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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE 

DENUNCIA  

* * * 

I sottoscritti Avv. Gianfranco Amato, nato a Varese,  il 1° marzo 1961, in proprio ed in 

qualità di Presidente e legale rappresentate dell’associazione Giuristi per la Vita, Codi-

ce Fiscale 97735320588, e Antonio Brandi, nato a Roma il 10 maggio 1952, in proprio 

ed in qualità di Presidente e legale rappresentante dell’associazione Pro Vita Onlus, 

Codice Fiscale 94040860226, elettivamente domiciliati ai fini della presente denuncia 

in Roma, Via Gennario Astaritta n.14, 

PREMESSO  

- che in data 30 settembre 2014 i denuncianti hanno inoltrato un esposto al Ministro 

dell’Interno e al Prefetto di Firenze contro il sindaco di Empoli, Brenda Barnini (doc.1);  

- che, a seguito del predetto esposto, il Prefetto di Firenze, con nota prot. n. 

N.0092423 del 2 ottobre 2014, comunicava agli stessi denuncianti di aver «invitato il 

Sindaco del Comune di Empoli ad attenersi alla normativa vigente in materia, 

rappresentando che l’ordinamento italiano non ammette la trascrizione dei matrimoni 

celebrati all’estero tra persone dello stesso sesso» (doc.2);  

- che sulla vicenda è intervento anche il Ministro dell’Interno con circolar «per chiedere 

la cancellazione delle trascrizioni dei matrimoni tra persone dello stesso sesso fatti 

all’estero (doc.3), ribadendo, peraltro quanto già disposto con la precedente circolare 

n.15100/397/0009861 del 18 ottobre 2007 (doc.4);  

- che il Sindaco di Empoli ha pubblicamente dichiarato alla stampa che non intende 

ottemperare alle disposizioni vincolanti ricevute dal Ministero dell’Interno e dal 

Prefetto, né intende applicare le espresse disposizioni della vigente normativa in 

materia (doc.5-6); 

- che tale atteggiamento – oltre ad apparire eversivo – integra il reato di reato di 

inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, previsto e punito dall’art. 650 del Codice 
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Penale. 

TANTO PREMESSO 

 i sottoscritti Avv. Gianfranco Amato e Antonio Brandi, nelle qualità sopra indicate, 

ravvisando estremi di reato nei fatti lamentati sporgono 

DENUNCIA 

nei confronti del Sindaco di Empoli, BRENDA BARNINI, affinché sia condannata per il 

reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, previsto e punito dall’art. 650 

del Codice Penale; 

CHIEDONO 

di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 405 e 408 c.p.p., della 

eventuale formulazione della richiesta di proroga delle indagini preliminari ovvero 

della formulazione della richiesta di archiviazione; 

 

Roma li 8 ottobre 2014. 

 

       Con Osservanza 

 

      Avv. Gianfranco Amato 

 

Antonio Brandi 


