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I N D I C E 

Disegni di legge in sede deliberante 

« Modifica delle annotazioni da riportare 
negli estratti per riassunto degli atti di 
nascita » (1614), approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Discussione e approvazione) 
PRESIDENTE Pag. 447, 448 
BERTI (PCI) 448 
JANNELLI (PSI), relatore alla Commissione 447 
LOMBARDI, sottosegretario di Stato per la 
grazia e la giustizia 448 

I levon hanno imzio alle ore 16,30. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 

«Modifica delle annotazioni da riportare negli 
estratti per riassunto degli atti di nascita » 
(1614), approvato dalla Camera dei deputati 
(Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di leg

ge: « Modifica delle annotazioni da riporta
re negli estrat t i per r iassunto degli a t t i di 
nascita », già approdato dalla Cannerà dei 
deputati . 

Prego il senatore Janndlli di riferire aMa 
Commissione sul disegno di ilegge. 

J A N N E L L I , relatore alla Commis
sione. Onorevoli colleglli, nella seduta del 
21 ot tobre 1981 è stato approvato in sede 
deliberante dalla II Commissione perma
nente della Camera dei deputati ili disegno 
di legge concernente l a modifica delle an
notazioni da r ipor tare negli es t rat t i per rias
sunto degli atti di nascita. Con esso, in os
sequio ai princìpio delia riservatezza delle 
persone e delle vicende matrimonial i che ie 
r iguardano, si integrano le disposizioni del
l'articolo 184 dell 'ordinamento dello s ta to 
civile, che disciplina in generale il rilascio 
degli estrat t i per r iassunto degli at t i di sta
to civile. Tale (articolo, in meri to alle anno
tazioni da r ipor tare nell 'estratto dell 'atto di 
nascita relative a precedenti matr imoni di
chiarati nulli o annullati , non discrimina la 
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la COMMISSIONE 

compilazione dell'estratto a seconda della 
diversa utilizzazione dello stesso — se a fi
mi di lavoro, di studio o altro, ovvero se 
per contrarre nuovo matrimonio — lascian
do in tal modo la materia all'interpretazio
ne, fin qui diversamente orientata, fatta da
gli uffici dello stato civile. 

Ritenendosi opportuno tacere di prece
denti matrimoni nulli o annullati ai sensi 
dell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, 
n. 847, ovvero di precedenti matrimoni di 
cui sia disposto l'annullamento dalla trascri
zione agli effetti civili, quando l'aninotazio-
ne ad essi relativa noni sia richiesta per esi
genze di pubblicità della libertà dell'inte
ressato che ne abbia fatto richiesta ai sen
si dell'articolo 97 del codice civile, con il 
disegno di legge in esame si dispone il di
vieto di tale annotazione, tranne nell'ipo
tesi in cui l'estratto dell'atto di nascita sia 
richiesto per contrarre nuovo matrimonio. 

Il provvedimento sembra estremamente 
puntuale, per coi va approvato così come è 
pervenuto datila Camera dei deputati. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la discussione generale. 

B E R T I . Dichiaro il voto favorevole 
del Gruppo comunista sul provvedimento 
nel testo pervenutoci. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

L O M B A R D I , sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Il Governo 
si associa al relatore nel far presente la 
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opportunità di una rapida approvazione del 
disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esa
me e alla votazione dell'articolo unico, 

Ne do lettura: 

Articolo unico. 

Le annotazioni concernenti gli atti di ma
trimonio di cui è stata pronunciata la nul
lità con sentenza eseguibile nello Stato, gli 
atti di matrimonio per i quali la Corte di 
appello ha emesso i provvedimenti previsti 
nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, 
n. 847, e gli atti di matrimonio celebrati 
dinanzi ad un ministro del culto cattolico 
per i quali è stata pronunciata sentenza di 
annullamento della trascrizione non debbo
no essere riportate nell'estratto per rias
sunto dell'atto di nascita. 

L'estratto rilasciato per la richiesta di 
pubblicazione ai sensi dell'articolo 97 del 
codice civile deve contenere le annotazioni 
di cui al comma precedente e la menzione 
che esso è rilasciato ai fini delle pubblica
zioni matrimoniali. 

Poiché nessuno 'domanda di parlare, met
to ai voti il disegno di legge nel suo arti
colo unico. 

È approvato. 

/ lavori terminano alle ore 16,40. 
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