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Onorevoli Senatori. – La Spagna ha mo-
dificato di recente la sua legislazione in me-
rito al matrimonio, ammettendo che esso sia
contratto anche fra due persone del mede-
simo sesso. È l’ultimo episodio di una serie,
che, sia pure sotto forme diverse, tende a
dare riconoscimento pubblico a contratti di
convivenza more uxorio di persone omoses-
suali. Per lottare contro ingiuste e immoti-
vate discriminazioni di persone a tendenza
omosessuale si sta pervenendo a considerare
meritevole di tutela pubblica al pari dell’u-
nione matrimoniale di uomo e donna anche
l’unione more uxorio di persone del mede-
simo sesso.

In Italia il legislatore non ha finora am-
messo il matrimonio fra due persone del me-
desimo sesso, come non ha finora approvato
norme per il riconoscimento pubblico di con-
tratti di convivenza. Tuttavia esiste la possi-
bilità che persone del medesimo sesso con-
traggano matrimonio all’estero, in stati che
lo prevedono. Mentre per i contratti di convi-
venza stipulati all’estero non vi sono norme
che ne consentano la trascrizione in Italia,
per il matrimonio tali norme esistono. È,
quindi, possibile che due persone dello stesso
sesso sposate tra loro, per esempio in Spa-
gna, chiedano la trascrizione del matrimonio
in Italia, risultando a tutti gli effetti coniu-
gati. E ciò vale sia che i due siano cittadini
italiani o cittadini stranieri.

L’articolo 18 del regolamento per la revi-
sione e la semplificazione dell’ordinamento
dello stato civile, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396, prevede che non siano trascrivibili
soltanto gli atti formati all’estero «contrari
all’ordine pubblico». Si può sostenere che
se si consente il matrimonio fra persone del

medesimo sesso si compromette un bene so-
ciale o pubblico, ma è improbabile che si
possa sostenere che tale matrimonio sia con-
trario «all’ordine pubblico».

L’articolo 16 del citato regolamento am-
mette che il matrimonio celebrato all’estero
fra cittadini italiani o fra un cittadino italiano
e uno straniero possa essere celebrato non
solo dinanzi all’autorità diplomatica o conso-
lare italiana competente, ma anche «innanzi
all’autorità locale secondo le leggi del
luogo». In Spagna, per riprendere il caso,
la legge del luogo ammette il matrimonio
fra persone del medesimo sesso.

Le disposizioni dei due articoli sopra ri-
chiamati, in definitiva, rendono possibile la
richiesta di trascrizione in Italia di matrimoni
contratti fra persone del medesimo sesso;
eventuali dinieghi di trascrizione aprirebbero,
comunque, il campo a contenzioso.

Si rende, quindi, opportuno, fino a quando
la legislazione italiana non riconosca, in ma-
laugurata ipotesi, carattere di matrimonio a
tali convivenze more uxorio, integrare la le-
gislazione vigente, al fine di eliminare dubbi
e possibili contenziosi.

Il disegno di legge, quindi, nel suo unico
articolo, prevede al comma 1, relativo al ma-
trimonio di cittadini italiani all’estero, il do-
vere dell’autorità diplomatica o consolare di
non trasmettere ai comuni per la trascrizione
atti non conformi alla legislazione italiana; al
comma 2 la non trascrivibilità di atti di stato
civile formati all’estero che risultino contrari
alla legislazione italiana; al comma 3, rela-
tivo alla trascrizione di atti di stato civile
compiuti all’estero di cittadini stranieri, il di-
vieto di loro trascrizione se non conformi,
anch’essi, alla legislazione italiana.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al regolamento per la revisione e la
semplificazione dell’ordinamento dello stato
civile, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16 sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «che procede alla trasmis-
sione ai fini della trascrizione, ai sensi del-
l’articolo 17, solo se sono rispettati i requisiti
per il matrimonio previsti dalla legge ita-
liana»;

b) all’articolo 18 sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «ovvero alle leggi italiane
in merito allo stato civile»;

c) al comma 1 dell’articolo 19, dopo il
primo periodo è inserito il seguente: «Non
possono essere trascritti gli atti di stato civile
che non siano conformi alle leggi italiane in
merito».
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