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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 84 DEL 05/06/2019
OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL
RICORSO R.G. N. 6338/2019 FINALIZZATO AL RICONOSCIMENTO DI
FIGLIO NATO DA COPPIA OMOGENITORIALE

L’anno 2019 addì 05 del mese di giugno alle ore 12:30 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Assente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.
Si dà atto che i presenti sono n. 7 essendo entrata l’assessore Claudia Rizzi (ore 12.40)
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
Segretario Generale con delega agli Affari Legali Urbano Chiarina Carmela
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 29 aprile 2019 è stato notificato a mezzo pec – acquisito al prot.
21650 del 29/4/2019 ed agli atti dell’ufficio - ricorso avanti al Tribunale di Lodi per
l’autorizzazione al riconoscimento del figlio nato da coppia omogenitoriale, con il quale persone
fisiche chiedono al Tribunale, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, di ordinare
all’Ufficio Anagrafe del Comune di Lodi il riconoscimento di minore oltre che per il genitore per il
quale è stato consentito il riconoscimento del predetto bambino, anche per l’altro <<nella sua
qualità di genitore sociale dl minore>>;
Visto che con decreto cronologico n. 6338/2019 è stata fissata l’udienza per la comparizione
delle parti del citato giudizio R.G. N. 2/2019 per il giorno 25 giugno 2019 ;
Vista la allegata relazione datata 4 giugno 2019 redatta dal Dirigente della Dir.
Organizzativa 2, dott. Giuseppe Demuro, con la quale vengono ricostruite le condizioni di fatto e di
diritto che non consentono la dichiarazione di riconoscimento di filiazione da parte di genitori dello
stesso sesso da parte dell’Ufficiale di Anagrafe ( all.1); in particolare , nella relazione si evidenzia
che l’Ufficiale di Stato Civile non può registrare la nascita o il riconoscimento di figli nati da
genitori delle stesso sesso in quanto :
1) esistono numerose norme del codice civile e di leggi speciali, un quadro giuridico ben definito,
che prevedono che la filiazione sia solamente da genitori di sesso diverso, escludendo la possibilità
di formare un atto di nascita e/o riconoscimento di filiazione da genitori dello stesso sesso;
2) il regolamento di stato civile non consente la denuncia di nascita e/o riconoscimento di filiazione
da genitori dello stesso sesso;
3) la legge 40/2004 esclude che coppie dello stesso sesso possano avere accesso alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita, tanto da comminare sanzione ai sanitari che le abbiamo messe
in atto;
4) la legge 76/2016, per precisa e recente volontà del legislatore, esclude che si possano applicare
alle coppie omosessuali le disposizioni del codice civile in materia di filiazione;
5) nessuna delle suddette disposizioni, almeno secondo la giurisprudenza, possono essere derogate
da un’interpretazione costituzionalmente orientata, anzi, al contrario, si tratta di normative che
debbono essere applicate, tanto da risultare non censurabile il rifiuto opposto alle richieste di parte;
6) compete al legislatore intervenire per modificare, oppure compete alla Corte Costituzionale
rimuovere, dichiarandone il contrasto e l’illeggibilità costituzionale, ma finché questo non avvenga
le norme in questione non possono essere ignorate.
Precisato che nel caso di specie non si è formato un formale atto di rifiuto o di diniego da parte
dell’l’Ufficiale di Stato Civile a norma dell’art. 7 del DPR 396/2000 in quanto il Sindaco del
Comune di Lodi ha solo confermato, via E-Mail, l’impossibilità giuridica di ricevere il
riconoscimento in questione in base alla vigente normativa lasciando alle parti di poter ricorrere al
Tribunale Competente per ottenere il riconoscimento giudiziale della filiazione omogenitoriale.
Vista la recente sentenza della Corte di Cassazione Civile del 12/3/2018 n. 5894 in cui si evidenzia
comunque che il rifiuto dell’ annotazione da parte dell’Ufficiale di Stato Civile non rende il medesimo
“parte del giudizio di accertamento da lui reso necessario (in caso contrario, si pensi solo alle conseguenze
che ne deriverebbero quanto al diritto di difesa ed alle spese processuali)”;
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Ritenuto, pertanto, inopportuna la costituzione del Comune nel giudizio incardinato avanti
al Tribunale di Lodi n. 6338/2019 in quanto l’azione esperita dalle controparti mira a colmare un
vuoto normativo che non consente il ricevimento dell’atto di stato civile così come richiesto ed è,
pertanto, volta a ad ottenere specifica autorizzazione da parte del Giudice in un quadro normativo
che non contempla l’ipotesi di filiazione tra persone dello stesso sesso;
Inoltre la costituzione in giudizio comporterebbe anche l’assunzione di spese legali a carico
del Bilancio Comunale che non si ritiene di dovere assumere ritenendo di rimettersi alla decisione
del giudice adito;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica reso dal Segretario Generale, dott.ssa Chiarina
Carmela Urbano, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/2000 e dato atto che la presente proposta di
deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile in quanto l’atto non comporta
l’assunzione di impegno di spesa ovvero riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Approvare le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte;
2. di astenersi, per le motivazioni in premessa, dalla costituzione nel giudizio promosso da
controparti persone fisiche avanti al Tribunale di Lodi R.G. N. 2/2019 con ricorso per
l’autorizzazione al riconoscimento del figlio nato da coppia omogenitoriale;
3. di dare atto che il presente provvedimento non ha alcun riflesso diretto o indiretto sulla
situazione economica-finanziaria e/o sul patrimonio dell’Ente;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Tribunale di Lodi affinchè possa conoscere le
motivazioni della mancata costituzione in giudizio dell’Ente;
5. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Codice interno pratica: F. 1808

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 84 DEL 05/06/2019

copia informatica per consultazione

PAG. 3 DI 4

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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il Dirigente della Direzione organizzativa 2
Lodi, 04/06/2019
Spett. Sindaco di
LODI

Oggetto: Relazione in ordine a ricorso per l’autorizzazione al riconoscimento del figlio nato da coppia
omogenitoriale.

Visto il ricorso per l’autorizzazione al riconoscimento del figlio nato da coppia omogenitoriale;
Visto il decreto di fissazione udienza di comparizione delle parti n. cronol. 6338/2019 del 29/04/2019
RG n.2/2019;
Considerato che nel caso di specie non è stato formato un atto di rifiuto da parte dell’Ufficiale di Stato
civile a norma dell’art. 7 del DPR 396/2000;
Considerato che l’Ufficiale di Stato civile, qualora si presentino genitori dello stesso sesso, non può
registrare la nascita e/o il riconoscimento per le seguenti motivazioni:
1) esistono numerose norme del codice civile e di leggi speciali, un quadro giuridico ben definito,
che prevedono che la filiazione sia solamente da genitori di sesso diverso, escludendo la
possibilità di formare un atto di nascita e/o riconoscimento di filiazione da genitori dello stesso
sesso;
2) il regolamento di stato civile non consente la denuncia di nascita e/o riconoscimento di filiazione
da genitori dello stesso sesso;
3) la legge 40/2004 esclude che coppie dello stesso sesso possano avere accesso alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita, tanto da comminare sanzione ai sanitari che le abbiamo
messe in atto;
4) la legge 76/2016, per precisa e recente volontà del legislatore, esclude che si possano applicare
alle coppie omosessuali le disposizioni del codice civile in materia di filiazione;
5) nessuna delle suddette disposizioni, almeno secondo la Giurisprudenza in questione, possono
essere derogate da un’interpretazione costituzionalmente orientata, anzi, al contrario, si tratta di
normative che debbono essere applicate, tanto da risultare non censurabile il rifiuto opposto alle
richieste di parte;
6) compete al legislatore intervenire per modificare, oppure compete alla Corte Costituzionale
rimuovere, dichiarandone il contrasto e l’illeggibilità costituzionale; finché questo non avvenga
le norme in questione non possono essere ignorate.
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il Dirigente della Direzione organizzativa 2
Per quanto sopra esposto e ribadendo il concetto di presenza di normative che impediscono la
dichiarazione di nascita e/o riconoscimento di filiazione da genitori dello stesso, non derogate da
consolidata giurisprudenza favorevole, ma neanche superate da orientamenti, interpretazioni od
istruzioni di apertura del Ministero dell’Interno, il Sindaco del Comune di Lodi ha confermato, via
e-mail, la linea dell’Ufficiale di Stato civile ossia l’impossibilità di ricevere il riconoscimento in
questione e lascia alle parti l’onere di poter ricorrere al Tribunale Competente per ottenere il
riconoscimento giudiziale di filiazione omogenitoriale.
L’Ufficiale di Stato civile di questo Comune non può costituirsi in giudizio in quanto lo stesso non è
parte del processo così come ha precisato, anche di recente, la Corte di Cassazione Civile del
12/3/2018 n. 5894, nella quale viene sottolineato, in merito al procedimento giudiziario che si
dovrebbe instaurare, che “Si tratta di un procedimento camerale, che segue le regole generali degli
artt. 737-742-bis cod. proc. civ., di natura unilaterale, posto che solo il soggetto (o i soggetti, quale
parte unitaria) che abbia visto respinta la richiesta di trascrizione propone il ricorso al giudice. Né
il rifiuto dell’annotazione da parte dell’ufficiale di stato civile rende quest’ultimo parte del giudizio
di accertamento da lui reso necessario (in caso contrario, si pensi solo alle conseguenze che ne
deriverebbero quanto al diritto di difesa ed alle spese processuali)”.
Cordiali saluti.
Il Dirigente
Dr. Giuseppe Demuro
(documento firmato digitalmente)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL
RICORSO R.G. N. 6338/2019 FINALIZZATO AL RICONOSCIMENTO DI
FIGLIO NATO DA COPPIA OMOGENITORIALE

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 2311/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 04/06/2019

Sottoscritto dal Dirigente
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 84 del 05/06/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 07/06/2019 al 22/06/2019

Lodi, 07/06/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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