
 

Provvedimenti relativi a separazioni a “causa omosessuale. 

 

Trib. Napoli sentenza 28.6.2006 “In tema di separazione personale dei coniugi, 

la pretesa omosessualità di uno di essi costituisce condizione personale 

irrilevante ai fini della determinazione del giudice sull’idoneità genitoriale e 

sull’affidamento dei figli minori, non incidendo di per sé sul rapporto genitori-

figli e sull’equilibrato sviluppo psico-fisico dei minori” 

 

T.M. Catanzaro decreto 27.5.2008 sulla base dello stesso principio accoglie la 

richiesta di affidamento esclusivo avanzata dalla madre (il padre l’accusava di 

frequentare omosessuali e drogati)  

 

Trib. Bologna decreto 15.7.2008 autorizza vacanze in Grecia con il padre e 

modifica l’affidamento da esclusivo (alla madre) in condiviso 

 

Trib. Firenze decreto 17.4.2009 rimuove le limitazioni alla frequentazione da 

parte del padre e lo autorizza a rivelare ai figli la propria omosessualità 

 

Cassazione n. 601/2013 conferma il principio dell’irrilevanza dell’orientamento 

sessuale del genitore nella decisione sull’affidamento, anche in caso di stabile relazione 

della madre affidataria con un’altra donna  
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Riconoscimento provvedimenti stranieri ex art. 64 sgg L. n. 218/1995 

 

C. Appello Milano decreto 10.12.2015 riconosce sentenza spagnola art. 44 lett. b) 

(diventata con effetti “legittimanti” a seguito di modifica della legge spagnola) di una 

bambina italiana in favore della moglie italiana della madre biologica (italiana) residenti 

all’estero 

 

C. Appello Napoli ord. 5.4.2016 riconosce sentenza francese art. 44 lett. b) (con 

effetti “legittimanti”) di adozione incrociata di bambini italo-francesi in favore della 

moglie italo-francese della madre biologica (italo-francese) tutt* residenti in Italia 

 

C. Appello Trento ord. 23.2.2017 riconosce sentenza canadese doppia genitorialità 

di due padri italiani su due bambini (nati in Canada da gestazione per altri/maternità 

surrogata e dunque) con doppia cittadinanza, tutti residenti in Italia 

 

C. Appello Milano ord. n. 609/2017 riconosce sentenza USA di adozione piena di 

un bambino americano in stato di abbandono a due padri uno dei quali italiano 

naturalizzato americano 

 

C. Appello Roma ord. 21.6.2017 riconosce sentenza francese art. 44 lett. b) (come 

adozione semplice, quindi senza effetti “legittimanti” anche in Francia) di bambina 

italiana (nata a Parigi) in favore della moglie italiana della madre biologica (italiana) 

residenti all’estero 

 

C. Appello Genova ord. n. 1319 del 1.9.2017 riconosce sentenza brasiliana di 

adozione piena di un bambino brasiliano in stato di abbandono a due padri uno dei quali 

italo-brasiliano residenti in Brasile 

 

TM Bologna decreto 4435/2017 del 19.12.2017 applicando il principio stabilito dalla 

Corte Cost. n. 76/2016 respinge la richiesta dell’Ufficiale di Stato civile al TM di 

verificare la conformità del provvedimento all’ordine pubblico e ritiene trascrivibile ai 

sensi dell’art. 64 sgg L. n 218/1995 la sentenza di adozione ex art. 44 lett. d)  
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Riconoscimento sentenze straniere ex art. 36 L. n. 184/1983 

 

TM Brescia decreto 26.9.2006 non trascrive sentenza adozione piena USA ad una 

coppia omosessuale perché contraria all’ordine pubblico 

 

Cassazione n. 3575/2011 (14.2.2011) afferma il principio secondo cui le 

sentenze straniere di adozione piena sono trascrivibili in Italia solo come adozioni in 

casi particolari quindi senza effetti “legittimanti” 

 

TM Caltanissetta sentenza n. 19 luglio 2011 riconosce un’adozione piena dello 

Zambia ad una single come adozione art. 44 lett. d)  

 

TM Emilia Romagna decreto 17.4.2013 riconosce adozione piena USA ad una 

single con effetti legittimanti anche in Italia 

 

TM Milano decreto 2013 riconosce adozione spagnola del figlio della convivente a 

coppia etero come art. 44 lett. b) (madre e figlia spagnole padre convivente italiano) 

 

TM Emilia Romagna ord. 10.11.2014 solleva questione di costituzionalità art. 36 L. 

n. 184/1983 su un’adozione del figlio del coniuge USA con effetti legittimanti (figlia 

americana, madri entrambe americane una anche italiana) 

 

Corte Costituzionale n. 76/2016 (7.4.2016) respinge questione costituzionalità 

perché al caso di specie non è applicabile l’art. 36 L. n. 184/1983, trattandosi di cittadine 

tutte americane, ma l’art. 64 sgg L. n. 218/1995 

 

TM Firenze decreto 8.3 2017 e 9.3.2017 riconosce adozione piena Regno Unito ad 

una coppia di padri italiani residenti a Londra e un’adozione piena USA ad una coppia di 

padri residenti negli USA 

 

Cassazione n. 14987/2017 (16.6.2017) respinge richiesta di trascrizione parziale, 

come single, di un’adozione piena USA ad una coppia di padri  
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Rettifica o trascrizione certificati stranieri ex art. 95 sgg. D.P.R. n. 

396/2000 

 

C. Appello Torino decreto 29.10.2014 trascrive un certificato di nascita di un 

bambino (spagnolo iure sanguinis) con due madri una (biologica) spagnola e l’altra 

italiana sposate in Spagna e residenti in Spagna 

 

Cassazione n. 19599/2016 (30.9.2016) conferma C.App. Torino  

 

C. Appello Milano decreto 28.10.2016 trascrive due certificati stranieri di due 

bambini gemelli nati da GPA ciascuno con un padre diverso (nel 2018 il certificato di 

entrambi i gemelli, trascritto con il nome di un solo padre come genitore, è stato corretto 

dall’Ufficiale di stato civile con il certificato con due padri) 

 

Trib. Napoli decreto 6.12.2016 dispone la trascrizione del certificato di nascita 

spagnolo di un bambino italiano con due madri italiane tutti residenti in Spagna (la 

Prefettura aveva disposto la cancellazione della trascrizione effettuata a suo tempo dallo 

Stato civile di Napoli) 

 

Cassazione n. 14878/2017 (15.6.2017) riforma doppia conforme del Tribunale e 

della C. d’Appello di Venezia, ordinando la trascrizione del certificato di nascita inglese 

di un bambino italiano nato da due madri italiane tutti residenti all’estero 


