinato disposto con la previgente disciplina 

codicistica, e in quanto la questione delle unioni omosessuali è rimasta estranea al dibattito 

della Costituente, nonostante la condizione omosessuale fosse nota. 

Tuttavia, l’art. 29 Cost. (“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale 

fondata sul matrimonio”), come osservato da Moro nell’Adunanza plenaria del 15 gennaio 

1947, “non è affatto una definizione, anche se ne ha la forma esterna, in quanto si tratta in questo caso 

di definire la sfera di competenza dello Stato nei confronti di una delle formazioni sociali alle quali la 

persone umana dà liberamente vita”. 

Di fatti, è necessario inserire la Carta costituzionale nel suo contesto storico-politico: essa 

è stata adottata subito dopo il termine del regime fascista, il quale aveva pesantemente 

ingerito nella vita privata dei suoi cittadini. Ecco, quindi, che questa norma lungi 

dall’essere una definizione statale di famiglia, è anzi una tutela del pluralismo delle morali, 

di cui la famiglia ne è il primo esempio. Dunque, tale “definizione” deve calarsi nel 

contesto storico e sociale, che si sta vivendo attualmente, perché come sancito dalla Corte 



16 

Costituzionale, “i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere “cristallizzati” con 

riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei 

princìpi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni 

dell’ordinamento, ma anche dell’evoluzione della società e dei costumi”. Non rileva, dunque, che 

l’Assemblea Costituente non abbia tenuto conto di simili realtà famigliari, ma rileva 

l’evoluzione che la società sta vivendo, in quanto i Costituenti, come chiaramente si 

evince dell’Adunanza plenaria del 15 gennaio ‘47, con termine “società naturale” vollero 

affermare che questa ha “le sue leggi e i suoi diritti di fronte ai quali lo Stato, nella sua attività 

legislativa, si deve inchinare”. 

Se così non fosse si arriverebbe ad un paradosso: la norma posta a garanzia 

dell’inviolabilità della sfera famigliare della persona dall’interventismo statale, è richiamata 

proprio per imporre una presunta morale pubblica, che è scollata dalle esigenze di cura e 

di affetto espresse da un parte, seppur minoritaria, della comunità. 

La Corte Costituzionale osserva che l’art. 29 intende riferirsi al matrimonio nel significato 

tradizionale di questo istituto, accessibile quindi alle sole coppie eterosessuali. Per tale 

motivo ha considerato non discriminatoria l’esclusione del matrimonio omosessuale, in 

quanto le unioni omosessuali “non possono essere ritenute omogenee al matrimonio”. Va, tuttavia, 

sottolineato che il matrimonio non è più l’unico strumento per conferire rilevanza 

giuridica a una relazione di coppia, infatti la giurisprudenza da anni considera rilevanti per 

il diritto le convivenze di carattere affettivo stabili e durature: non si capisce quindi per 

quale motivo la convivenza tra eterosessuali non venga considerata un attentato all’istituto 

matrimoniale, mentre ciò si verifica se a convivere sono due persone dello stesso sesso. 

A quanti affermano che il riconoscimento del matrimonio omosessuale contrasti con la 

tutela della famiglia, si è obiettato che è assai improbabile che questo provochi una fuga 

dal matrimonio tradizionale, inducendo mariti e futuri sposi ad abbandonare le fidanzate o 

consorti per instaurare relazioni omosessuali, dato che l’omosessualità è un “modo 

d’essere” e non una scelta (vedi: Ferrando in “Il matrimonio gay”). Il matrimonio 

omosessuale, dunque, non causerà la trasformazione di persone eterosessuali in 

omosessuali, ma permetterà solo di dare legittima tutela a queste ultime. 

Al diritto e agli operatori giuridici dovrebbero interessare solo le tutele da conferire alla 

famiglia, lasciando ai diretti interessati la scelta delle modalità con cui formarla. In un 

panorama liberale, il matrimonio non dovrebbe più essere il solo meccanismo di 
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individuazione della famiglia, ma dovrebbe tutelare la famiglia a prescindere 

dall’orientamento sessuale dei nubendi. Per questa ragione, se una famiglia è formata da 

persone dello stesso sesso, questa deve avere la possibilità di scegliere un sistema di 

regolamentazione giuridico qual è il matrimonio, pena la violazione del principio di 

uguaglianza. 

I costituenti avevano un concetto ben preciso di matrimonio, quale rapporto giuridico che 

lega, attraverso una rete complessa di obblighi e diritti, i coniugi; e tutti erano certamente 

convinti che i coniugi dovessero essere individuati in persone di sesso diverso. Una lettura 

dell’art. 29, aderente al testo ed al significato originale, escluderebbe perciò dal 

“riconoscimento” del diritto al matrimonio tutte le altre famiglie: ma non è certo questa 

né l’intentio né la ratio della disposizione costituzionale, come già in precedenza affermato.  

Siccome i costituenti non immaginavano che un giorno le coppie omosessuali avrebbero 

voluto una tutela giuridica della loro relazione, non si può sostenere che l’art. 29, co. 1 

Cost. sia stato scritto appositamente per impedire che le coppie omosessuali si sposassero, 

semplicemente la società degli anni ‘50 non manifestava le esigenze che oggi si 

appalesano. 

Posto che le Costituzioni devono essere interpretate alla luce dell’evoluzione sociale e non 

dell’intento originario del costituente, se l’argomento c.d. “originalista” fosse ammissibile, 

allora non si spiegherebbero, con riguardo al carattere “naturale” della famiglia, le 

numerose modifiche intervenute in tema di istituti famigliari: l’adozione speciale (1967), il 

divorzio (1970), la riforma del diritto di famiglia (1975), il mutamento di sesso (1982) e 

l’affido condiviso (2006), solo per citare le più significative riforme (vedi G. Ferrando in 

“Questo matrimonio non si può fare?”). 

Ancora sulle inevitabili influenze che l’evoluzione sociale riverbera sull’interpretazione 

delle disposizioni costituzionali, si può citare l’evoluzione che la stessa Consulta è stata 

costretta a riconoscere, dovendo con la sent. n. 126 del 1968 correggersi, dichiarando 

l’illegittimità costituzionale del reato di adulterio, proprio alla luce dei mutamenti sociali 

avvenuti. Ecco che, ad avviso del presente collegio difensivo, la Consulta sarà in futuro 

ugualmente “costretta” a rivedere la propria posizione circa la legittimità dell’esclusione 

dal matrimonio delle coppie omosessuali, proprio alla luce dell’evoluzione sociale. 

La Consulta, infatti, ha dichiarato infondati e inammissibili i dubbi di costituzionalità circa 

la disciplina codicistica del matrimonio, in quanto “i costituenti, elaborando l’art. 29 Cost., 
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discussero di un istituto che aveva una precisa conformazione ed un’articolata disciplina 

nell’ordinamento”. In sostanza, la conformità a Costituzione delle norme censurate viene 

valutata alla luce delle stesse, che, a parere della Corte, integrano l’art. 29. 

Ecco, quindi, che l’oggetto del giudizio di costituzionalità diventa invece il “parametro”: di 

fronte alla necessità di confrontare una tradizione interpretativa con le esigenze concrete, 

che emergono dalla realtà sociale, e con il principio di uguaglianza, la Corte finisce per 

fare appello soltanto alla stessa tradizione interpretativa (“circular reasoning”), macchiandosi 

così di una tautologia imperdonabile, dato che si nega un diritto fondamentale a migliaia 

di persone solo sulla base di una mera tradizione interpretativa. 

In altri termini, secondo alcuni autori esisterebbe una sorta di nucleo essenziale dell’art. 29 

Cost., oltre al quale all’interprete non sarebbe consentito andare. Pur concordando sulla 

necessità di non snaturare i principi costituzionali con interpretazioni eccessivamente 

creative, è da stabilire in cosa consista tale nucleo essenziale: molti ritengono che esso sia 

formato da monogamia, esogamia ed eterosessualità. Tuttavia, “il nesso che viene così costruito 

tra i tre elementi non ha basi giuridiche”, in quanto “monogamia ed esogamia hanno un proprio 

autonomo e differente fondamento costituzionale, che riposa per la prima sul principio di uguaglianza 

uomo-donna e per la seconda sulla tutela dell’equilibrio dell’istituzione familiare”, mentre non si 

rinviene un analogo fondamento per la differenza di genere (vedi: Pezzini “Dentro il 

mestiere di vivere”). 

Inoltre, anche coloro che sostengono questo approccio, pur muovendo da un nucleo 

immutabile della stessa norma, danno di fatto rilievo al senso comune attuale, dunque non 

escludendo future evoluzioni interpretative. 

Se è dunque vero che la monogamia ed esogamia hanno un fondamento costituzionale, 

non pare sostenibile la teoria del piano inclinato (cd. slippery slope), secondo la quale 

un’eventuale apertura ai matrimoni gay costringerebbe il legislatore, in un secondo 

momento, ad ammettere la poligamia, i matrimoni tra minori e i matrimoni incestuosi. 

Invero, tramite un rigoroso bilanciamento degli interessi sarebbe facilmente evitabile il 

pericolo di “scivolamento”: in tutte le ipotesi sopra menzionate è individuabile il pericolo 

di ledere interessi o diritti di terzi o degli stessi coniugi, mentre non è mai stato 

individuato alcun interesse o diritto di terzi o dei medesimi coniugi, che possa ritenersi 

leso nel momento in cui due adulti consenzienti decidano di sposarsi. 
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Come per consolidata giurisprudenza di questa Corte, anche autorevole dottrina sostiene 

che “il trattamento giuridico del soggetto eterosessuale nell’ambito di una relazione di coppia eterosessuale 

non può essere negato al soggetto omosessuale nell’ambito di una relazione di coppia omosessuale, se non in 

base alla obiettiva dimostrazione di una assoluta necessità finalizzata alla tutela di altro diritto 

costituzionalmente rilevante che risulterebbe altrimenti pregiudicato, secondo una prospettiva di stretto 

bilanciamento” (Pezzini, “Coppie same-sex e matrimonio”). 

Inoltre, la tesi del piano inclinato trova la sua più importante smentita nella realtà dei fatti: 

numerosi sono gli Stati che prevedono l’istituto del matrimonio omosessuale o della 

partnership registrata, eppure nessuno Stato europeo è “scivolato” in una delle ipotesi 

sunnominate. 

Ulteriore tesi, che spesso viene avanzata per precludere alle coppie omosessuali l’accesso 

al matrimonio, è la tesi procreativa: la stessa Corte costituzionale fa riferimento “alla 

(potenziale) finalità procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall’unione omosessuale”. 

Tuttavia, la capacità procreativa, seppure potenziale, non è condizione per poter accedere 

all’istituto matrimoniale, infatti vi sono numerose ipotesi in cui due persone, di sesso 

diverso, sono ammesse al matrimonio, seppure non in grado di procreare. Che la capacità 

procreativa non è condizione per poter contrarre matrimonio si evince anche dalla 

sentenza Goodwin v. United Kingdom, del 11 luglio 2002, in cui “the Court observes that 

Article 12 secures the fundamental right of a man and woman to marry and to found a family. The 

second aspect is not however a condition of the first and the inability of any couple to conceive or parent a 

child cannot be regarded as per se removing their right to enjoy the first limit of this provision. The exercise 

of the right to marry gives rise to social, personal and legal consequences. It is subject to the national laws 

of the Contraction States but the limitations thereby introduced must not restrict or reduce the right in such 

a way or to such an extent that the very essence of the right is impaired”. 

Concludendo, ad avviso del presente collegio difensivo, la presente Corte dovrebbe 

pronunciarsi affermando la violazione dell’art. 12 CEDU in relazione all’art. 14 CEDU, 

perché la questione rilevante non è se il matrimonio omosessuale sia tanto radicato nelle 

nostre tradizioni da essere considerato diritto fondamentale, ma se la libertà di scegliere il 

proprio life partner sia tanto radicata nelle nostre tradizioni. 

v. ii) La sentenza n. 4184 del 2012 della Corte di Cassazione 

Il rifiuto dell’ufficiale di Stato Civile si basa sull’art. 18 D.P.R. 396/2000, che sancisce che 

“gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico”, come 



20 

interpretato alla luce del parere del Ministero dell’Interno del 28 luglio 2004, ribadito nel 

18 ottobre 2007, che afferma che il matrimonio same-sex è contrario all’ordine pubblico, 

quindi inesistente. 

Tuttavia, nella pronuncia 4184/2012 (prod. 7), la Suprema Corte, pur confermando 

l’intrascrivibilità di un simile atto, ha affermato che l’atto di matrimonio contratto 

all’estero da due cittadini italiani dello stesso sesso non è contrario all’ordine pubblico. 

In primo luogo, la Corte prende atto che “già da tempo ed attualmente, la realtà sociale e giuridica 

Europea ed extraeuropea mostra, sul piano sociale, il diffuso fenomeno di persone dello stesso sesso 

stabilmente conviventi e, sul piano giuridico, sia il riconoscimento a tali persone, da parte di alcuni Paesi 

Europei (anche membri dell’Unione Europea, come nella specie) ed extraeuropei, del diritto al 

matrimonio, ovvero del più limitato diritto alla formalizzazione giuridica di tali stabili convivenze e di 

alcuni diritti a queste connessi”. 

In secondo luogo, la Cassazione muove dall’interpretazione profondamente “evolutiva” 

dell’art. 12 della CEDU, letto alla luce dell’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea, che vede il superamento del paradigma eterosessuale del 

matrimonio, nel senso che nel diritto internazionale la diversità di sesso non è più 

“presupposto indispensabile, per cosi dire “naturalistico”, della stessa “esistenza” del matrimonio”. Di 

modo che “l’intrascrivibilità delle unioni omosessuali dipende - non più dalla loro “inesistenza”, e 

neppure dalla loro “invalidità”, ma - dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio appunto, 

qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano”, almeno fintanto che il legislatore non si 

adeguerà alla mutata realtà sociale. 

v. iii) L’ordinanza 3 aprile 2014 del Tribunale di Grosseto 

Un’apertura significativa nell’ambito dell’ordinamento italiano sul delicato tema del 

riconoscimento alle coppie same-sex del diritto a contrarre matrimonio si può riscontrare, 

in particolare, in un’ordinanza del Tribunale di Grosseto del 3 aprile 2014 (prod. 8), con 

cui quest’ultimo ha accolto il ricorso presentato da una coppia omosessuale, a seguito 

della negazione da parte dell’ufficiale di Stato Civile di trascrivere il loro atto di 

matrimonio contratto all’estero. 

Secondo i giudici grossetani, esaminando gli artt. da 84 a 88 c.c., che stabiliscono le 

condizioni necessarie per contrarre matrimonio, a cui si deve rinviare ai sensi dell’art. 27 l. 

218/95 (“La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla 

legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio”), “non è individuabile alcun riferimento 
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al sesso in relazione alle condizioni necessarie per contrarre matrimonio”. Inoltre, ex art. 65 l. 218/95, 

è incontestabile “che il matrimonio celebrato all’estero è valido, quanto alla forma, se è considerato tale 

dalla legge del luogo di celebrazione”, come nel caso in parola; peraltro, non è sostenibile la tesi 

della contrarietà all’ordine pubblico, che giustificherebbe il rifiuto di trascrizione ai sensi 

dell’art. 18 D.P.R. 396/2000, in quanto la Suprema Corte ha già affermato la non 

contrarietà all’ordine pubblico di simili atti. 

 

b) Il significato dell’art. 8 in combinato disposto con l’art. 14 CEDU 

i) L’evoluzione giurisprudenziale della Corte EDU in relazione all’art. 8 

Per consolidata giurisprudenza di questa Ill.ma Corte “the Convention is a living instrument 

which must be interpreted in the light of present day conditions” (ex plurimis, Loizidou v. Turkey, 

Tyrer v. UK, E.B. v. France) ed è proprio alla luce dell’evoluzione che la società europea 

ha subìto, come in precedenza si è cercato di dimostrare, che la sentenza Schalk and Kopf 

v. Austria afferma che “the Court considers it artificial to maintain the view that, in contrast to a 

different-sex couple, a same-sex couple cannot enjoy “family life” for the purposes of Article 8. 

Consequently, the relationship of the applicants, a cohabiting same-sex couple living in a stable de facto 

partnership, falls within the notion of “family life”, just as the relationship of a different-sex couple in the 

same situation would”. 

Proprio in relazione ad un caso simile a quello in esame, afferente il ritardo prolungato 

nella registrazione di un atto di matrimonio concluso all’estero, la Corte europea ha avuto 

modo di stabilire che la registrazione di un atto di matrimonio, in quanto suscettibile di 

incidere sulla vita privata e famigliare dell’individuo, ricade entro l’ambito applicativo 

dell’art. 8 CEDU e che il relativo ritardo nella registrazione costituisce una violazione del 

suddetto articolo (vedi Dadouch v. Malta - 2007). 

Ad avviso del presente collegio difensivo, pertanto, il rifiuto ed il conseguente ritardo 

nella registrazione dell’atto di matrimonio dei ricorrenti costituisce violazione dell’art. 8 

CEDU, in combinato disposto con l’art. 14; ciò in quanto le coppie omosessuali si 

trovano in una situazione di fatto sostanzialmente affine a quella delle coppie 

eterosessuali, data l’equivalente capacità di impegnarsi in una relazione stabile e duratura, 

da cui deriva “their need for legal recognition and protection of their relationship” (sent. Schalk and 

Kopf, §99). 

 



22 

ii) L’analisi della tutela dei diritti delle coppie same-sex  nel panorama 

italiano 

Troppo spesso le coppie de facto italiane, ivi comprese quelle omosessuali, hanno visto il 

legislatore rifuggire le proprie responsabilità, adducendo quale scusa l’intollerabilità del 

riconoscimento di simili coppie da parte della morale cristiano-cattolica, che 

tradizionalmente connota il nostro paese. 

Tuttavia, non è possibile che la colpa di questa lacuna legislativa venga riversata sulla 

società civile, in quanto lo Stato italiano, in virtù del principio costituzionale di laicità dello 

Stato, è indipendente e sovrano rispetto alla Chiesa Cattolica, quindi la sua legislazione 

non deve rispecchiare la morale, per quanto maggioritaria, di un gruppo di persone, ma 

assurgere a garanzia del pluralismo morale, che è la massima espressione di democraticità 

di uno Stato. 

Come se ciò non bastasse, è da notare che, come rilevato dall’ISTAT (Istituto Nazionale 

di Statistica) nel suo rapporto “La popolazione omosessuale nella società italiana” – 

pubblicato il 17 maggio 2012 –, la popolazione italiana (più del 70%) non considera le 

coppie omosessuali come immorali o malate, né tantomeno le percepisce come una 

minaccia per la famiglia. Al contrario, la maggioranza dei rispondenti (62,8%) è d’accordo 

con l’affermazione “è giusto che una coppia di omosessuali che convive possa avere per 

legge gli stessi diritti di una coppia sposata”. 

Pare, dunque, ovvio che la società civile sia pronta a recepire questa evoluzione, che anche 

il potere giudiziario ha chiaramente e più volte affermato essere auspicabile. 

Di fatti, nonostante nelle succitate sentenze 4184/2012 e 138/2010, rispettivamente della 

Corte di Cassazione e della Consulta, i giudici riconoscano nella discrezionalità del 

legislatore un limite, è pur vero che essi si riservano il diritto di tutelare specifiche 

situazioni per garantire alle coppie same-sex un trattamento non discriminatorio in 

relazione alle coppie coniugate. 

È da notare che le coppie de facto eterosessuali scelgono volontariamente di rifuggire ai 

doveri e alle responsabilità derivanti dal matrimonio, mentre alle coppie omosessuali non 

rimane altra via che la convivenza. La giurisprudenza, quindi, mostra una presa d’atto 

dell’attuale situazione, in cui migliaia di coppie in Italia devono vivere, riservandosi il 

diritto di tutelare specifiche situazioni, dunque riconoscendo in capo alle coppie same-sex il 

diritto fondamentale di vivere liberamente la loro condizione di coppia. 
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Tale riconoscimento si è tradotto, nella sentenza n. 170 del 2014 della Corte 

Costituzionale, in un vero e proprio monito al legislatore, il quale deve “con la massima 

sollecitudine” superare l’attuale deficit di tutela dei soggetti ora in esame, prevedendo una 

forma alternativa al matrimonio, che consenta a queste coppie di non trovarsi in una 

condizione di assoluta indeterminatezza. Nel caso in parola, la Corte si trova a dover 

giudicare della legittimità costituzionale del cd. “divorzio imposto”, cioè dell’automatico 

scioglimento del matrimonio in conseguenza del mutamento di sesso di uno dei coniugi. 

Data la totale assenza di tutela della coppia coniugata interessata a mantenere tale status, 

anche dopo la riattribuzione del sesso, la Corte dichiara l’incostituzionalità delle norme 

censurate, affermando che questa fattispecie è “riconducibile a quella categoria di situazioni 

“specifiche” e “particolari” di coppie dello stesso sesso” con riguardo alle quali è necessario un 

controllo di adeguatezza e proporzionalità della disciplina. Difatti, la normativa in esame 

non permetteva alla coppia interessata alla rettificazione di sesso di uno dei componenti di 

rimanere coniugata, frustrando in tal modo anni di sostegno e affetto reciproco, senza 

d’altro canto prevedere una forma di tutela alternativa al matrimonio, quindi facendo 

cadere nell’oblio dell’incertezza una solida relazione. 

Non è solo la giurisprudenza di legittimità a percepire il mutato sentire della società: la 

giurisprudenza di merito in un’occasione, come ricordato in precedenza, si è spinta fino 

ad ordinare all’ufficiale di Stato civile la registrazione dell’atto di matrimonio, inoltre è da 

sottolineare che, nonostante questo sia un caso isolato, numerosi sono stati i casi i cui i 

giudici hanno sollevato questione di legittimità costituzionale sulla normativa codicistica, 

la cui sistematica interpretazione porta all’esclusione delle coppie omosessuali dall’istituto 

del matrimonio (ordinanza della Corte d’appello di Firenze del 3 dicembre 2009; del 

Tribunale di Ferrara del 14 dicembre 2009; del Tribunale di Venezia del 3 aprile 2009; 

della Corte d’appello di Trento del 29 luglio 2009; della Corte di Appello di Firenze del 13 

novembre 2009; della Corte di Appello di Trento del 9 luglio 2009 e del Tribunale di 

Ferrara del 16 dicembre 2009). 

Tuttavia, la giurisprudenza non si è limitata a sollevare delle censure in relazione alla 

summenzionata normativa, difatti in svariate occasioni ha esteso il concetto di famiglia, 

proprio grazie al diritto sovranazionale. 

La Cassazione con la sentenza n. 1328 del 2011 ha riconosciuto gli effetti di un 

matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso. Nel caso in parola, il 
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Giudice di pace di Mestre aveva condannato l’imputato straniero per il reato di ingresso e 

soggiorno illegale nel territorio dello Stato, nonostante l’imputato avesse dimostrato di 

aver contratto matrimonio in Spagna con un cittadino italiano, il giudice aveva 

disconosciuto la qualifica di famigliare di cittadino dell’UE. 

La Suprema Corte, interpretando la definizione di famigliare data dall’art. 2 della Direttiva 

2004/38/CE (“il coniuge; il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione 

registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro 

ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente 

legislazione dello Stato membro ospitante; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli 

del coniuge o partner di cui alla lettera b); gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui 

alla lettera b)”), ha ritenuto che il giudice, nel disconoscere il diritto di libera circolazione e 

soggiorno del ricorrente nel territorio italiano, avesse omesso di verificare se, sulla base 

della legislazione interna dello Stato membro celebrante, l’unione in parola fosse 

qualificabile come rapporto di coniugio, quale era stato effettivamente provato 

dall’imputato. Simile ragionamento ha proposto il Tribunale di Reggio Emilia che, con 

decreto del 13 febbraio 2012, ha annullato il provvedimento di diniego della carta di 

soggiorno emesso dalla questura di Reggio Emilia nei confronti di un cittadino 

extracomunitario coniugato in Spagna con un cittadino italiano. 

Si può notare, dunque, quale profonda incidenza abbia il diritto sovranazionale sul diritto 

interno; simile forza adeguatrice ha anche la giurisprudenza di questa Ill.ma Corte, cui 

compito è di garantire i diritti umani, anche estendendone il contenuto se del caso. 

iii) Le proposte di legge in materia di unioni civili in Italia 

Nonostante il legislatore italiano non abbia ancora provveduto a tutelare i diritti 

fondamentali delle coppie omosessuali, nel tempo vi sono state comunque numerose 

proposte di legge volte a garantire tale tutela (vedi Proposta di Legge n. 2340, Disciplina 

della famiglia di fatto, 12 febbraio 1988). 

Infatti, in ossequio ai numerosi inviti del Parlamento Europeo a riconoscere il matrimonio 

omosessuale od un istituto equivalente, nel 2002 in Italia erano state presentate, ad opera 

di Franco Grillini, due proposte di legge per i PACS (Patti civili di solidarietà) le quali, 

nonostante abbiano trovato un consenso trasversale, non hanno ottenuto l’approvazione 

parlamentare (Proposta di Legge Istituzione del registro delle unioni civili di coppie dello stesso sesso 

o di sesso diverso e possibilità per le persone dello stesso sesso di accedere all’istituto del matrimonio n. 
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2982 dell’8 luglio 2002; Proposta di Legge Disciplina del patto civile di solidarietà e delle unioni di 

fatto n. 3296 del 21 ottobre 2002). 

In seguito, nel corso del Governo Prodi II, il Consiglio dei ministri ha deliberato un 

disegno di legge sull’unione civile in Italia, il quale avrebbe formalizzato il riconoscimento 

di tali unioni sotto il nome di DICO (Diritti e doveri delle persone stabilmente 

conviventi); in questo caso l’iter è stato interrotto dalla caduta del suddetto Governo. 

Un’ulteriore proposta, anch’essa rimasta senza successo, si è avuta nella XVI Legislatura, 

con un disegno di legge riguardante le coppie conviventi, conosciuto con il nome di 

DIDORE (DDL n. 1756, Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi, 8 ottobre 

2008). 

Un ennesimo tentativo di riconoscimento è il disegno di legge sulle unioni civili del 2014, 

che dovrebbe approdare in Parlamento nel settembre 2014. Se questo disegno di legge 

venisse approvato, in Italia si avrebbe finalmente il riconoscimento giuridico di una realtà 

sociale divenuta oramai incontrovertibile, con la conseguente tutela dei diritti 

fondamentali della persona. Nonostante tale proposta rappresenti certamente un segnale 

positivo per la comunità omosessuale, è da ricordare che numerosi sono stati i tentativi - 

illustrati in precedenza - di dare tutela a simili situazioni, ma purtroppo finora ogni 

tentativo è fallito e nulla assicura che quest’ultimo possa avere migliori risultati. 

iv) La vita famigliare: diritto riconosciuto anche alle coppie same-sex , ma 

non garantito 

Per quanto riguarda il riconoscimento dei diritti e dei doveri delle coppie omosessuali, 

nonostante la società civile e il potere giudiziario siano pronti a recepire una così 

importante evoluzione - come si è cercato di dimostrare nel paragrafo precedente -, si può 

riscontrare una totale assenza del legislatore, che, ad oggi, non sembra interessato ad 

esercitare la propria competenza in questo settore. 

Anche valorizzando la discrezionalità del legislatore in materia, non può tollerarsi che la 

tutela dei diritti fondamentali delle coppie omosessuali venga subordinata ad un 

perdurante rinvio ad lìbitum del legislatore, con l’inevitabile conseguente mancanza di 

effettività del diritto (riconosciuto) alla “vita famigliare”. 

Essenza stessa dei trattati, concernenti i diritti umani, è che questi fondamentali diritti non 

siano solo teorici, ma che effettivamente ricevano garanzia, quindi “it is of crucial importance 
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that the Convention is interpreted and applied in a manner which renders its rights practical and effective, 

not theoretical and illusory” (Goodwin v. United Kingdom,, Stafford v. United Kingdom). 

Se la Corte non interpretasse in modo evolutivo e dinamico la Carta, si avrebbe un 

fallimento della Corte nell’esercitare la sua funzione di tutela dei diritti scritti nella Carta, 

con il conseguente rischio di escludere qualsiasi riforma o miglioramento dei diritti, reso 

necessario dall’evoluzione dei costumi (in tal senso: Goodwin v. United Kingdom). 

La mancata trascrizione dell’atto di matrimonio si traduce in un deficit di tutela, 

risolventesi nel sacrificio, in assenza di strumenti compensativi, del diritto di 

autodeterminarsi nelle scelte relative all’identità personale, di cui la sfera sessuale esprime 

un carattere essenziale; del diritto alla conservazione della preesistente dimensione 

relazionale, quando essa assuma i caratteri della stabilità e continuità propri del vincolo 

coniugale; del diritto a non essere ingiustificatamente discriminati rispetto a tutte le altre 

coppie coniugate all’estero. 

 

c) La violazione da parte dell’ordinamento italiano degli artt. 8, 12 e 14 CEDU 

In conclusione, in ragione dell’art. 12 CEDU, non sussiste un divieto al matrimonio 

omosessuale, ma una possibile apertura ad esso, comunque riconoscendosi in capo ai 

legislatori nazionali la decisione di aprirsi o meno a tali matrimoni. 

È vero che il legislatore ha discrezionalità in materia di unioni same-sex, ma è anche vero 

che questi non può limitare o ridurre l’essenza di tali fondamentali diritti: di conseguenza, 

in Italia manca un’effettiva tutela delle unioni omosessuali, dato che determinati diritti, e 

in particolare il diritto al matrimonio, vengono riconosciuti solo alle coppie de facto 

eterosessuali, basti guardare la legge sulla procreazione assistita (legge n. 40 del 2004), la 

quale tra i requisiti per la sua applicazione prevede la diversità di sesso. Per di più, alle 

unioni same-sex non è consentita l’adozione di bambini, nemmeno dei figli del rispettivo 

partner. 

Inoltre, la Corte in diverse occasioni (ex plurimis Schalk e Kopf v. Austria) ha chiarito che 

ritiene assimilabili le coppie omosessuali a quelle eterosessuali, in quanto entrambe sono 

in grado di relazioni stabili e durature, fondate sull’affetto e sul rispetto reciproco, dunque 

differenze di trattamento possono essere accettabili solo se vi è un obiettivo legittimo, se 

la misura è proporzionata al fine da perseguire e se l’unico modo per perseguire tale fine 
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sia l’esclusione di una data categoria di persone (ex multiplis E. B. v. Francia, Karner v. 

Austria). 

Come sottolineato in precedenza, sta emergendo un “European Consensus” in merito alla 

tutela delle famiglie omosessuali, per questo motivo, la Corte nel suo precedente Schalk e 

Kopf v. Austria ha affermato che la coppia dello stesso sesso gode del diritto alla “vita 

familiare”, che rientra nell’ambito applicativo dell’art. 8 della Convenzione. 

Dunque, la registrazione di un atto di matrimonio, in quanto suscettibile di incidere sulla 

vita privata e famigliare di una persona (vedi Dadouch v. Malta), ricade nell’ambito di 

applicazione dell’art. 8 CEDU e il relativo ritardo nella registrazione costituisce una 

violazione dell’articolo medesimo, in combinato disposto con l’art. 14. 

Dalle precedenti argomentazioni si deduce che è impossibile riconoscere i diritti umani 

senza garantirne il pieno godimento, difatti se è vero che, allo stato attuale di evoluzione 

della società italiana, non sembra essere ancora presente una vera e propria apertura nei 

confronti del matrimonio omosessuale, al tempo stesso, nonostante le più recenti 

sentenze dei principali organi giurisdizionali, alle coppie omosessuali non è garantita 

nemmeno la più blanda tutela in quanto coppie di fatto. 

Ecco, dunque, che tale situazione di assenza di una tutela effettiva costituisce violazione 

del diritto alla vita privata e famigliare delle suddette coppie: il loro matrimonio non solo 

non è riconosciuto, come invece sarebbe accaduto ad una coppia eterosessuale, ma essi 

non possono nemmeno accedere ad un’unione civile. Vero è che essi potrebbero stipulare 

un apposito accordo, denominato patto o contratto di convivenza, tuttavia, va 

sottolineato che tali accordi sono a disposizione esclusivamente di coppie benestanti, dato 

che devono essere redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, inoltre non 

disciplinano ogni aspetto del rapporto, perché in essi non possono rientrare i diritti 

ereditari e quelli indisponibili, come l’educazione e il mantenimento dei figli, che spetta al 

legislatore normare. 

La tutela appena prospettata è caratterizzata dal fatto che viene lasciata alla discrezionalità 

delle parti, di conseguenza se i conviventi non stipulano appositi accordi di diritto privato, 

essi non saranno giuridicamente tutelati, salvo i rarissimi casi nei quali la legge prende in 

considerazione la convivenza. 

Va sottolineato che alle coppie eterosessuali è data la possibilità di scegliere se sposarsi o 

convivere, decidendo così liberamente di sottrarsi alle tutele offerte dal matrimonio, 
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mentre le coppie omosessuali non hanno scelta: esse, in ogni caso, non hanno il diritto di 

sposarsi. Tale esclusione è una chiara forma di discriminazione fondata sull’orientamento 

sessuale: non vi sarebbe violazione se i diritti garantiti dal matrimonio fossero tutelati in 

altro modo, in particolare con il riconoscimento delle unioni civili. 

Purtroppo così non è e da ciò deriva l’assenza di effettività della tutela del diritto 

fondamentale alla vita privata e famigliare; assenza dimostrata dalla stessa volontà del 

legislatore di colmare questa lacuna attraverso una proposta di legge del Governo Renzi, 

la quale rappresenta un’“ammissione di colpa” in merito alla carenza di tutela dei diritti 

delle coppie same-sex. 

 

III. CONCLUSIONI 

In ragione di quanto esposto, i ricorrenti Sig.ri L. e S., come sopra rappresentati, 

domiciliati e difesi, pregano l’Ill.ma Corte di voler accogliere le seguenti conclusioni: 

• Accertare e dichiarare l’avvenuta violazione ad opera del Comune di Roma, del 

Tribunale ordinario di Roma, della Corte d’Appello di Roma e della Suprema 

Corte di Cassazione degli artt. 8 e 12 CEDU in combinato disposto con l’art. 14 

CEDU; 

• Condannare il Governo italiano al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 41 della 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali, quantificato in 38.547,54€ di cui 15,000€ a titolo di danno morale 

dovuto all’ansia e stress, che siffatta situazione di incertezza ha causato nei 

ricorrenti, e 23.547,54€ a titolo di danno materiale, costituito dalle spese giudiziali 

(prod. 9), a cui si aggiungono i costi sostenuti per l’alloggio ed il trasporto nella 

città di Strasburgo, quantificati in 3.257,00€. 

I ricorrenti dichiarano altresì di non aver sottoposto il presente caso ad altre giurisdizioni 

internazionali. 

*** 

Si allegano al presente ricorso: 

1. Atto di matrimonio celebrato in Spagna in data 7 maggio 2006 contratto dal Sig. 

Marco L. e Sig. Pedro S.; 
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2. Provvedimento dell’ufficiale di Stato Civile di diniego della trascrizione dell’atto di 

matrimonio; 

3. Copia autentica della sentenza n…… del Tribunale ordinario di Roma; 

4. Copia autentica della sentenza n…… della Corte di Appello di Roma; 

5. Copia autentica della sentenza n…… della Suprema Corte di Cassazione; 

6. Copia autentica della sentenza n. 138 del 2010 della Corte Costituzionale; 

7. Copia autentica della sentenza n. 4184 del 2012 della Suprema Corte di 

Cassazione; 

8. Copia autentica dell’ordinanza 3 aprile 2014 del Tribunale ordinario di Grosseto; 

9. Nota spesa degli avvocati difensori. 

………, lì 11 maggio 2012. 

Avv. Barbara Mandaglio, Avv. Pietro Rossi, Avv. Margherita Todeschini 

*** 

PROCURA ALLE LITI: 

I sottoscritti Sig. Marco L., nato a ……, il ……. e residente in via …….., a ……., C.F. 

…….., cittadino italiano, ed il Sig. Pedro S., nato a ……, il ……. e residente in via …….., 

a ……., C.F. ……., cittadino spagnolo, delegano a rappresentarli e difenderli nella 

procedura innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo l’Avv. Barbara Mandaglio, C.F. 

……, del foro di ……. , l’Avv. Pietro Rossi, C.F. ……….., del foro di ……. , e l’Avv. 

Margherita Todeschini, C.F. …….., del foro di ……. ed eleggono domicilio presso lo 

studio degli stessi sito in via ……, n. ……, conferendo agli stessi ogni più ampia facoltà e 

potere. 

………., 12 febbraio 2012. 

Firme: Sig. Marco L. ……… 

 Sig. Pedro S. ………. 

Sono autentiche 

Avv. Barbara Mandaglio 

Avv. Pietro Rossi 

Avv. Margherita Todeschini 
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