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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA
Ordinanza della Corte (decima Sezione) del 24 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie — Polonia) — Rzecznik Praw
Obywatelskich
(Causa C-2/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cittadinanza dell’Unione –
Articoli 20 e 21 TFUE – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati
membri – Atto di nascita, rilasciato dallo Stato membro di nascita del minore, che designa due madri per
quest’ultimo – Diniego dello Stato membro di origine di una delle due madri di trascrivere tale atto di
nascita nel registro nazionale dello stato civile – Trascrizione del suddetto atto quale condizione per il
rilascio di documenti di identità – Normativa nazionale di tale Stato membro di origine che non ammette la
genitorialità di persone dello stesso sesso)
(2022/C 326/02)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Rzecznik Praw Obywatelskich
Con l’intervento di: K.S., S.V.D., Prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie M.C., Prokuratura Krajowa, Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie

Dispositivo
Gli articoli 20 e 21 TFUE, letti in combinato disposto con gli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, nonché con l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretati nel
senso che, nel caso di un minore, cittadino dell’Unione, il cui atto di nascita rilasciato dalle autorità di uno Stato membro
designi come suoi genitori due persone dello stesso sesso, lo Stato membro di cui tale minore è cittadino è tenuto, da un
lato, a rilasciargli una carta d’identità o un passaporto, senza esigere la previa trascrizione di un atto di nascita del suddetto
minore nel registro nazionale dello stato civile nonché, dall’altro, a riconoscere, al pari di ogni altro Stato membro, il
documento emesso da un altro Stato membro che consente a detto minore di esercitare, senza impedimenti, con ciascuna di
tali due persone, il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
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