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I matrimoni contratti all’estero fra 
cittadini italiani dello stesso sesso 
dopo la legge Cirinnà*

Sommario: 1. L’equiparazione dei matrimoni contratti all’estero fra persone dello 
stesso sesso alle unioni civili regolate dalla l. n. 76/2016. – 2. L’equiparazione delle 
unioni civili costituite all’estero fra persone dello stesso sesso alle unioni civili 
regolate dalla l. n. 76/2016. – 3. Gli effetti dell’equiparazione sulla libertà di stato. 
– 4. Segue: i nuovi compiti dell’ufficiale di stato civile. – 5. Segue: Gli effetti dell’e-
quiparazione sull’azione di nullità del matrimonio o dell’unione civile successivi. – 
6. Conclusioni sulla funzione della novella: la sanatoria delle situazioni pregresse.

This paper aims to offer a concrete analysis of the application scope of implementing rules of 
law no. 76/2016 and of the “regularizing” function of the above-mentioned law, by focusing on 
the effects deriving from the recognized possibility of transcribing the “same sex” affective bonds.

At the same time, since marriages and “same sex” bonds established abroad are equated 
to marriages established in Italy, this job performs a combined reading about the (new) 
substantial discipline and the new special parallel regulation that introduce in our legal 
system new impedimenta legaminis and, therefore, new invalidation reasons and new ta-
sks for the officer of the civil status.

1. L’equiparazione dei matrimoni contratti all’estero fra persone 
dello stesso sesso alle unioni civili regolate dalla l. n. 76/2016.

All’indomani dell’entrata in vigore della legge sulle unioni civili, le incertezze interpre-
tative circa la riconoscibilità, in Italia, degli effetti giuridici dei matrimoni contratti all’estero 

*  Il contributo è stato sottoposto a valutazione in forma anonima.
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da due persone dello stesso sesso sono state sciolte attraverso il d. lgs. n. 7 del 19 genna-
io 2017, concepito per attuare il riordino delle norme di diritto internazionale privato in 
materia1.

L’art. 1 del decreto attuativo ha innestato nella l. n. 218 del 31 maggio 1995, il nuovo 
art. 32-bis, che attribuisce al matrimonio contratto all’estero da cittadini, entrambi, italiani 
dello stesso sesso i medesimi effetti dell’unione civile regolata dalla legge del 2016, legit-
timandone la trascrizione nei registri dello stato civile italiano.

La novella introdotta ha sovvertito, oltre che la disciplina pregressa2, anche l’orienta-
mento dottrinale e giurisprudenziale precedente, che, dopo aver negato per tempo im-
memore la validità e la “conversione” nel nostro sistema del matrimonio omosessuale dei 
cittadini italiani che, con l’intento di dare una “veste giuridica” al loro legame, sceglievano 
di convolare a nozze nei Paesi che lo ammettessero, aveva fondato le ragioni dell’intrascri-
vibilità dell’atto dapprima sulla sua invalidità, poi sulla sua inesistenza3 ed infine sulla sua 
inidoneità alla produzione degli effetti4.

Nonostante l’importante effetto sovversivo spiegato, l’intervento del legislatore delegato 
si è rivelato assai più moderato di quanto avrebbe potuto essere se avesse attuato appieno 
l’ampia delega concessa5.

La lettera b) del co. 28 della legge n. 76 del 2016, con cui il legislatore speciale delegava 
il governo a riordinare le norme di diritto internazionale privato che regolano le unioni fra 

1 In riferimento alla disciplina delle unioni civili in generale cfr.: G. AlpA, La legge sulle unioni civili e sulle convivenze. Qualche 
interrogativo di ordine esegetico, in Nuova giur. civ. comm., 2016, 1718; T. AulettA, Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: 
evoluzione o morte della famiglia? (l. 20 maggio 2016, n. 76), in Nuove leggi civ. comm., 2016, 368 ss.; AA. VV., La famiglia 
all’imperfetto, a cura di A. BusAccA, Napoli, 2016; C.M. BiAncA, Diritto civile 2.1, V ed., La famiglia, Milano, 2014, 27 ss.; M. BiAncA, 
Le unioni civili e il matrimonio: due modelli a confronto, in Giur. it., 2014, 1261; M. BlAsi, R. cAmpione, A. Figone, F. mecenAte, g. 
oBeRto, La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze – Legge 20 maggio 2016, n. 76, Torino, 2016; M. Dogliotti, 
Dal concubinato alle unioni civili e alle convivenze (o famiglie?) di fatto, in Fam. e dir., 2016, 868; F. gAzzoni, La famiglia di fatto e le 
unioni civili. Appunti sulla recente legge, in www.personaedanno.it; I. pRisco, Sulla disciplina delle unioni civili e delle convivenze, 
in Rass. dir. civ., 2016, 1081;

2 Si vedano ad esempio le circolari del Ministero dell’Interno, n. 2 del 2001 e n. 55 del 2007, che espressamente negavano la 
trascrivibilità del matrimonio omosessuale contratto oltre confine da due cittadini italiani. 

3 Cfr. T. gAlletto, Identità di sesso e rifiuto delle pubblicazioni per la celebrazione del matrimonio. Per il rifiuto di trascrizione in Italia 
di matrimonio gay celebrato altrove, in Giur.it., I, 1982, 170; M. Bonini BARAlDi, Il matrimonio tra cittadini italiani dello stesso sesso 
contratto all’estero non è trascrivibile: inesistente, invalido o contrario all’ordine pubblico?, in Famiglia e Diritto, 2005, 411 e ss.; A. 
sinAgRA, Matrimonio omosessuale validamente celebrato all’estero ed ordine pubblico italiano, in Dir. Fam., 2006, I, 606; cAvAnA, Sulla 
intrascrivibilità dell’atto di matrimonio validamente contratto all’estero tra persone dello stesso sesso, in Il diritto di famiglia delle 
persone, 2005, 1268 ss.; F. DAnovi, Sull’inesistenza e non trascrivibilità del matrimonio per identità di sesso, in Dir. di fam. e delle 
persone, 2006, I, 606; M. sestA, Il matrimonio estero tra due cittadini italiani dello stesso sesso è trascrivibile in Italia?, in Fam. e dir., 
2007, 166.

4 Per la conclusione dell’excursus interpretativo che ha segnato l’evoluzione giurisprudenziale si veda Cass., 15 marzo 2012, n. 4184, 
in Fam. pers. succ., annotata da S. pAtti, I diritti delle persone omosessuali e il mancato riconoscimento del matrimonio contratto 
all’estero.

5 L’art. 1, comma 28, della legge n. 76/2016, ha delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti princìpi 
e criteri direttivi: «b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l’applicazione della 
disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso 
sesso che abbiano contratto all’estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo».
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persone dello stesso sesso, sembrava infatti – almeno prima facie, da un’interpretazione 
letterale – indurre all’applicabilità indifferenziata della disciplina italiana dell’unione civile 
alle coppie formate da persone dello stesso sesso a seguito di «matrimonio, unione civile 
o altro istituto analogo», senza alcuna barriera territoriale e quindi indipendentemente dai 
limiti di cittadinanza, italiana o straniera, delle parti.

Al contrario, in fase attuativa, il legislatore delegato circoscriveva comunque l’equipa-
razione al solo matrimonio contratto all’estero da persone che avessero, entrambe, citta-
dinanza italiana6.

La scelta del restringimento dei margini della delega appare tuttavia in linea coi princìpi 
costituzionali e sovranazionali che governano la materia in parola: una soluzione oppo-
sta, quale quella dell’applicazione esclusiva e generalizzata della legge italiana a tutte le 
situazioni create all’estero, non solo li avrebbe demoliti, ma ne avrebbe anche violato gli 
obblighi derivati, finendo poi col mortificare il fine del coordinamento degli ordinamenti 
stranieri cui è vocato il diritto internazionale privato, privando altresì la delega del proprio 
oggetto7.

Lo stesso dettato dell’art. 27, l. n. 218/1995, d’altronde, assoggettando il matrimonio 
contratto all’estero da cittadini stranieri all’applicazione della legge nazionale di ciascun 
nubendo, induce ad escludere che il matrimonio contratto fra due cittadini stranieri dello 
stesso sesso possa essere disciplinato attraverso la legge italiana sulle unioni civili8.

Peraltro, l’imposizione del limite spaziale all’equiparazione dell’atto straniero a quello 
interno è avvalorata dalla Relazione illustrativa al decreto delegato, dalla quale emerge 
la necessità di arginare il rischio di comportamenti deliberatamente mirati ad eludere la 
recente normativa interna al fine dell’applicazione dello ius loci celebrationis, quali ad 
esempio quelli adottati da due cittadini, entrambi italiani, recatisi all’estero per vestire la 
loro unione del connotato della transnazionalità.

Naturalmente, vanno esclusi dalla portata applicativa dell’art. 32-bis i matrimoni o le 
unioni costituiti da due cittadini che risiedano abitualmente in un Paese straniero e che 
scelgano di unirsi civilmente nel Paese di residenza9.

6 Sul punto cfr. la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 7 del 2017, in www.giustizia.it, dalla quale si evince che la scelta è frutto dei rilievi 
effettuati in sede di esame parlamentare dello schema di decreto legislativo dalle Commissioni competenti che hanno sottolineato 
la necessità di interpretare la disciplina di delega come diretta ad imporre la soluzione restrittiva nel caso di matrimonio contratto 
all’estero da cittadini italiani dello stesso sesso.

7 Attenzione di siffatto tenore si riscontra anche nel successivo art. 32-ter, laddove il legislatore delegato prevede che la capacità e 
le altre condizioni per costituire unione civile debbano essere regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della 
costituzione dell’unione civile e che solo, in via residuale, nel caso in cui la legge applicabile non ammetta l’unione civile tra persone 
maggiorenni dello stesso sesso possa essere applicata la legge italiana.

8 L’intendimento è comune anche ai giudici di merito. Ex multis cfr. App. Napoli, 13 marzo 2015, che – sulla scorta degli artt. 27 
e 28 L. 31 maggio 1995, n. 218; art. 19, d.P.R. n.396/2000; artt. 8 e 12, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali; artt. 18 e 21, comma 1°, TFUE – esprimendosi in merito ad un matrimonio contratto all’estero tra due donne francesi, 
e quindi cittadine di un Paese che già ammetteva il matrimonio tra persone dello stesso sesso, ha ritenuto esistente il matrimonio 
anche per l’ordinamento giuridico italiano, dando luogo all’applicazione della legge nazionale di ciascuna nubenda ed imponendo 
per conseguenza la sua trascrizione nei registri dello Stato civile, attesa la sua non contrarietà all’ordine pubblico internazionale.

9 Sempre dalla Relazione illustrativa al d. lgs. n. 7 del 2017, emerge che lo schema di decreto legislativo consentisse di costituire 
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In tal caso in effetti, stante soprattutto il carattere transnazionale dell’unione contratta, 
l’applicazione forzata della legge italiana non avrebbe senso, sia perché si sostanzierebbe 
in una lampante infrazione dell’art. 3 Cost. (oltre che in un’immotivata barriera alla libera 
circolazione nel territorio Europeo), sia perché, non avrebbe fini elusivi da dissuadere: la 
condizione dell’abitualità della residenza induce infatti ad escludere che per tale scelta si 
configurino gli estremi di una condotta elusiva della normativa italiana.

2. L’equiparazione delle unioni civili costituite all’estero fra 
persone dello stesso sesso alle unioni civili regolate dalla l. 
n. 76/2016.

Allo stesso modo, l’art. 32-quinques prevede che l’unione civile, o altro istituto analogo, 
costituiti all’estero tra cittadini italiani dello stesso sesso ed abitualmente residenti in Italia 
producano gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana.

A differenza di quanto previsto nel caso precedente, laddove il legislatore mette in ri-
lievo il requisito della cittadinanza dei soggetti, la norma in questione pone l’accento sul 
requisito della loro residenza abituale.

In questo caso, la precisazione tradisce ancor più chiaramente l’intento del legislato-
re delegato di reprimere i comportamenti volti ad eludere l’applicazione della legge n. 
76/2016.

A tal fine, infatti, la disposizione in parola assoggetta alla disciplina nazionale anche le 
unioni costituite all’estero da due cittadini italiani che, pur essendo stabilmente residenti 
in Italia, scelgano di migrare all’estero al solo fine di costituire un’unione civile che eluda 
la legge italiana, senza possibilità di scampo.

La ratio della norma, al pari di quella che pervade l’intero articolato del decreto, è del 
resto perfettamente rispondente ai princìpi costituzionali di tutela dei diritti inviolabili, 
eguaglianza e ragionevolezza (articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione) oltre 

un’unione civile tra persone dello stesso sesso in Italia anche al cittadino di uno Stato straniero che non la consenta, atteso il fatto 
che la legge n. 76 del 2016 non prevede condizionamenti di tipo spaziale, «non limita cioè l’accesso all’unione civile a chi sia legato 
al nostro ordinamento da vincoli quali la cittadinanza e/o la residenza. Del resto, il richiamo – nel comma 19 della legge n. 76 del 
2016 – all’art. 116, primo comma, cod. civ. (“Matrimonio dello straniero nello Stato”) lascia intendere che qualsiasi straniero possa 
costituire un’unione civile in Italia». 

 La trascrizione del matrimonio contratto in Italia da due cittadini stranieri dello stesso sesso, ivi residenti era peraltro ammessa ancor 
prima della riforma del 2016 dalle due fonti di normazione secondaria richiamate in apertura, ovvero dalle Circolari del Ministero 
degli interni n. 2 del 2001 e n. 55 del 2007, che la definivano una trascrizione meramente riproduttiva di atti riguardanti cittadini 
stranieri formati secondo la loro legge nazionale da autorità straniere escludendone la soggezione al limite dell’ordine pubblico di 
cui all’art. 18, l. n. 218/1995. In merito alle natura ed alle funzioni attribuite a tale trascrizione cfr. in dottrina G. liottA, Un altro passo 
verso la conoscenza dell’art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000 presso gli archivi dello stato civile, in Dir. fam., 2010, 203; più in generale, 
cfr. invece, cfr. già B. nAscimBene, Il matrimonio del cittadino italiano all’estero e dello straniero in Italia, in Il diritto di famiglia, 
Trattato diretto da G. Bonilini e G. cAttAneo, continuato da Bonilini, I, 1, Torino, 2007, 2a ed., 189.
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che conforme ai parametri sovranazionali contenuti negli artt. 8 e 14 CEDU, 3 TUE e 26 
TFUE, unitamente alle altre disposizioni dei Trattati sulla libera circolazione delle persone 
e del regolamento 2016/1104/UE sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

À rebours, allora, sono destinate a sfuggire ai margini della legge italiana le unioni 
miste, tra un cittadino italiano e un cittadino straniero ovvero fra due cittadini stranieri: 
essendo loro estraneo l’intento elusivo che anima il flusso migratorio verso i Paesi del 
marriage equality, restano fermi i profili di internazionalità.

Per la stessa ragione, lasciata illesa l’importanza del criterio dell’“abitualità della resi-
denza”, non ha ragion d’essere l’applicazione della disciplina italiana alle unioni costituite 
fra cittadini italiani dello stesso sesso che risiedano abitualmente in un Paese straniero.

In quest’ultimo caso, infatti, non ricorrendo gli estremi di un distacco temporaneo o so-
lo formale dal Paese di provenienza, trova luogo l’applicazione dello ius loci celebrationis, 
in quanto coincidente con lo ius soli.

3. Gli effetti dell’equiparazione sulla libertà di stato

Precedentemente al riconoscimento degli effetti giuridici delle unioni same-sex nel no-
stro ordinamento, i cittadini italiani dello stesso sesso che si fossero sposati o uniti civil-
mente all’estero versavano dunque in uno stato civile “duplice”.

Sebbene regolarmente coniugati o uniti oltralpe, essi infatti risultavano rispettivamente 
celibi o nubili per lo stato civile italiano, conservando quindi la possibilità di (ri)sposarsi 
in patria anche con persone del sesso opposto.

L’atto transnazionale che ne certificava il legame infatti, oltre a non essere riconosciuto, 
né trascrivibile in Italia, non incidendo sullo stato civile delle parti, non rilevava neanche 
come impedimentum ligaminis per l’istaurazione di un successivo rapporto di coniugio.

Prima della riforma del 2016, infatti, sotto la rubrica «Libertà di stato», il vecchio testo 
dell’art. 86 c.c. precludeva la possibilità di sposarsi solo a chi risultasse ancora in costanza 
di un matrimonio – per noi – produttivo di effetti giuridici e trascritto nei registri dello 
stato civile italiano.

Attualmente invece, la norma sostanziale è stata riformata dall’art.1, co. 32, l. n. 76/2016 
ed, in un regime di perfetta equiparazione fra il vincolo giuridico derivante dal matrimonio 
e quello conseguente all’unione civile fra persone dello stesso sesso, il legislatore speciale 
della legge sulle unioni civili ha elevato al rango di causa impeditiva di ordine pubblico, 
non dispensabile10, anche l’unione civile costituita in precedenza.

10 Per la distinzione fra impedimenti dispensabili e non dispensabili v. già c.m. BiAncA, Diritto civile, II, La famiglia e le successioni, 
Milano, 1985, 48. Le due diverse aggettivazioni sono ancora in uso, sebbene riconducibili alla dispensa di diritto amministrativo che 
oggi è affiancata dalla autorizzazione del Tribunale.
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Il nuovo art. 86 c.c. preclude infatti la possibilità di contrarre un nuovo matrimonio non 
solo a chi sia ancora sposato, ma anche a chi sia ancora unito civilmente con una persona 
dello stesso sesso11.

La parificazione realizzata risponde evidentemente ad un sol tempo a due importanti 
necessità, consentendo, sotto un profilo prettamente oggettivo, di tutelare il vincolo mo-
nogamico derivante tanto da un matrimonio quanto da un’unione civile e, sotto un profilo 
meramente soggettivo, invece, di tutelare non solo la posizione del coniuge precedente, 
ma anche la posizione della parte già unita civilmente con persona dello stesso sesso12.

La ratio che pervade la scelta del legislatore speciale è evidentemente la medesima che 
anima il legislatore del 1942.

Specularmente, infatti, il legislatore della novella, all’art. 1, co. 4, della medesima legge 
Cirinnà, enumera le analoghe cause che impediscono la costituzione dell’unione civile, fra 
le quali figura innanzitutto «la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale 
o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso».

Orbene, alla luce di tale trama normativa, dunque, pare corretto ritenere che la lettura 
combinata degli artt. 32-bis e quinquies, l. n. 218/1995, del nuovo art. 86 c.c. e dell’art. 
1, co. 4, della l. n. 76/2016 renda possibile annoverare il matrimonio o l’unione costituiti 
all’estero da cittadini italiani dello stesso sesso fra le cause impeditive di un matrimonio o 
di un’unione civile che si intendano costituire successivamente in Italia.

Stante la “conversione” operata dal decreto delegato, anche le unioni same-sex dei 
cittadini italiani all’estero debbono, di riflesso ed infatti, essere elevate al rango di impe-
dimenta ligaminis ai sensi dell’art. 86 c.c. e dell’art. 1, co. 4, l. n. 76/2016: riconosciuti i 
legami omosessuali costituiti da cittadini italiani all’estero, ammessane la trascrivibilità e 
la conseguente idoneità a determinare il cambiamento dello stato civile delle parti, è dun-
que conseguentemente necessario attribuirgli la veste di cause di nullità del matrimonio o 
dell’unione civile successivi.

11 Il nuovo art. 86 c.c. prevede testualmente che «non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio o da un’unione civile 
fra persone dello stesso sesso precedente». Al di là della imprecisa concordanza nella frase, in ragione della quale non si evince subito 
che l’aggettivo “precedente” debba essere rivolto (non al sesso delle parti, ma) al matrimonio o all’unione civile non ancora sciolti, 
la novella opera senza richiami diretti o indiretti, innestando i virgolettati nel testo dell’articolo del Codice Civile. 

 La tecnica redazionale adottata dal legislatore speciale è oggetto però di notevoli critiche. Più in generale, infatti, ne denuncia i 
“vistosi difetti” F. DAnovi, L’intervento giudiziale nella crisi dell’unione civile e della convivenza di fatto, in Fam. e dir., 10, 2016, 995, 
il quale riscontra un «[…] utilizzo a “corrente alternata” di forme e modelli normativi eterogenei e dissonanti: introduzione di nuove 
norme in sostituzione di preesistenti, ripetizione di regole già in vigore ma con varianti, riferimenti o richiami a norme codicistiche 
o a leggi speciali, applicazioni al nuovo istituto di disposizioni che si riferiscono al matrimonio o utilizzino il termine “coniuge” o 
altri “equivalenti”. La sensazione è quindi quella di un collage o patchwork, in cui il senso compiuto dell’articolato non può essere 
individuato unicamente dal testo, che non dispone –per usare una terminologia ormai cara al mondo processuale – della dovuta 
“autosufficienza”, ma necessita di continui rimandi, trasposizioni e confronti» con le norme che disciplinano il matrimonio.

12 Più in generale cfr. C.A. Jemolo, Il matrimonio, in Tratt. Vassalli, Torino, 1961, 87; c. m. BiAncA, Delle nullità del matrimonio, in 
Comm. Oppo, Cian, Trabucchi, Padova, 1992, 129; n. lipARi, Il matrimonio celebrato davanti all’ufficiale di stato civile. Libertà di 
stato, in Comm. Oppo, Cian, Trabuchi, cit., 143; g. FeRRAnDo, Il matrimonio, in Tratt. Cicu-Messineo, V, 1, Milano, 2002, 306; E. vitAli, 
Il matrimonio civile, in Il diritto di famiglia, I, Famiglia e matrimonio, in Tratt. Bonilini-Cattaneo, cit., 134, mentre per la rilevanza 
della libertà di stato ai fini della tutela di interessi individuali e di interessi superiori si v. p 107 e ss.; mAteRA e g. sAlito, Dei singoli 
impedimenti matrimoniali, in A.A. V.V., Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza, Milano, 2011, 135.
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In questo quadro di indagine, le due norme gemelle devono necessariamente essere 
raccordate con gli artt. 32-bis e 32-quinquies della l. 218/1995, così da poter essere rilette 
attraverso il criterio della “equivalenza” degli effetti delle unioni e dei matrimoni same-
sex contratti dai cittadini italiani all’estero agli effetti riconosciuti alle unioni civili regolate 
dalla legge Cirinnà.

4. Segue: I nuovi compiti dell’ufficiale di stato civile

Conseguentemente gli effetti della novella si riflettono anche sui compiti di cui è inve-
stito l’ufficiale di stato civile.

Sulla scorta del ragionamento appena scorso, pare altrettanto corretto ritenere che 
la libertà di stato, che è condizione necessaria sia per la piena capacità di sposarsi dei 
nubendi di sesso opposto che delle persone dello stesso sesso che siano in predicato di 
unirsi civilmente13, attualmente, debba infatti essere accertata non solo con riferimento 
ai matrimoni ed alle unioni civili precedentemente costituiti in Italia, ma anche a quelli 
precedentemente costituiti all’estero fra cittadini italiani dello stesso sesso e trascritti 
nei registri dello stato civile italiano, perché ormai produttivi di effetti anche nel nostro 
ordinamento.

Innanzitutto, sulla base di quanto previsto, ancora oggi, nell’art. 51, primo comma, del 
Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, d.p.r. 
n. 396 del 2000, chi richiede la pubblicazione di matrimonio «deve dichiarare il nome, il 
cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza degli sposi; il luogo di loro residen-

13 Orbene, vale la pena evidenziare in questo contesto che, alla luce del fatto che l’art. 86 c.c. coesista in rapporto di stretta connessione 
con l’art. 556 c., che definisce invece nel nostro ordinamento il divieto di bigamia, pare strano che la legge speciale, oltre a novellare 
il testo della norma del Codice Civile non abbia novellato anche il testo della norma del Codice Penale che le fa da eco. In merito 
al legame che tiene avvinti l’art. 86 c.c. e l’art. 556 c. ed alla matrice civilistica del divieto di bigamia cfr. A.g. ciAnci, L’invalidità 
del matrimonio, in Diritto della famiglia, a cura di s. pAtti, m.g. cuBeDDu, Milano, 2011, 401. Attesa l’insufficienza del richiamo 
operato dalla clausola di equivalenza di cui al comma 20 dell’art. 1, della legge n. 76 del 2016 ed attesi il divieto di analogia, la 
tassatività, la determinatezza e la precisione delle norme penali, sarebbe parso forse più opportuno infatti che nella medesima 
sede il legislatore speciale avesse introdotto l’equiparazione del vincolo matrimoniale a quello dell’unione civile anche nel Codice 
Penale, “aggiornando” anche il dispositivo della norma di matrice penalistica, tanto da specificare che gli estremi del reato di bigamia 
possano essere integrati anche dal comportamento di chi, in costanza di unione civile con una persona dello stesso sesso, contragga 
un matrimonio avente effetti civili. Una simile scelta, forse più fedele al principio di uguaglianza costituzionalmente garantito ed alla 
logica dell’equiparazione dell’istituto del matrimonio a quello dell’unione civile, avrebbe consentito l’applicazione concreta della 
medesima disciplina sanzionatoria anche nei confronti di questa nuova figura di bigamo, senza lasciare aperto il varco a nuovi, 
ulteriori e necessari interventi legislativi. Tanto più considerato il fatto che il d. lgs. 19 gennaio 2017 n. 6, contenente modificazioni 
ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 
1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76, pur prevedendo una serie di modifiche alle norme penali, non reca 
alcuna menzione dell’art. 556 c.p. A quest’ultimo potrebbe, al più, ritenersi riferito l’art. 574-ter, che, sotto la rubrica «Costituzione di 
un’unione civile agli effetti della legge penale», prevede che, agli effetti della legge penale, il termine matrimonio debba intendersi 
riferito anche alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso e che «quando la legge penale considera la qualità 
di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un’unione 
civile tra persone dello stesso sesso».
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za, la loro libertà di stato; se tra gli sposi esiste un qualche impedimento di parentela, di 
affinità, di adozione o di affiliazione, a termini dell’articolo 87 del codice civile, se gli sposi 
hanno già contratto precedente matrimonio; se alcuno degli sposi si trova nelle condizioni 
indicate negli articoli 85 e 88 del codice civile»14.

Vale la pena precisare che la norma appena richiamata manca evidentemente di menzio-
nare fra le dichiarazioni che gli sposi devono obbligatoriamente rendere ai fini della certifi-
cazione della propria libertà di stato – subito dopo le parole «se gli sposi hanno già contratto 
precedente matrimonio» quella di aver contratto un’unione omoaffettiva precedente e la 
mancanza va sottolineata sia in riferimento alle unioni civili costituite in Italia che le unioni 
o i matrimoni celebrati all’estero prima dell’entrata in vigore della legge del 201615.

Nonostante tale omissione tuttavia, attesa la novella apportata dal comma 32, art. 1, l. 
n. 76/206, all’art. 86 c.c., ai nubendi che siano già ed ancora uniti civilmente con persone 
del loro stesso sesso resta oggi, comunque, preclusa la possibilità di dichiarare “libero” il 
proprio stato civile, nel momento dell’autocertificazione.

Il secondo comma del medesimo art. 51 – anche questo lasciato illeso dalla modifica 
del decreto attuativo – dispone invece che «l’ufficiale dello stato civile deve verificare 
l’esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e può acquisire d’ufficio eventuali docu-
menti che ritenga necessari per provare l’inesistenza di impedimenti alla celebrazione del 
matrimonio».

Come anticipato però, gli accertamenti che l’Ufficiale di stato civile è oggi tenuto ad 
effettuare ai fini della verifica della libertà di stato devono ormai includere nuovi ed ulte-
riori compiti16.

In primo luogo, l’Ufficiale di stato civile è naturalmente tenuto alla verifica dell’inesi-
stenza di un vincolo derivante da una precedente unione civile fra persone dello stesso 
sesso, alla stessa stregua di quanto accade per la verifica dell’esistenza di un precedente 
vincolo matrimoniale17.

Oggi però – sempre in ragione del riconoscimento della validità delle unioni same-sex 
fra cittadini italiani e della loro equiparazione all’unione civile regolata dalla legge n. 76 

14 Sebbene l’apparato del d.P.R. n. 396 del 3 novembre del 2000 sia stato novellato dal d. lgs. n. 5 del 2017, l’art. 51 è rimasto intatto. 
 Sul d.P.R. 396/2000 cfr. amplius: S. ARenA, Osservazioni sulle modalità per applicare praticamente l’art. 18 del nuovo Regolamento 

dello stato civile, in Stato civ., 2006, 83; A.M. BeneDetti, Il nuovo regolamento di stato civile: le novità del d.P.R. 396/2000 in tema di 
matrimonio, in Familia, 2001, III, 643; F. FinocchiARo, Il nuovo ordinamento dello stato civile, la trascrizione delle sentenze straniere 
e delle sentenze ecclesiastiche, in Dir. eccl., 2001, 397.

15 L’omissione sopravvive anche alle modifiche apportate all’articolato del Regolamento del 2000 realizzate attraverso un recente 
decreto attuativo della legge n. 76 del 2016, ovvero dal d. lgs. del 19 gennaio 2017, n. 5 che, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 
28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76, e concepito proprio per l’adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello 
stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, reca modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione 
delle unioni civili.

16 D’altronde, già prima della novella, nella sentenza n. 15 marzo 2012, n. 4184, cit., la Suprema Corte evidenziava che all’ufficiale di 
stato civile fossero «attribuiti penetranti poteri di controllo (anche) sulla trascrivibilità degli atti di matrimonio celebrati all’estero».

17 Art. 51, comma 2, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Ai sensi del successivo art. 59 è fatto obbligo all’Ufficiale di stato civile che rilevi 
l’esistenza di una causa di impedimento del matrimonio non dichiarata di darne notizia al procuratore della Repubblica.
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del 2016 – tale verifica non si limita più alla sole unioni civile contratte in Italia.
In secondo luogo infatti, oltre a non poter più rifiutare di trascrivere nei registri dello 

stato civile italiano il matrimonio o l’unione costituite all’estero da cittadini italiani dello 
stesso sesso18, l’ufficiale di stato civile è tenuto anche a riscontrarne l’inesistenza ai fini 
dell’art. 51, del d.p.r. n. 396/2000, tenuto conto del fatto che, superati molteplici problemi 
interpretativi risontrati sull’argomento, entrambi i vincoli possano ormai essere trascritti 
nei registri dello stato civile e pertanto debitamente verificati.

Già nelle more dell’entrata in vigore dei decreti attuativi della legge Cirinnà, il d.p.c.m 
23 luglio 2016 n. 144, che costituiva il Regolamento recante disposizioni transitorie ne-
cessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile19, prevedeva che gli atti di 
matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso formati all’estero, dovessero 
essere tramessi dall’autorità consolare, ai sensi dell’articolo 17 del d.p.r. n. 396/2000, ai fini 
della trascrizione (art. 8)20. Oggi, poi, lo stesso d.p.r. n. 396/2000, così come modificato 
dal decreto delegato n. 5 del 2017, prevede che una copia dell’atto che certifichi il vincolo 
same-sex costituito oltralpe venga rimessa dagli interessati all’autorità consolare (art. 16) 
ai fini della trasmissione all’ufficiale dello stato civile del comune in cui gli sposi o le parti 
dell’unione civile risiedono ovvero agli ufficiali dei due diversi comuni in cui essi risieda-
no, qualora non abbiano stabilito una residenza comune, imponendo l’obbligo del doppio 
invio (art. 17).

Alla stessa stregua del ragionamento sino ad ora seguito, devono dunque essere am-
pliati anche i compiti cui l’ufficiale dello stato civile è tenuto in materia di annotazioni 
degli atti di nullità o scioglimento del matrimonio o dell’unione civile, ai sensi dell’art. 49, 
lett. g), g-bis), g-ter), del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, come modificato dal d. lgs. 19 
gennaio 2017, n. 5.

Analogamente a quanto prima sostenuto anche questa norma deve quindi essere as-
soggettata ad una lettura combinata con gli artt. 32-bis e quinquies, l. n. 218/1995, così da 
investire l’ufficiale di stato civile, anche per le unioni estere, dei medesimi compiti cui è 
tenuto in caso di cessazione degli effetti civili, scioglimento o nullità del precedente ma-

18 Circa la legittimazione dell’ufficiale dello stato civile a negare la trascrizione dell’atto ai richiedenti cfr. App. Roma, decreto 6 giugno 
2006, in Fam. e dir., 2007, 166, e Trib. Latina, decreto 31 maggio 2005, in Fam. e dir., 2005, 411, con note di schlesingeR e di M. Bonini 
BARAlDi.

19 L’art. 2 del decreto imponeva all’ufficiale di verificare, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, l’esattezza delle 
dichiarazioni rese, attribuendogli il potere di acquisire d’ufficio eventuali documenti che ritesse necessari per provare l’inesistenza 
delle cause impeditive dell’unione o del matrimonio, potendo adottare ogni misura per il sollecito svolgimento dell’istruttoria e 
potendo chiedere la rettifica delle dichiarazioni erronee o incomplete, nonché l’esibizione di documenti. 

 Le ulteriori disposizioni contenute nel decreto transitorio prevedevano poi che la trascrizione in Italia degli atti di matrimonio o di 
unione civile tra persone dello stesso sesso – delle quali almeno una di cittadinanza italiana – costituite di fronte alle autorità estere 
e la richiesta di trascrizione dovesse essere presentata all’Ufficio consolare italiano all’estero della circoscrizione di residenza. 

 Ai sensi della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, l’autorità consolare italiana poteva svolgere le funzioni di 
ufficiale dello stato civile in quanto queste non ostassero le leggi e i regolamenti dello Stato di accreditamento. In presenza di detti 
ostacoli la costituzione di unioni civili all’estero era preclusa.

20 Per un’analisi del regolamento all’indomani della sua entrata in vigore, cfr. BeneDetti, Il nuovo regolamento di stato civile: le novità 
del d.P.R. 396/2000 in tema di matrimonio, cit., 653.
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trimonio o dell’unione civile contratti o costituiti in Italia di un matrimonio o di un’unione 
civile costituiti in Italia, per cui è necessario che le relative sentenze, le convenzioni di ne-
goziazione assistita o gli accordi di soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili 
e di scioglimento vengano annotati nei debiti registri21.

5. Segue: Gli effetti dell’equiparazione sull’azione di nullità 
del matrimonio o dell’unione civile successivi

Proprio perché, alla luce della nuova lettura degli artt. 86 c.c. e 1, co. 4, l. n. 76/2016, 
anche la costanza di un vincolo di coniugio o di unione civile precedentemente contratti 
all’estero fra cittadini italiani dello stesso sesso costituisce impedimentum ligaminis di 
ordine pubblico che determina la nullità del matrimonio o dell’unione civile successivi, 
anche le norme che individuano i legittimati ad esperire l’azione di nullità del matrimonio 
o dell’unione civile devono essere lette attraverso le lenti degli art. 32-bis e quiniques, l. 
n. 218/1995.

D’altronde, in perfetta rispondenza con la ratio legis della norma sostanziale e sempre 
operando al fine di un’equiparazione concreta tra il vincolo giuridico derivante dal matri-
monio e quello conseguente all’unione civile, lo stesso art. 124 c.c., che nella sua vecchia 
formulazione, sotto la rubrica «Vincolo di precedente matrimonio», letteralmente legittima-
va sia il primo coniuge del supposto bigamo ad impugnare il matrimonio successivamente 
contratto in violazione dell’art. 86 c.c., quanto il secondo coniuge del supposto bigamo ad 
impugnare il primo matrimonio22, è stato novellato dall’art. 1, co. 33, l. n. 76/2016.

Senza adoperare la tecnica dei rimandi, il legislatore del 2016 novella ha innestato di-
rettamente il nuovo testo dell’articolo del Codice Civile. Di tal fatta, il nuovo art. 124 c.c., 
comma 1, prevede testualmente che «il coniuge può in qualunque tempo impugnare il 
matrimonio o l’unione civile tra persone dello stesso sesso dell’altro coniuge», specifican-
do poi che «se si oppone la nullità della prima unione civile, tale questione deve essere 
preventivamente giudicata».23.

In linea generale, ancora una volta, l’equiparazione realizzata si sostanzia tanto nella 

21 Art. 49, lett. g), g-bis), g-ter), del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, modificato dal d. lgs. 19 gennaio 2017, n. 5.
22 L’intendimento è comune in dottrina. La legittimazione attiva del primo e del secondo coniuge viene infatti autorevolmente sostenuta, 

ex multis, da: g. giAcoBBe, Il matrimonio, in Tratt. dir. civ., diretto da R. sAcco, 3, Torino, 2011, 419; F. FinocchiARo, Del matrimonio, 
in Commentario Scialoja Branca, vol. 2, Bologna-Roma, 1993, 176; C.A. Jemolo, Il matrimonio, cit., 164; e n. lipARi, Il matrimonio 
celebrato davanti all’ufficiale di stato civile. Libertà di stato, in Comm. Oppo, Cian, Trabucchi, 378. Contra, invece, cfr. F. sAntosuosso, 
Il matrimonio, in Giur. Sist. Civ. e comm., Torino, 1989, 107, il quale esclude che il coniuge del secondo matrimonio possa proporre 
una siffatta impugnazione, ritenendo che la legittimazione che l’art. 124 c.c. riconosce al coniuge abbia carattere speciale rispetto alla 
legittimazione generale che deriva dagli artt. 86 e 117 c.c..

23 La norma di carattere processuale trova eco nella seconda parte del comma 8 – «Se si oppone la nullità della prima unione civile, tale 
questione deve essere preventivamente giudicata» – cui si rinvia per la trattazione delle questioni connesse.
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tutela oggettiva del vincolo monogamico derivante o da un matrimonio o da un’unione 
civile fra persone dello stesso sesso, quanto nella tutela soggettiva del coniuge o, natural-
mente, della parte dell’unione civile che versi nella medesima situazione24.

Sebbene l’art. 124 c.c. infatti menzioni il solo “coniuge” come il soggetto legittimato atti-
vamente ad agire, il legislatore speciale si è prodigato per garantire identiche tutele anche 
a chi sia unito civilmente col supposto bigamo.

Specularmente alla disciplina codicistica dettata per l’azione di nullità del matrimonio 
contratto in violazione dell’art. 86 c.c.25, infatti, il comma il comma 8 della legge Cirinnà 
prevede che anche la parte dell’unione civile possa, in qualunque tempo, impugnare il 
matrimonio o l’unione civile dell’altra parte.

Soffermandosi sulla portata generale della norma codicistica, pare evidente che questa 
resti comunque legata da un rapporto di stretta connessione all’art. 556 c.p.26 ed agli artt. 
86 e 117 c.c., senza trascurare che, proprio con riferimento al coordinamento con art. 117 
c.c., si avverta, però, una evidente distonia. L’effetto distorsivo, che emerge già dal fatto 
che l’intestazione della Sezione in cui è inserito l’art. 124, “Della nullità del matrimonio” 
– che nel progetto originario era “Delle cause di nullità del matrimonio”, poi variata giac-
ché alcune disposizioni si riferiscono all’esercizio dell’azione di nullità27 – racchiuda in sé, 
disorganicamente, anche talune cause di annullabilità del negozio matrimoniale, come ad 
esempio quelle relative ai vizi del consenso o alla stessa incapacità d’agire dei nubendi28, 
viene poi amplificato dalla duplicazione delle forme di invalidità che toccano l’atto viziato 
da bigamia. Nel codice, infatti, gli artt. 124 e 117 prevedono, ad un sol tempo, rispettiva-
mente la nullità e l’annullabilità del matrimonio contratto in violazione dell’obbligo della 
libertà di stato.

La coesistenza dei due diversi tipi di rimedi rispetto all’atto del bigamo crea non po-
che difficoltà interpretative: mentre la nullità contemplata dall’art. 124 c.c. è una forma 
di invalidità imprescrittibile, insanabile e relativa sotto il profilo della legittimazione at-
tiva all’azione che può essere esperita solo da chi veste i panni di coniuge del bigamo, 
l’annullabilità prevista dall’art. 117 c.c si sostanzia in una forma di invalidità soggetta a 

24 Per la discussione in merito alla ratio delle norme in parola si rinvia più in generale a: C.A. Jemolo, Il matrimonio, cit., 87; c. m. 
BiAncA, Delle nullità del matrimonio, in Comm. Oppo, Cian, Trabucchi, Padova, 1992, 129; g. FeRRAnDo, Il matrimonio, in Tratt. Cicu-
Messineo, V, 1, Milano, 2002, 306; E. vitAli, Il matrimonio civile, in Il diritto di famiglia, I, Famiglia e matrimonio, in Tratt. Bonilini-
Cattaneo, cit., 134, mentre per la rilevanza della libertà di stato ai fini della tutela di interessi individuali e di interessi superiori si 
v. p 107 e ss.; P. mAteRA e g. sAlito, Dei singoli impedimenti matrimoniali, in A.A. V.V., Il diritto di famiglia nella dottrina e nella 
giurisprudenza, Milano, 2011, 135.

25 Oltre a prevedere che la sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporti la nullità dell’unione civile successiva, 
il comma 5 della l. 76 del 2016 prevede che all’unione civile tra persone dello stesso sesso si applichino gli articoli 65 e 68, e le 
disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis c.c..

26 Per gli aspetti relativi al collegamento con l’art. 556 c. si rimanda al paragrafo 2 del commento al comma precedente.
27 V. la Relazione introduttiva del Ministro Guardasigilli, n. 96, cit..
28 La mancanza di una netta distinzione fra le cause di nullità e quelle di annullabilità del matrimonio, contrariamente a quanto il 

Codice ci ha abituati in materia di contratti, è tuttavia ascrivibile al fatto che l’esempio del diritto canonico e del diritto francese cui 
il legislatore del 1942 si sia rifatto contemplino la sola categoria della nullità. 
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prescrizione29, sanabile ed assoluta nella parte in cui abilita ad agire entrambi coniugi, gli 
ascendenti prossimi, il pubblico ministero e tutti coloro che abbiano un interesse legittimo 
e attuale all’impugnazione30.

Naturalmente, sebbene quest’ultima norma non includa nel novero dei legittimati attivi 
la parte dell’unione civile con persona dello stesso sesso, è evidente che questa possa 
essere annoverata fra i soggetti portatori di un interesse legittimo ed attuale, in quanto 
animata alla rimozione di uno status coniugale che le cagiona un pregiudizio diretto, im-
mediato e correlato ad interessi di natura familiare.

D’altronde, la previsione del Codice civile è identicamente concepita anche per le unio-
ni civili: la norma gemella dell’art. 117 c.c. è infatti il comma 6 della legge n. 76 del 2016, 
che consente che l’unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive di 
cui al comma 4, ovvero in violazione dell’articolo 68 del codice civile, possa essere im-
pugnata da ciascuna delle parti dell’unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico 
ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale.

Di conseguenza, nell’intento di catalogare la patologia da cui sono affetti gli atti in 
parola in una delle due categorie tradizionali31, parte della dottrina ha dapprima letto 
tale invalidità come una particolare forma di annullabilità in ragione dell’impossibilità di 
definire nullo un negozio idoneo alla produzione di effetti anche solo temporanei quale 
quello in parola32, ritenendo talvolta che l’art. 124 c.c. si legasse all’art. 117 c.c. in base ad 
un rapporto di species ad genus, quasi il primo specificasse solo una delle plurime ipotesi 
contemplate nel secondo33.

L’intendimento iniziale è stato tuttavia superato da chi ha trovato il discrimen fra nullità 
ed annullabilità nella possibilità di convalidare o meno l’atto34.

Consentendo di desumere l’annullabilità delle unioni, matrimoniali e civili, suscettibili 
di convalida e la nullità di quelle afflitte da vizi insanabili, tale criterio ha infatti portato 
a dedurre chiaramente la nullità del matrimonio (e quindi oggi dell’unione civile) del bi-
gamo, da cui derivano un vincolo ed un rapporto in netta antitesi coll’interesse pubblico.

Tant’è che, ormai uniformemente, dottrina e giurisprudenza ritengono potersi legittima-

29 In merito cfr. già Trib. Messina, 20 marzo 1973, in Dir. fam., 1973, 1075 e c. gAngi, Il matrimonio, Milano, 1953, 122.
30 Per la definizione dell’interesse legittimo in giurisprudenza si veda invece, ex multis, Cass. 6 febbraio 1986, n. 720, in Foro it., 1987, 94.
31 L’utilità della riconduzione delle invalidità matrimoniali alle tradizionali categorie della nullità e dell’annullabilità è esclusa invece da 

G. FeRRAnDo, L’invalidità del matrimonio, Trattato di diritto di famiglia, diretto da zAtti, 2011, 889; ed è di povera importanza per P. 
Rescigno, Manuale di diritto privato, Milano, 2000, 409.

32 Soffermandosi sulla produttività degli effetti del matrimonio o dell’unione civile contratti dal bigamo, si esprime in tal senso F. sAntoRo 
pAssARelli, L’autonomia privata nel diritto di famiglia, 1945, oggi in Saggi di diritto civile, Napoli, 1961, I, 381 ss. 

33 C.A. Jemolo, Il matrimonio, cit., 166; nello stesso senso E. vitAli, Il matrimonio civile, cit., 367. Ancor prima A. BeRtolA, Il matrimonio, 
in Trattato Grosso Santoro Passarelli, 1963, 196, riteneva invece che la previsione di cui al primo comma dell’art. 124 c.c. fosse una 
superfetazione, atteso il fatto che la figura del coniuge di “prime nozze” potesse essere già ricompresa nella categoria degli aventi un 
interesse legittimo ed attuale.

34 In questo senso C.M. BiAncA, sub art. 117, cit., 278, al quale peraltro si deve la netta distinzione fra nullità del matrimonio viziato da 
bigamia, da impedimento di parentela non dispensabile, da delitto o dalla sopravvivenza del coniuge presunto morto e annullabilità 
del matrimonio affetto dai vizi residuali. 
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re all’azione di nullità del matrimonio viziato da bigamia entrambi i coniugi, gli ascendenti 
prossimi, il pubblico ministero e tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse 
legittimo e attuale e quindi la persona unita civilmente al bigamo del suo stesso sesso35.

A ben vedere tuttavia, rispetto all’atto viziato da bigamia, anche qualora non si avvertisse 
la necessità di incardinare l’invalidità dell’atto in parola in una della due diverse categorie 
rimediali ed indipendentemente dal fatto che si proponga un’azione di nullità o di annulla-
bilità, resta comunque ferma l’efficacia retroattiva della sentenza che accoglie la domanda36.

Analogamente a quanto detto per l’art. 86 c.c., dunque, anche l’art. 124 c.c., in ragione 
del combinato disposto cogli artt. 32-bis e 32-quinquies, più volte richiamati, deve esse 
letto nel senso consenta anche al coniuge o alla parte unita civilmente all’estero con un 
concittadino italiano identica legittimazione attiva all’impugnazione in parola.

6. Conclusioni sulla funzione della novella: la sanatoria 
delle situazioni pregresse.

Nonostante abbia ridotto la portata applicativa della delega di cui si è detto, l’intervento 
normativo del legislatore speciale del 2017 si è rivelato assai utile ai fini della risoluzione 
delle difficoltà interpretative cui prima si accennava, ovvero dei problemi relativi soprattut-
to alla discussa trascrivibilità dei matrimoni omosessuali contratti oltrefrontiera da cittadini 
italiani prima che la legge sulle unioni civili entrasse a far parte del nostro ordinamento.

Tant’è che a ben vedere, sotto questo profilo d’indagine, la novella sembrerebbe adem-
piere alla funzione di “sanare” le situazioni pregresse, più che a quella di arginare i “nuo-
vi” comportamenti che oggi catalogheremmo come condotte migratorie tipiche del c.d. 
System shopping, ma che, in buona sostanza, ripercorrono la stessa china delle elusioni 
registrate dalla pandettistica37.

Guardando al futuro, in effetti, si ha motivo di credere che l’intento deterrente della 
norma potrebbe, per certi versi, essere mortificato.

Sotto l’egida della legge Cirinnà, stante la possibilità di costituire unioni civili che attri-
buiscano effetti giuridici ai legami fra persone dello stesso sesso anche in Italia, è difficile 
pensare che il flusso migratorio degli italiani verso i Paesi del marriage equality continui 
ad essere scandito dai ritmi precedenti.

35 Relativamente a tale filone interpretativo v. per tutte v. Cass. 29 gennaio 1979, n. 629, in Giust. civ. mass., 1979, 285. 
36 In merito alla retroazione degli effetti della sentenza anche nei confronti dei figli nati o concepiti in costanza del matrimonio invalido 

cfr. amplius C.M. BiAncA, op. ult. cit., 263.
37 Riguardo a tali comportamenti, già u. huBeR, nel suo De conflictu legum diversarum in diversis imperiis, 1684, §§ 22 ed 11, 

evidenziava come il matrimonio dovesse esser regolato giusta le leggi del Paese in cui fosse stato celebrato, all’infuori del caso in 
cui fosse stato contratto col fine fraudolento di eludere le leggi del Paese cui appartenessero i coniugi, come nel caso di matrimonio 
contratto all’estero da minorenni o soggetti incapaci a contrarre matrimonio secondo le leggi del proprio Stato. La soluzione opposta, 
sottolineava il giurista della scuola elegante romano-olandese – v. §§ 8 e 13 – avrebbe distrutto la nostra legislazione.
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Al contrario, volgendo gli occhi al passato, emerge prepotentemente la funzione di “sa-
natoria” cui assolve la novella.

Sino all’entrata in vigore del decreto attuativo n. 7 del 2017, infatti, gli effetti giuridici 
delle molte unioni già costituite da cittadini italiani all’estero – che rappresentavano l’u-
nico strumento che consentisse loro di attribuire una “veste giuridica” al rapporto omoaf-
fettivo – rimanevano confinati ai soli ordinamenti degli Stati stranieri che le ammettevano, 
senza avere alcuna risultanza nei registri dello stato civile italiani e tanto meno in sede di 
pubblicazione38.

Questo problema, di non poco conto, aveva già indotto gli interpreti a sollevare la 
necessità di un intervento legislativo, attese le difficoltà emerse nelle aule di merito e di 
legittimità italiane ed europee39.

I giudici di Strasburgo, infatti, avevano già riscontrato nelle legislazioni interne di taluni 
Stati membri una discriminazione per orientamento sessuale nel diritto al rispetto della vita 
privata e familiare40 ed avevano evidenziato come il diritto al matrimonio non dovesse più 
essere limitato al solo matrimonio tra persone di sesso differente, rimettendo la definizione 
della questione alla legislazione nazionale dello Stato contraente41.

38 L’orientamento dominante sino al precedente decennio riteneva il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso, celebrato all’estero, 
inesistente per l’ordinamento italiano, evidenziando come, allo stato dell’evoluzione della società italiana, il matrimonio tra persone 
dello stesso sesso dovesse ritenersi contrario all’ordine pubblico internazionale poiché confliggente con la storia, la tradizione, 
la cultura della comunità italiana, «secondo una valutazione recepita dal legislatore e trasfusa nelle norme di legge, sia di rango 
costituzionale sia ordinarie, di cui il giudice deve essere solo fedele interprete, indipendentemente dalle sue convinzioni personali, 
e che nessuna interpretazione evolutiva, pure ove fosse in sintonia con il comune sentire, potrebbe, oltre certi limiti, superare». Così 
testualmente T. Latina, decr. 31 maggio 2005, cit., 411. In dottrina cfr. inoltre M. conDinAnzi, c. AmAlFitAno, La libera circolazione 
della “coppia” nel diritto comunitario, in Dir. Un. eur., Milano, 2008, n. 2, 402; F. coRBettA, Trascrizione del matrimonio tra cittadini 
italiani dello stesso sesso contratto all’estero e diritto internazionale privato, in Diritto immigrazione e cittadinanza, 2006, 32 ss..

39 L. mARiotti, La tutela delle unioni omosessuali nel dialogo tra corti interne e Corte europea dei diritti umani in Giurisprudenza 
italiana, 2013, 330. 

 A tal riguardo i giudici della Corte d’Appello di Roma, decreto 6 giugno 2006, avevano già avuto modo di precisare che «in carenza 
di una disciplina sostanziale comune e cogente delle unioni di tipo coniugale tra persone dello stesso sesso a livello europeo, non 
è consentita all’interprete alcuna anticipazione sulla base di una evoluzione della normativa esistente verso un nuovo assetto degli 
istituti interessati, evoluzione che non è allo stato rinvenibile nell’ordinamento nazionale, né perseguibile in via di interpretazione 
sistematica, analogica o estensiva delle norme di diritto interno, peraltro le uniche applicabili nella specie ai sensi dell’art. 27 della 
legge n. 218/95 e dell’art. 115 cod. civ., essendo i reclamanti entrambi cittadini italiani».

40 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 7 novembre 2013, caso Vallianatos e altri c. Grecia (ric. n. 29381/09, 32684/09), in Nuova giur. 
civ. comm., 2014, I, 703, annotata da P. piRRone. La decisione, pronunciandosi in merito al ricorso sollevato da coppie omosessuali 
greche per la violazione dell’art. 8 in combinato con l’art. 14 della Convenzione, perché discriminate rispetto alle coppie eterosessuali 
nell’accesso alla disciplina sulle unioni civili introdotta nell’ordinamento greco dal 2008, condannava lo Stato greco al risarcimento 
dei danni a favore delle coppie ricorrenti. 

41 Corte europea dei Diritti dell’Uomo, caso Schalk e Kopf c. Austria, del 24 giugno 2010, n. 30141/04, in Nuova giur. civ. comm., 2010, 
I, 1337, annotata da M. WinkleR, nella quale la Corte evidenziava come l’unione fra persone dello stesso sesso costituisse l’espressione 
di una relazione familiare sostanzialmente omogenea rispetto a quella sussistente tra individui di sesso opposto, caratterizzata 
dalla stessa capacità di impegnarsi in una relazione stabile e duratura che si rinviene nelle coppie eterosessuali, tanto da arrivare a 
parificare entrambe le coppie in una situazione di fatto affine nella sostanza, con riguardo alla necessità di tutela e di riconoscimento 
da parte dell’ordinamento giuridico nazionale. Nella specie, peraltro, la Corte riconosceva la legittimità del c.c. austriaco seppur non 
prevedesse l’equiparazione del matrimonio fra persone dello stesso sesso, rimettendone l’eventuale modifica alla discrezionalità, 
calibrata in ragione del «margine di apprezzamento», dei singoli Paesi. Si legge infatti nel par. 62 della decisione che «a tale riguardo 
la Corte osserva che il matrimonio ha connotazioni sociali e culturali radicate che possono differire molto da una società all’altra. La 
Corte ribadisce di non doversi spingere a sostituire l’opinione delle autorità nazionali con la propria, dato che esse si trovano in una 
posizione migliore per valutare e rispondere alle esigenze della società».
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Caduto, dunque, il postulato implicito della diversità di sesso dei coniugi quale requi-
sito necessario dell’istituto matrimoniale nell’interpretazione forgiata dalla Corte europea 
dell’art. 12 della CEDU, in ambito nazionale, la stessa Consulta aveva testimoniato la ne-
cessità di edificare una tutela civile per le unioni omosessuali, ritrovando in quelle forma-
zioni sociali tutelate dall’art. 2 Cost. anche l’unione omosessuale, che fosse intesa quale 
stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, «cui spetta il diritto fondamentale 
di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei 
limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri»42.

In un clima interpretativo assai lontano dall’univocità, sulla base del nuovo contenuto 
ermeneuticamente emergente, anche i giudici di merito avevano cominciato a leggere con 
lenti diverse l’art. 12 CEDU, riconoscendo, ad esempio, al coniuge straniero di un cittadino 
italiano il diritto di soggiorno43.

Quasi contemporaneamente, la Corte di Cassazione aveva ammesso una parziale aper-
tura all’accoglimento di tali unioni anche nel nostro sistema di diritto, escludendo che la 
diversità di sesso dei nubendi dovesse ritenersi presupposto indispensabile e naturalistico 
del matrimonio44.

Ciononostante tuttavia si ribadiva il diniego della trascrizione delle nozze omosessuali 
contratte nei Paesi Bassi da due cittadini laziali45. Diniego che però non trovava più ragion 
d’essere nella contrarietà all’ordine pubblico del matrimonio contratto all’estero tra perso-
ne dello stesso sesso46, né quindi nella sua inesistenza47 o nella sua nullità48, ma solo nel 

42 C. Cost., 15 aprile 2010, n. 138, in Fam. e dir., 2010, 653. In merito cfr. amplius: M. WinkleR, Le unioni same-sex straniere in Italia 
dopo la sentenza n. 138/2000 e 10: indicazioni per i giudici in Unioni e matrimoni same-sex dopo la sentenza 138 del 2010: quali 
prospettive?, a cura di B. pezzini, A. loRenzetti, Napoli 2011, 297.; Corte cost., ord. 7 luglio 2010, n. 276, in Il civilista, 2010, 10, 17, e 
ord. 16 dicembre 2010, n. 4, in www.gadit.it. Già nel 2007, con la sentenza del 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349, in Giur. cost., 2007, 
5, 3475, peraltro, la medesima Corte aveva imposto l’adeguamento della giurisprudenza italiana alle norme della CEDU, così come 
interpretata dai Giudici europei.

43 Trib. Reggio Emilia, 13 febbraio 2012, in Dir. imm. citt., IV, 2011, 155. Il Tribunale legge infatti il termine “coniuge” attraverso le lenti 
dell’art. 9 della Carta di Nizza che stabilisce il diritto di sposarsi e costituire una famiglia nel pieno delle garanzie delle leggi nazionali 
che ne disciplinano l’esercizio.

44 P. Rescigno, Il matrimonio same sex al giudizio di tre Corti, in Corr. giuridico, 2012, 861; E. BeRgAmini, Riconoscimento ed effetti 
in Italia di un matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all’estero: la recente evoluzione della giurisprudenza italiana, 
in Nuova giur. civ. comm., 2012, II, 461; e M. WinkleR, F. chiovini, Dopo la Consulta e la Corte di Strasburgo, anche la Cassazione 
riconosce i diritti delle coppie omosessuali in Giust. civ., 2012, 1707.

45 E. cAlò, Sul matrimonio omosessuale un grand arrêt della Cassazione: come dovrà ora comportarsi il Notaio?, in Riv. not., 2012, 504.
46 Alla luce dell’accezione internazional-privatistica, l’ordine pubblico internazionale deve essere inteso quale «complesso di principi 

fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai 
diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo». In questi termini Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2014, n. 24001., n. 
19405 e Cass., 26 aprile 2013, n. 10070; Cass., 6 dicembre 2002, n. 17349 e Cass., 23 febbraio 2006, n. 4040, tutte in www.diritto24.
ilsole24ore.com.

47 Precorrendo i tempi, la Cassazione si allontana dalla categoria dell’inesistenza dell’atto che oggi risulterebbe anacronistica: se la 
patologia dell’inesistenza viene infatti autorevolmente riferita a fattispecie o “situazioni estreme” che non rispondono neanche 
astrattamente all’idea di matrimonio riconoscibile nell’ambiente sociale delle parti (C. M. BiAncA, La famiglia, Milano, 2005, 166; e 
negli stessi termini m. sestA, Diritto di famiglia, Padova, 2005, 67), atteso il suo riconoscimento sociale (per certi versi prima ancora 
che giuridico), oggi più che mai non avrebbe avuto senso parlare del matrimonio omosessuale contratto all’estero come di un 
matrimonio inesistente.

48 In questo senso C.A. Jemolo, Il matrimonio, cit., 45: «Ora, potrà offendere il senso dei più, sempre influenzato, in questa materia, 
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fatto che si trattasse di unioni non riconosciute perché non ancora previste e dunque, per 
ciò solo, improduttive di effetti49.

Tale intendimento però veniva superato dai giudici amministrativi che, escludevano 
che il matrimonio omosessuale celebrato all’estero potesse dirsi privo di efficacia, perché 
comunque produttivo di effetti nel Paese di celebrazione50, tanto da ribadirne, più volte, 
la trascrivibilità51.

Le decisioni assunte in primo grado venivano tuttavia riformate dal Consiglio di Stato 
che, al fine di ricondurre ad unità le posizioni registrate, prescindendo dalla catalogazione 
squisitamente dogmatica del vizio che affligge il matrimonio celebrato all’estero tra per-
sone dello stesso sesso, ne negava comunque la trascrivibilità perché «che si tratti di atto 
radicalmente invalido (cioè nullo) o inesistente (che appare, tuttavia, la classificazione più 
appropriata, vertendosi in una situazione di un atto mancante di un elemento essenziale 
della sua stessa giuridica esistenza), il matrimonio omosessuale deve, infatti, intendersi 
incapace, nel vigente sistema di regole, di costituire tra le parti lo status giuridico proprio 

da ricordi giusnaturalistici, più o meno precisi, il chiamare invalido anziché inesistente il matrimonio tra due persone dello stesso 
sesso (sebbene altrettanto dovrebbe offendere il sentir dire invalido e non inesistente il matrimonio tra padre e figlia, che secondo 
l’insegnamento cattolico osta al diritto naturale, o quello tra due persone già legate da altro vincolo matrimoniale o quello tra 
bambini); ma se si prescinde da queste impressioni, occorre riconoscere che si versa in un caso in cui il negozio formativo c’è stato, 
e nei suoi elementi formali è stato perfetto, mentre ciò che è mancato è la capacità delle parti, nei loro reciproci rapporti. Questa 
mancanza di capacità, se si prescinde da impressioni sentimentali e da rimembranze giusnaturalistiche, non mi pare diversa di fronte 
al diritto da quella propria del caso che contraessero matrimonio padre e figlia o due persone già legate da precedente vincolo».

49 Cfr. Cass., 15 marzo 2012, n. 4184, cit. Appartengono al medesimo filone inoltre: Cass., 21 aprile 2015, n. 8907, in www.diritto24.
ilsole24ore.com, che ribadiva come il matrimonio contratto all’estero fra due cittadini italiani dello stesso sesso fosse riconoscibile 
solo per la legge dello Stato di celebrazione; e poi Cass., 9 febbraio 2015, n. 2400, in Corr. Giur., 2015, 909, in cui ancora si legge che: 
«I componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se – secondo la legislazione italiana – non possono 
far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all’estero, tuttavia – a prescindere 
dall’intervento del legislatore in materia –, quali titolari del diritto alla “vita familiare” e nell’esercizio del diritto inviolabile di vivere 
liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri 
diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di “specifiche situazioni”, il diritto ad un 
trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata». Rientrano nel medesimo filone di merito inoltre: Trib. 
Pesaro, decreto 14 ottobre 2014; Trib. Milano, decreto 2 luglio 2014 e decreto 17 luglio 2014, tutte in www.diritto24.ilsole24ore.com.

50 T.A.R. Grosseto, decreto 9 aprile 2014 e decreto 26 febbraio 2015, in Dir. civ. cont., 10 luglio 2014, annotati da A.M. BeneDetti, 
Giurisprudenza creativa o illusoria? Prima riflessione su Tribunale di Grosseto: a proposito di matrimonio omosessuale celebrato 
all’estero. 

 Sul punto si v. anche Trib. Treviso, 19 maggio 2010, in Dir. fam., 2011, 1239, con nota di M. WinkleR, Ancora sul rifiuto di trascrizione 
in Italia di same-sex marriage straniero: l’ennesima occasione mancata, che sottolinea come «il matrimonio civile tra persone dello 
stesso sesso, celebrato all’estero, è inesistente per l’ordinamento italiano; una volta assodata la non qualificabilità della fattispecie, 
non è necessario accertare la contrarietà del matrimonio omosessuale al nostro ordine pubblico, che, comunque, presuppone 
che l’atto straniero da trascrivere sia compreso nella categoria degli atti esteri trascrivibili nei registri anagrafici italiani secondo la 
disciplina che li regola».

51 Cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 21 maggio 2015, n. 228 e T.A.R. Lazio, 9 marzo 2015, n. 05924, sempre in www.diritto24.ilsole24ore.
com, riguardo al caso dell’annullamento da parte del Prefetto – avutosi sulla base della circolare del Ministero dell’Interno del 7 
ottobre 2014 – della trascrizione nei registri italiani di sedici matrimoni omosessuali celebrati all’estero, avvenuta per autorizzazione 
del Sindaco di Roma (analogamente a quanto già fatto dai Sindaci di Bologna e di Milano). Negli stessi termini si esprimevano anche 
i giudici di merito. Si legge infatti in App. Napoli, 13 marzo 2015, che nell’ipotesi di matrimonio contratto all’estero tra persone dello 
stesso sesso, entrambe cittadine di un Paese che ammette il matrimonio tra persone dello stesso sesso (nella specie, la Francia), 
posto che lo stesso deve ritenersi esistente anche per l’ordinamento giuridico italiano, si deve dare luogo all’applicazione della 
legge nazionale di ciascun nubendo e si impone per conseguenza la sua trascrizione nei registri dello Stato civile, attesa la sua non 
contrarietà all’ordine pubblico internazionale».
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delle persone coniugate (con i diritti e gli obblighi connessi) proprio in quanto privo 
dell’indefettibile condizione della diversità di sesso dei nubendi, che il nostro ordinamento 
configura quale connotazione ontologica essenziale dell’atto di matrimonio. Così riscon-
trata l’inattitudine del matrimonio omosessuale contratto all’estero da cittadini italiani di 
produrre qualsivoglia effetto giuridico in Italia, occorre esaminare il regime positivo della 
sua trascrivibilità negli atti dello stato civile»52.

A fronte dell’arresto dell’inziale slancio giurisprudenziale, l’avvento della novella ha 
dunque sanato tutte quelle situazioni pregresse che vagavano nel limbo dell’intrascrivibi-
lità, fra inesistenza e inidoneità alla produzione degli effetti, e che lasciavano aperto, fra 
gli altri, il grave problema dell’ambiguità dello stato civile delle persone che le avessero 
costituite oltralpe.

Per altro verso, infine, vale la pena rilevare che l’intervento legislativo in parola abbia 
definitivamente consacrato la neutralità dell’istituto del matrimonio rispetto al sesso dei 
nubendi, spalancando, così, le porte ai contestati e ormai nuovi filoni giurisprudenziali. 
Basti pensare, ad esempio, alle pronunce con le quali i giudici della Suprema Corte hanno 
negato la necessità del cambio di sesso del nubendo transessuale53.

52 Consiglio di Stato, 26 ottobre 2016, n. 4899 annotata da G. gARgAno, A chi spetta “l’ultima parola” sull’illegittima trascrizione dei 
matrimoni tra omosessuali celebrati all’estero?, in www.federalismi.it..

53 A tal riguardo, si tenga presente che l’art. 1, co. 27 della legge sulle unioni civili, prevede espressamente che alla rettifica anagrafica 
del sesso, qualora i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, fa seguito 
l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.




