
 

 

 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTAZIONE 

 
Normativa più trasparente anche per il notaio 
dopo le sentenze di Reggio Emilia e Brescia  
 
Insieme alla pronuncia n. 4184 della Cassazione, la sentenza del Tribunale 
di Reggio Emilia del 13 febbraio 2012 e l’ordinanza del Tribunale di Brescia 
dell’11 aprile 2102 aprono la strada a nuove interpretazioni del diritto 
privato in materia di convivenza tra omosessuali e permessi di soggiorno.  
 
I notai affrontano quotidianamente problematiche che interessano gli stranieri in 
Italia e ricoprono un importante ruolo di mediazione, stipulando atti e negozi giuridici 
per l’acquisto di una casa o l’apertura di un’impresa, facilitando anche la risoluzione di 
casi relativi a successioni, composizione del nucleo familiare, regime patrimoniale dei 
coniugi. 
 
Di recente due sentenze emesse dalle Sezioni Civili di due Tribunali italiani hanno 
chiarito situazioni che riguardano gli stranieri in Italia, il riconoscimento di diritti di 
convivenza anche se di tipo omosessuale e la possibilità di pubblicare un atto di 
matrimonio contratto all’estero anche in assenza di permesso di soggiorno. A queste fa 
eco la sentenza n. 4184 della Corte di Cassazione, che definisce gli effetti giuridici dei 
matrimoni tra partner dello stesso sesso. In sintesi questi sono i tre casi*: 
 
Caso 1 - La Questura di Reggio Emilia ha rilasciato il permesso di soggiorno a Rafael, 
un giovane uruguayano che si era sposato in Spagna con Flavio, un cittadino italiano, 
e che lo scorso 13 febbraio ha vinto il ricorso presentato al Tribunale di Reggio Emilia 
dopo che la Questura gli aveva negato il documento. Pur non richiedendo la 
trascrizione del matrimonio, il ricorso si è appellato al diritto di libera circolazione 
sancito dal Trattato di Nizza, citando anche il Trattato di Lisbona sulla lotta alle 
discriminazioni. 
 
Caso 2 – Il Tribunale di Brescia ha riconosciuto l’11 aprile 2012 la natura 
discriminatoria dell’ordinanza del Sindaco di Chiari che – in aperta polemica contro la 
sentenza della Corte Costituzionale n. 245/2011 – disponeva il requisito del possesso 
del permesso di soggiorno ai fini della pubblicazione di matrimonio del cittadino 
straniero. Alla luce delle indicazioni della Consulta (che si è richiamata al diritto di 
contrarre un matrimonio come diritto umano fondamentale, discendente dagli articoli 
2 e 29 della Costituzione ed espressamente enunciato nella Dichiarazione universale 
 



 

 

 
 
 
 
dei diritti dell’uomo e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali) il Tribunale di Brescia ha dichiarato 
discriminatorio il provvedimento del Sindaco di Chiari. Non solo. Ha ribadito anche 
l’infondatezza della tesi secondo la quale “i documenti inerenti al soggiorno devono 
essere esibiti agli ufficiali della PA ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, 
iscrizioni,e altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”. 
Questa norma non vale, dice il giudice, per i provvedimenti inerenti gli atti di stato 
civile. 
 
Caso 3 - La Prima Sezione della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 4184 
del 15 marzo 2012, rigettando il ricorso di due cittadini italiani dello stesso sesso, 
unitisi in matrimonio all’estero, i quali rivendicavano il diritto alla trascrizione 
dell’atto nei registri dello stato civile italiano, ha affermato, sulla scorta della 
giurisprudenza costituzionale ed europea, che quel matrimonio non è tuttavia 
“inesistente” per l’ordinamento interno, ma è solo inidoneo a produrvi effetti giuridici; 
ha affermato, altresì, in senso generale, che le persone omosessuali conviventi in 
stabile relazione di fatto sono titolari del diritto alla “vita familiare” e possono agire in 
giudizio in “specifiche situazioni” per reclamare un “trattamento omogeneo” rispetto ai 
conviventi matrimoniali. 
 
 
 
* Per i giornalisti che avessero bisogno, sono disponibili su richiesta le copie originali 
delle tre sentenze citate. 
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Presidente – Domenico Chiofalo 
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L’Associazione sindacale dei notai della Lombardia è iscritta alla Federazione Italiana delle 
Associazioni Sindacali Notarili (Federnotai). Il suo attuale Presidente è il notaio Domenico Chiofalo. 
Annovera 500 iscritti tra i notai che hanno sede in Regione. Si propone, senza fini di lucro, di svolgere 
ogni forma di attività utile a migliorare e valorizzare il ruolo che la categoria svolge nella società. In 
particolare, coopera con altre categorie professionali nella salvaguardia dei valori della libera 
professione e rappresenta i notai nelle contrattazioni sindacali. Promuove seminari, convegni e 
campagne di sensibilizzazione dedicate a materie attinenti alla professione. Tra le iniziative recenti c’è 
l’accordo stipulato nel 2011 con la Questura di Milano per la semplificazione delle comunicazioni in 
materia di permessi di soggiorno, il convegno “Stranieri, regolarità del soggiorno e attività notarile” (20 
settembre 2010) e corsi di formazione per i volontari che si occupano di immigrati. Tra le attività di 
Federnotai Lombardia ci sono anche convenzioni e collaborazioni nel settore no profit, per esempio con 
la Caritas e la Fondazione ISMU. 


