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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Diversi Paesi,
anche se prevedono un esplicito divieto,
mantengono però un comportamento
ostruzionistico nei confronti dei propri
cittadini che intendono contrarre matri-
monio con un cittadino straniero. Per tale
motivo spesso non è semplice ottenere la
documentazione necessaria per lo stra-
niero che vuole contrarre matrimonio in
Italia, sia con un italiano che con un altro
straniero. Attualmente la legge italiana
richiede un nulla osta a contrarre matri-
monio in Italia rilasciato dal consolato
straniero in Italia ovvero un altro organo
del Governo straniero, un atto che va
successivamente legalizzato e tradotto af-
finché sia presentato per le pubblicazioni
matrimoniali.

Purtroppo diversi consolati non forni-
scono ai propri cittadini tali documenti ne’

è semplice per gli stessi stranieri ottenere
i documenti previsti dalle leggi del loro
Paese di origine. Quindi, dopo ripetute
richieste e, spesso, dopo molti viaggi all’e-
stero, si vedono negato il rilascio dei
documenti ovvero sono loro rilasciati do-
cumenti non conformi a quanto prescritto.

Gli Stati nei quali si riscontrano mag-
giori difficoltà sono ampiamente noti alla
giurisprudenza italiana, tanto che nella
prassi gli stranieri prima presentano una
richiesta di pubblicazione all’ufficiale
dello stato civile e, a seguito di diniego,
in mancanza dei documenti necessari ov-
vero in caso di documenti non conformi
provvedono ad impugnare l’atto davanti
al giudice italiano, ottengono così il per-
messo da parte del giudice e possono
presentarsi all’ufficiale dello stato civile
che provvede alle pubblicazioni.
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Alla luce di tali difficoltà si ritiene
indispensabile un’azione di sensibilizza-
zione da parte della Repubblica nei con-
fronti dei Paesi che ostacolano il matri-
monio dei loro cittadini in Italia con

cittadini italiani o con stranieri e a tale
fine si procede a una modifica all’articolo
116 del codice civile per rendere più
agevole il rilascio dei documenti necessari
a contrarre il matrimonio.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell’articolo
116 del codice civile è inserito il seguente:

« In caso di rifiuto scritto o tacito del
rilascio del nulla osta al matrimonio ov-
vero di rilascio di una dichiarazione del-
l’autorità competente del Paese dello stra-
niero non conforme a quanto prescritto
dal primo comma, lo straniero può rivol-
gersi, per scritto, al consolato italiano
situato presso il Paese estero allegando
una documentazione da cui risulti la causa
del mancato permesso a contrarre matri-
monio. Il consolato italiano, verificate la
veridicità della documentazione e l’impos-
sibilità, entro i successivi giorni, di rilascio
dei documenti necessari da parte dell’au-
torità competente, provvede a rilasciare
allo straniero un certificato in lingua ita-
liana attestante tale impossibilità. Il cer-
tificato, accompagnato da due dichiara-
zioni giurate rese davanti a un pubblico
ufficiale italiano o straniero da parte di
stranieri che dichiarino di non essere a
conoscenza di ragioni ostative al matrimo-
nio della persona interessata, sostituisce il
nulla osta di cui al primo comma. In caso
di dichiarazione resa davanti a un pub-
blico ufficiale straniero il consolato ita-
liano provvede alla sua traduzione in lin-
gua italiana attestando che il pubblico
ufficiale straniero è l’autorità competente
all’autenticazione degli atti ai sensi della
legge del Paese estero».
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