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TRIBUNALE DIPAVIA
UFFICIO DET...T..A VOLONTARIA GI.URISDIZIONE

N. 54112009 ReS. Volontario

OGGETTO: Trasmissione scioglimento riserva. G ~C. c/ Sindaco Comune di Pavia

Si trasmette 'provvedimento emesso eia questo tribunale a scioglimento
rlserva  udienza 29 settembre U.S.

PER LA COMUNICAZIONE A:

1) P.M. - Sede pt~t- t.; .,t,.10..o e~
2) Avv. Francesco Bilotta tramite nvv.to}r~;';:ali di Milano> n. fax 02/55189953
3) Avv. Stefania Santilli - n. fax 02/55189953
4) Avv. Alberto Bertulli -11. fax 035/345454
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TRIBUNALE DI PAVIA

IlTribunale, riunito In camera di consiglio nelle persone del magistrati:

dott. ssa Anna Maria Oddone· Presidente

dotto ssa Marcella Frangipani. Giudice relatore

dotto Andrea Balba· Giudice

nella procedura

                              promossa da D. G. eda V. C.
contro il Comune di Pavia

con la partecipazione del Pubblica Ministero

ha pronunciato Il seguente provvedimento

Ascioglimento della riserva formulata in udienza ilTribunale rileva quanto segue.

Non ritiene questo Collegio di poter accogliere la domanda formulata in via principale dai

ricorrenti, considerando che \e norme del codice civile in materia di matrimonio contemplano

espressamente la situazione del coniugi come "marita" e "maglie", ragione per la quale non è

possibile dare l'Interpretazione alle norme medesime proposta da parte ricorrente.

La questione di costituzionalità Indicata da parte ricorrente risulta non manifestamente

infondata ed è rilevante per la decisione, potendo al riguardo condlvidersi le argomentazioni

ampiamente  svilluppate dall'ordinanza di rimesslone alla Corte Costituzionale depositata dal

Tribunale di Venezia in data 3aprile 2009.

Non rileva il Collegio profili di Incostltuzionalltà ulteriori rispetto a quelli già ravvisati dal

Tribunale veneziano, né altri profili emergono dal ricorso che ci occupa: per tali motivi pare

opportuno, a fini di economia processuale, rinviare la presente decisione a un tempo

successivo alla pronuncia che sarà espressa dal Giudice delle Leggi, risultando superflua

un'ulteriore proposizione delle medesime questioni di costituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI

il Tribunale, ritenutane l'opportunità. rinvia la trattazione della procedura al giorno primo

giugno 2010, ora 10 e30

Pavia, cosl deciso nella camera di consiglia del 29 Settembre 2009.


