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Abolito il matrimonio di comodo, sparisce anche il 
neonato clandestino?

Giovanni PIZZO
Non si addice agli operatori della pubblica amministrazione fare del gossip legislativo in itinere 
commentando i disegni di legge che li possono riguardare durante il percorso di approvazione 
parlamentare.  Ma  pare  quanto  mai  opportuno  fare  una  eccezione  per  un  argomento 
sottovalutato, forse (il dubitativo è d’obbligo, nel senso che è ben possibile che chi di dovere 
abbia invece le idee chiare e che sia la nostra capacità di lettura insufficiente).  
Veniamo al dunque. Il Senato ha approvato il 5 febbraio 2009 il disegno di legge “Disposizioni 
in materia di sicurezza”, passato ora all’esame della Camera (C. 2180), con nuove disposizioni 
che interessano direttamente la futura attività (tra altri) dell’ufficiale dello stato civile. Oltre ad 
alcune modifiche della legge sulla cittadinanza, il provvedimento si propone esplicitamente di 
”contrastare  il  fenomeno,  purtroppo  sempre  più  frequente,  dei  cosiddetti  «matrimoni  di 
comodo» che da un lato foraggiano l’attività  criminale  e dall’altro  possono risolversi  in  un 
danno per persone in cerca di un affetto”. Si prevede allora di integrare il vigente art. 116 del 
codice civile (matrimonio dello straniero nella Repubblica), obbligando lo straniero a presentare 
oltre al nulla-osta “un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano”.  
Perciò, il non italiano – straniero extracomunitario o comunitario, che intenda sposarsi in Italia 
deve  esibire  all’ufficiale  dello  stato  civile  la  dichiarazione  della  sua  autorità  nazionale 
competente dalla quale risulti che per le sue leggi nazionali nulla osta al matrimonio; ed inoltre 
il  permesso  o  la  carta  di  soggiorno  se  extracomunitario,  o  l’attestazione  di  soggiorno  se 
comunitario. Non mancheranno nodi applicativi da sciogliere, ma la norma è chiara e lineare: 
matrimoni di clandestini e comunque di irregolari stop.
A  fare  da  pendant  a  questa  disposizione  ce  n’è  però  un’altra  che  può  destare  qualche 
perplessità – presumendo, appunto, che la questione non sia stata valutata appieno. Si tratta 
della  proposta  di  modifica  dell’art.  6  comma  2  del  D.  Lgs.  286/1998,  testo  unico 
sull’immigrazione, che nella attuale versione esonera lo straniero dall’obbligo di presentare il 
documento di soggiorno in sede di richiesta di “provvedimenti riguardanti (.) agli atti di stato 
civile”,  mentre  nel  testo  che  si  sta  novellando  questa  eccezione  verrebbe  semplicemente 
eliminata.   
Le conseguenze sarebbero di tutta evidenza per gli addetti ai lavori: non solo l’ufficiale dello 
stato civile non potrà istruire il procedimento per il matrimonio (pubblicazioni e celebrazione) 
se  l’interessato  straniero  non  esibisca  un  valido  documento  di  soggiorno,  ma  non  potrà 
neppure ricevere la dichiarazione di nascita del figlio di straniero non regolare, o la denuncia di 
morte  del  congiunto  da  parte  di  straniero  non   regolare,  e  neppure  avviare  le  pratiche 
funerarie di quel congiunto. Insomma, senza regolare documento di soggiorno lo straniero non 
potrà di fatto entrare negli uffici di stato civile per nessuna ragione, come già succede per gli 
uffici di anagrafe. 
Naturalmente,  se questa è la volontà del  legislatore si  applica e così  sia; in  fondo questo 
sarebbe del tutto coerente con l’idea che in uno Stato di diritto il ’clandestino’ non dovrebbe 
proprio esserci. Però… c’è un però, almeno per quanto riguarda il neonato straniero figlio di 
genitore irregolare. 
L’Italia ha aderito alla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, 
che all’art. 7 prescrive tra l’altro che “il fanciullo [ogni essere umano avente un’età inferiore ai 
diciott’anni: art. 1] è registrato immediatamente al momento della sua nascita”. E siccome in 
uno Stato di diritto gli accordi internazionali si rispettano (almeno finché non sono denunciati), 
non sarebbe male un esplicito richiamo su questo punto nella norma che si va a novellare, non 
fosse che per evitare malintesi a futura memoria. 
Anche perché il  matrimonio  si  potrà pur non fare,  il  decesso pone fine  ai  crucci  terreni  e 
giuridici del clandestino e il suo funerale in un qualche modo comunque si fa; ma il neonato è 
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una  realtà  che  non può  essere  ignorata  dal  sistema giuridico,  c’è  a  prescindere:  o  viene 
registrato e quindi in qualche modo preso in carico dall’ordinamento oppure finisce da subito 
nel sottobosco sociale dei clandestini con tutti i rischi immaginabili. Pur se fino al compimento 
del 18° anno di età non potrà essere espulso (art. 19, comma 2/a del D. Lgs. 286): ma a quel 
punto è ragionevole pensare che, sopravvissuto a ben altro e allenato da anni di accorgimenti 
per non farsi beccare, la sua sostanziale invisibilità tale rimarrà vita natural durante, finché egli 
stesso lo voglia.       
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