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TRIBUNALE DI TREVISO   

VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

RICORSO EX ART. 95 DEL DPR N. 396/2000 

Il sottoscritto avv. Francesco Tartini (TRTFNC63H13C957E)  procuratore per mandato 

in calce al presente atto dei coniugi: 

DRAIJ ZAIM  nato a  Beni Oukil (Marocco) il 02.03.1962 c.f. DRJZAM62C02 Z330V   e 

EL BOUZAIDI FATIMA nata a Beni Oukil (Marocco) il 05.04.1970  c.f.  

LBZFTM70D45Z330G 

entrambi residenti a Crocetta del Montello, via Erizzo n. 145 ed elettivamente domiciliati 

ai fini della presente procedura presso lo studio del difensore in Montebelluna, via de 

Gasperi n. 2, ove ogni comunicazione o notifica potrà essere effettuata anche a mezzo 

fax al n. 0423 303457  

ESPONE QUANTO SEGUE 

I ricorrenti si sono uniti in matrimonio in Marocco nell’agosto  del 1988  (il giorno è 

imprecisato)  con una cerimonia di carattere tradizionale,  come è d’uso nelle aree rurali 

di quel paese, svoltasi nella cittadina di Fquih Ben Salah   

L’esistenza del vincolo matrimoniale veniva successivamente accertata dal Tribunale di 

prima Istanza di Fquih Ben Salah  - sezione notarile,  con proprio “Atto di accertamento 

di sussistenza dei vincoli coniugali”  del 21.05.1990 n. 9984/90 Reg. 

Con successivo atto di rettifica 17.08.2009  registrato al n. 53 foglio 44 registro n. 62 

detto atto di accertamento veniva integrato con l’indicazione della data di nascita 

completa dei due sposi. 

Copia autentica e con traduzione giurata del predetto atto di accertamento veniva 

legalizzata in data 01.09.2010 dal Vice Consolato d’Italia a Marrakech,  mentre   analoga 

legalizzazione era già stata apposta in data 10.09.2009  dal Consolato Generale d’Italia 

a  Casablanca  su copia autentica e con traduzione giurata dell’atto di rettifica   

(all. 1 e 2). 

I ricorrenti da tempo risiedono in Italia con i cinque figli nati dal matrimonio.  
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Il marito ed i figli hanno già ottenuto la cittadinanza italiana, mentre la moglie è in 

procinto di  richiederla.  

Al fine di poter allegare a tale domanda di cittadinanza il certificato di matrimonio, i 

coniugi hanno recentemente richiesto al Comune di Crocetta del Montello ove risiedono 

la trascrizione degli atti formati dal  tribunale marocchino. 

Con nota 18.11.2010 n. 9912 l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crocetta 

comunicava il rigetto della domanda di trascrizione (all. 3),  motivandola sulla scorta 

delle istruzioni contenute al paragrafo 9.1.1. del  “Massimario per l’Ufficiale dello Stato 

Civile”  1 che di seguito testualmente si riportano  (all. 4):  

Non sono trascrivibili gli atti di matrimonio che non registrino l’espressa 

dichiarazione    degli sposi di prendersi rispettivamente in marito ed in moglie 

manifestata di fronte all’autorità competente; pertanto non possono essere 

trascritti atti come la cosiddetta “omologazione di matrimonio” prevista in 

taluni ordinamenti, che consiste nella dichiarazione resa (ed omologata da 

un’autorità giurisdizionale del paese straniero) anziché dagli sposi, da 

testimoni di una celebrazione avvenuta in forma “familiare o “privata”.   

Detta nota veniva accompagnata dall’informativa relativa alla possibilità di presentare 

ricorso avanti al Tribunale di Treviso ai sensi dell’art. 95 del DPR n. 396/2000. 

** ** ** 

La fattispecie che ci impegna è quella  della cd. “omologazione di matrimonio”  prevista 

dall’ordinamento di vari paesi in cui sopravvivono forme tradizionali di unione 

matrimoniale,  che l’ordinamento statale riconosce ad ogni effetto civilistico mediante un 

atto di accertamento demandato ad una pubblica autorità, nel caso del Marocco al 

tribunale di prima istanza territorialmente competente. 

Essendo questa la procedura prevista dalla lex loci  per accertare e documentare 

l’esistenza e la validità del vincolo matrimoniale,   ad essa va applicato  l’art. 28 della l. 

                                                 
1 Pubblicato integralmente in 
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/documentazioneRicerca.do?metodo=dettaglioDocumento&servizio
=documentazione&ID_DOCUMENTO=1119&codiceFunzione=DO&codiceSettore=SC 
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31 maggio 1995 n. 218 “Riforma del Sistema Italiano di Diritto Internazionale Privato”  

secondo il quale  “il matrimonio è valido quanto alla forma (c.c.. 82 ss.) se è considerato 

tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei 

coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello stato di comune residenza in 

tale momento” 

La validità del matrimonio contratto secondo la lex loci è del resto affermata,  in 

relazione ai cittadini italiani, anche  dall’art. 115 c.c.,  e tale norma non può non 

applicarsi in via analogica ai cittadini stranieri,  anche ai sensi dell’art. 2 del T.U. 

sull’Immigrazione,  perché in caso contrario ci troveremmo di fronte ad una violazione 

del principio di uguaglianza. 

L’art. 1 n. 1 bis della l. 241/90 afferma che: 

La Pubblica Amministrazione nell’adozione di atti di natura non autoritativa agisce 

secondo le norme del diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente;  

ed è quindi tenuta anche al rispetto delle norme di diritto internazionale privato. 

Ritiene quindi questa difesa che il rifiuto opposto dal Comune di Crocetta sia illegittimo, 

oltre che viziato dalla mancata preventiva comunicazione  ex art. 10 bis della l. 241/90. 

Le istruzioni contenute nel massimario ministeriale e  poste  alla base del diniego altro 

non sono che una compilazione di decisioni amministrative che evidentemente non 

hanno né forza di legge né di precedente giurisprudenziale.   

Tra l’altro detto massimario riporta anche altra decisione che potrebbe rilevare nel caso 

di specie come ostativa alla trascrizione,  ancorché non citata dal Comune di Crocetta:  

“Non potrà essere  trascritto il matrimonio contratto all’estero se il relativo atto manchi 

dei requisiti essenziali del luogo di celebrazione e della data matrimonio. Tale 

documento potrà tuttavia essere utilizzato dagli interessati per chiedere ai sensi dell’art. 

95 del DPR 396/2000 la formazione dell’atto di matrimonio al tribunale competente. 
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Qualora tale istanza venga accolta, il tribunale emetterà un provvedimento che andrà 

trascritto nei registri di stato civile e costituirà l’atto di matrimonio dell’interessato” 2 

Lo stesso massimario non riporta invece l’opposto e più convincente  parere formulato il 

13.06.2007 dal servizio consulenza dell’ ANUSCA – Associazione Nazionale Ufficiali di 

Stato Civile e d’Anagrafe e reperibile sul sito www.anusca-online.com  che riconosce la 

trascrivibilità degli “Atti di Omologazione di Matrimonio”, con l’unico limite di non 

ravvisare nel loro contenuto  eventuali elementi contrastanti con norme imperative, quali 

il matrimonio poligamico, l’unione tra fratello e sorella e simili  (all. 5). 

In linea con tale orientamento, il Comune di Giavera del Montello ha recentemente 

trascritto un atto di matrimonio tra due cittadini del Burkina Faso celebrato nel 1985 

secondo rito tradizionale e quindi accertato con sentenza del locale tribunale 

dipartimentale (all. 6  già agli atti di questo tribunale  nel procedimento per separazione 

n. 6375/2009 RG)   

Da una corretta lettura dell’art. 28  della l. 218/95  consegue che l‘ordinamento italiano – 

si tratti del Ministero dell’Interno o dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crocetta  - 

non può contestare la validità del matrimonio celebrato all’estero nelle forme previste 

dalla legge ivi vigente, e tantomeno sindacare  la forma degli atti  dalla stessa previsti 

per  documentarne l’esistenza,   e che il Comune richiesto della trascrizione è tenuto ad 

effettuarla ogniqualvolta l’atto è ritualmente tradotto e legalizzato dalle competenti 

autorità  3 

Analogo principio vigeva nel previgente sistema di diritto internazionale privato 

disciplinato dagli artt. 17 e segg delle  preleggi 4 

                                                 
2  Si tratta della una risoluzione 22 settembre 2008 del Ministero dell’Interno riportata in vari portali 
dedicati alla Pubblica Amministrazione, tra i quali il sito  www.piemmenews.it, 
3 Gli ufficiali dello stato civile devono procedere alla trascrizione di un atto di matrimonio celebrato 

all'estero e contratto da cittadini stranieri residenti in Italia se l'atto è stato ritualmente tradotto e 
legalizzato dalle competenti autorità straniere; alla trascrizione non può essere attribuita solo una 
funzione riproduttiva, avendo essa natura e finalità pubblicitaria, il che rileva ai fini dell'opponibilità: ne 
deriva che i coniugi possono ottenere l'annotazione del regime patrimoniale da essi prescelto, ai sensi e 
per effetti dell'art. 30 l. n. 218 del 1995.  Tribunale Venezia, 15/09/2006   Dir. famiglia 2007, 1, 257 
 
in senso conforme: Tribunale Monza, 31/03/2007   Dir. famiglia 2007, 4, 1736 (nota Di Sapio) 
4 Le norme di diritto internazionale privato attribuiscono ai matrimoni celebrati all'estero tra cittadini 
italiani o tra italiani e stranieri immediata validità e rilevanza nel nostro ordinamento, sempre che essi 
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Solo un’impugnazione ex art. 117 c.c. , con conseguente pronuncia di nullità o 

annullamento del matrimonio potrebbe rendere invalida per l’ordinamento italiano, (con 

ciò dovendosi censurare in parte qua anche le conclusioni formulate dall’ANUSCA)  

l’unione celebrata all’estero secondo la lex loci, ma fino a quel momento essa sarà  

efficace ad ogni effetto di legge 5. 

Nel caso di specie l’unione matrimoniale, sulla base sulla base di altra copia autentica e 

legalizzata del decreto del tribunale marocchino di cui  si è chiesta la trascrizione,   è già 

stata riconosciuta valida in sede di rilascio alla signora EL BOUZAIDI FATIMA del 

permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (all. 7).   Quindi il matrimonio è 

stato riconosciuto come tale sia dagli organi periferici del Ministero degli Interni  che 

hanno rilasciato il nulla osta al visto di ingresso e successivamente il titolo di soggiorno,  

sia dagli organi periferici del  Ministero degli  Esteri  che presso la sede diplomatica 

italiana in Marocco le hanno apposto il visto sul passaporto.  

Lo stesso dicasi per i documenti di identità  ed il certificato di stato di famiglia con 

indicazione “coniugato / a “ rilasciati dal Comune di Crocetta  (all. 8 e 9). 

Negli oltre 10 anni di residenza in Italia molteplici sono state le occasioni in cui 

l’ordinamento italiano ha riconosciuto la validità del matrimonio,  vuoi in sede di 

iscrizione allo stato civile dei  4 figli nati in Italia vuoi in sede di concessione degli 

assegni familiari. 

Vigendo nel nostro ordinamento il principio di coerenza degli atti amministrativi,  

corollario dei generale principio di  economicità ed efficacia dell’azione  amministrativa 

                                                                                                                                                                  
risultino celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera (e, quindi, spieghino effetti civili 
nell'ordinamento dello Stato straniero) e sempre che sussistano i requisiti sostanziali relativi allo stato ed 
alla capacità delle persone previsti dalla legge italiana. Tale principio non è condizionato dall'osservanza 
delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente 
certificativa, e scopo di pubblicità di un atto già di per sè valido sulla base del principio locus regit actum.  
Cassazione civile, sez. I, 19/10/1998, n. 10351   Mastrangelo c. Hibbs   Giust. civ. Mass. 1998, 2119 

 
5 I matrimoni celebrati all'estero tra cittadini italiani e tra italiani e stranieri hanno immediata validità 

nell'ordinamento italiano qualora risultino celebrati secondo la forma prevista dalla legge straniera; nè 
essi perdono tale validità, quando manchino i requisiti sostanziali relativi allo stato e alla capacità delle 
persone (quale lo stato libero) fino a quando il relativo atto non sia impugnato ex art. 117 c.c. e non sia 
intervenuta una pronuncia di nullità o annullamento.  Cassazione civile, sez. I, 13/04/2001, n. 5537    
M. c. Min. int.          Riv. dir. internaz. priv. e proc. 2002, 149 
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sancito dall’art. 1 della l. 241/90,  non è pensabile che l’atto di matrimonio già utilizzato 

per finalità di pubblica sicurezza, previdenza sociale ecc. non sia invece valido per lo 

stato civile. 

Di qui la domanda che si formula in via principale di dichiarare illegittimo il rifiuto opposto 

dall’Ufficiale dello Stato Civile di Crocetta del Montello  alla richiesta di trascrizione del 

matrimonio contratto dai due ricorrenti e documentato con i due atti del tribunale 

marocchino allegati sub 1 e 2 

** ** ** 

Qualora il Tribunale adito condividesse invece la tesi del Comune di Crocetta, in via 

subordinata si chiede la formazione ex novo di un atto di matrimonio attestante la 

validità del matrimonio che i coniugi hanno contratto  in data  nell’agosto 1988 in località  

Fquih Ben Salah . (Marocco). 

Richiamato anche il combinato disposto degli artt. 132 e 452 c.c.  il Tribunale di Treviso 

vorrà riconoscere l’attendibilità e la veridicità del contenuto del documento con il quale il 

Tribunale Marocchino ha accertato la sussistenza del vincolo coniugale,  sulla scorta del 

quale l’ordinamento italiano ha già riconosciuto ai due ricorrenti il diritto all’unità familiare 

di cui agli artt. 28 e segg. del D.Lgs. 286/98. 

Tutto ciò premesso, i coniugi  DRAIJ ZAIM e EL BOUZAIDI FATIMA come sopra 

rappresentati e difesi 

RICORRONO 

Al Tribunale di Treviso, ai sensi degli artt. 95 e 96 del DPR n. 396/2000 chiedendo: 

in principalità: 

che sia dichiarata l’illegittimità del rifiuto di trascrizione dell’atto di accertamento della 

sussistenza dei vincoli coniugali 25.05.1990 del Tribunale di Prima Istanza di Fquih Ben 

Salah  e del successivo atto di rettifica 17.08.2009 del medesimo Tribunale, ordinando 

all’ufficiale dello stato civile del comune di Crocetta di effettuare la trascrizione nei 

registri di matrimonio di quel comune. 

Spese di lite rifuse 
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In subordine 

Voglia il Tribunale, sulla scorta della documentazione agli atti emettere un decreto 

sostitutivo del certificato di matrimonio dichiarando che i signori DAIJ ZAIM  nato a  Beni 

Oukil (Marocco) il 02.03.1962   e EL BOUZAIDI FATIMA nata a Beni Oukil (Marocco) il 

05.04.1970  sono marito e moglie per l’effetto dell’unione celebrata a Fquih Ben Sala  

nel mese di agosto del 1988 ordinando all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di 

Crocetta del Montello di  effettuarne la trascrizione nei registri di matrimonio di quel 

comune. 

Spese compensate 

Si allega: 

1) Atto di accertamento di sussistenza dei vincoli coniugali 25.05.1990  

2) Atto di rettifica 17.08.2009 

3) Provvedimento di diniego 18.11.2010 del Comune di Crocetta del Montello 

4) Estratto del “Massimario per l’Ufficiale di Stato Civile” ed 2009 

5) Parere ANUSCA 13.07.2007 

6) Copia atto di matrimonio e relativa trascrizione coniugi Yanchine / Bambara  

7) Documentazione relativa al rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento 

familiare 

8) Copia documenti di identità dei ricorrenti 

9) Certificato di stato di famiglia  

Treviso lì 07.02.2011 

        Avv. Francesco Tartini  

 

 

 

 

 

 


