Accoglimento n. cronol. 11990/2019 del 17/10/2019
RG n. 11281/2019

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
sezione terza civile/volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elda Geraci
Presidente
Dott.ssa Giovanna Faraone
Giudice rel.
Dott. Andrea Giovanni Melani
Giudice
nel procedimento promosso da
XXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con il patrocinio dell’avv.
PERIN GIULIA
ricorrente
Contro
COMUNE DI XXXXXXX e MINISTERO DELL?INTERNO ha
pronunciato il seguente
DECRETO
Letto il ricorso depositato in data 1.08.2019 da XXXXXXX e XXXXX in cui si
dà atto che:
il xx settembre xxxx xxxxxxx e xxxxxx contraevano matrimonio a Salvador di
Bahia (Brasile);
l’atto era trascritto in Brasile e in Italia, nel registro delle unioni civili del comune
di xxxxxxx, quale comune di residenza dei coniugi;
a seguito dell’unione, xxxxxxxxx, autorizzato con due sentenze del
Tribunale brasiliano, precedeva alla rettificazione del genere da maschile in
femminile e del nome da xxxxxx a xxxxxx;
seguiva la rettifica con il nuovo nominativo xxxxxxxx, di tutti i documenti e,
in particolare, del certificato di nascita, del certificato penale, dell’atto di
matrimonio, nonché dei documenti italiani, ottenendo dalla Questura di Brescia
una nuova carta di soggiorno come coniuge di cittadino italiano, e dal Comune
di xxxxxxx una carta di identità riportante i propri nuovi dati;
al fine di completare il procedimento di correzione dei documenti in Italia,
in modo che si conformassero a quelli brasiliani, i coniugi xxxxxx
chiedevano all’Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza anche la
trascrizione del proprio matrimonio con le generalità corrette nel registro dei
matrimoni tra persone di sesso diverso;
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con provvedimento in data 5.04.2019 l’Ufficiale di Stato civile del Comune di detto
ente rifiutava la trascrizione sul presupposto che “nel registro delle Unioni Civili
di xxxxxanno xxx al n. xxx, risulta trascritto l’atto di Unione Civile, in seguito a
matrimonio contratto all’estero, località Salvador – Ba, in data xx settembre xxxx,
tra le seguenti parti:
- xxxxxxxx nato a xxxxxx il xxxxx, cittadino italiano (richiedente) e
- xxxxxxxxxxx nato a Salvador – Ba il xxxxxxxxxx, cittadino brasiliano”;
avverso tale diniego, i ricorrenti hanno proposto opposizione.

Tanto premesso in fatto, ritenuto che,
in assenza di normativa che contempli espressamente la possibilità di procedere
alla conversione dell’atto di stato civile avente ad oggetto l’unione civile in atto di
matrimonio per effetto di rettificazione di sesso da parte di uno dei due coniugi,
deve ritenersi applicabile l’art. 70-octies Dpr 396/2000 a norma del quale:
“Nell'ipotesi di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150, l'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio
o di trascrizione se avvenuto all'estero, ricevuta la comunicazione della sentenza di
rettificazione di attribuzione di sesso, procede all'iscrizione dell'unione civile nel
registro delle unioni civili con le eventuali annotazioni relative alla scelta del
cognome ed al regime patrimoniale”;
l’estensione analogica della suddetta norma ai casi come quello di specie, oltre ad
essere costituzionalmente orientata nel rispetto del fondamentale principio di
uguaglianza, garantisce il superamento della illogica discordanza, allo stato
esistente, tra i dati relativi al genere di xxxxxx, già modificati sui documenti
identificativi e quelli invece risultanti dalla trascrizione dell’unione civile in cui la
ricorrente risulterebbe ancora di genere maschile; pertanto, ai sensi degli artt.
95 e 96 Dpr 396/2000, va ordinata all’Ufficiale di Stato civile del Comune di
xxxxxxxxxx l’iscrizione del matrimonio celebrato tra i ricorrenti nel registro dei
matrimoni
p.q.m.
ordina all’Ufficiale di Stato civile del Comune di xxxxxxxxx l’iscrizione del
matrimonio tra xxxxxx e xxxxxxx nel registro dei matrimoni.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17.10.2019.
Si comunichi ai ricorrenti e al Comune di xxxxxxxxx.

Il Giudice estensore
dott.ssa Giovanna Faraone
Il Presidente
dott.ssa Elda Geraci
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