
Legge n. 128, 8 marzo 2001, adattamento e apertura del legame matrimoniale e 

introduzione dell’adozione da parte di persone con lo stesso sesso. 

Noi Beatrice, per grazia di Dio, regina dei Paesi Bassi, principessa di Orange Nassau, enz. 

A tutti coloro che vedranno questa legge o la sentiranno leggere, salve! 

Vi informiamo che: 

E’ così che Noi, abbiamo preso in considerazione che, visto che il matrimonio viene adattato e aperto e vista 

l’introduzione dell’adozione da parte di persone dello stesso sesso, e che tali modifiche riguardano il testo del I 

libro del Codice Civile, consideriamo opportuno adeguare le altre norme a questi cambiamenti; 

E’ così che Noi, udito il Consiglio di Stato e di comune accordo con gli Stati Generali abbiamo approvato e 

inteso come Noi approviamo:  

Articolo I. Ministero per gli affari interni e relazioni del Regno 

La Legge comunale fondamentale sui dati personali verrà modificata come segue: 

A. L’articolo 37, quarto comma, dirà quanto segue: 

4. Una modificazione dei dati generali relativi al nome e al sesso del genitore, o primo coniuge, o del partner 

registrato precedente o una modificazione di un dato generale sul nome del figlio dell’iscritto, in seguito ad 

un’ordinanza giudiziaria che impone una modificazione dei dati sul sesso nel certificato di nascita, non vengono 

aggiunti alla lista personale dell’iscritto 

B. Tra il secondo e il terzo comma, dell’articolo 80 verrà introdotto un nuovo secondo comma con il contenuto 

che segue: 

2. L’amministrazione comunale modifica, come eccezione all’articolo 37, quarto comma, su richiesta scritta 

dell’iscritto di un’età maggiore ai sedici anni, entro quattro settimane i dati generali sul nome e i sesso del 

genitore o sul dato generale del nome del figlio dell’iscritto contenuti nella lista personale, in seguito ad 

un’ordinanza giudiziaria che impone una modificazione dei dati sul sesso nel certificato di nascita. 

1. L’articolo 81, verrà modificato come segue: 

2. Il primo comma, parte b, dirà quanto segue: 

b. dati su uno o entrambi i genitori; 

3. Al terzo comma, viene aggiunto dopo la parte "certificato di nascita": o una richiesta come previsto 

dall’articolo 80, secondo comma. 

D. L’allegato 1, viene modificato come segue: 

1. Parte 1, punto d, dirà quanto segue: 

d. Genitori: 

cognome; 

nomi; 



titolo ereditario o prenome; 

sesso; 

data di nascita; 

luogo di nascita; 

paese nativo e, se necessario, regione. 

2. Parte 1, punto e, viene abrogata. 

3. Parte 1, punto f fino ad j, vengono rinominati e fino ad i. 

4. Nella parte 1, nel nuovo punto f, viene inserito dopo "titolo ereditario o prenome": sesso; 

5. Parte 3, dirà quanto segue: 

3. Dati sull’esercizio della potestà parentale sul minorenne. 

L’indicazione che la potestà parentale viene esercitata sull’iscritto esclusivamente da un genitore. 

L’indicazione che la potestà parentale viene esercitata sull’iscritto da entrambe i genitori. 

L’indicazione che la potestà parentale viene esercitata sull’iscritto da un genitore e un terzo. 

L’indicazione che la potestà parentale viene esercitata sull’iscritto da un terzo solo o da due terzi insieme, 

benché sull’iscritto viene esercitata la potestà parentale temporanea e provvisoria. 

Data dell’entrata in vigore della valitità del dato. 

Data della scadenza della validità del dato. 

6. Nella parte 7, i termini "numero di registrazione della madre" e "numero di registrazione del padre" vengono 

sostituiti da: numero di registrazione del genitore. 

7. Nella parte 9, i termini "codice fiscale della madre" e " codice fiscale del padre" vengono sostituiti con: 

codice fiscale del genitore. 

ARTICOLO II. DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA 

A. Articolo 3, primo comma, parte d, della legge sui conflitti tra i coniugi dirà quanto segue: 

d. Che si sarebbe agito violando la regola che una persona puo essere congiunta in matrimonio 

contemporaneamente solo con un’altra persona. 

B. L’articolo 1 della Legge sull’accoglienza dei bambini e per l’adozione verrà modificata come segue: 

1. Nella definizione di genitori che aspirano ad adottare "coniugi" viene sostituito da: coniugi di sesso 

differente. 

2. Nella definizione di genitori adottivi "coniugi" viene sostituita da: coniugi di sesso differente. 

C. La legge relativa all’anagrafe verrà modificata come segue: 



1. Nell’articolo 2, parte d, nella seconda frase "Copie ed estratti di certificati di matrimonio" viene 

sostituito da: "copie ed estratti di certificati di matrimonio o atti di trasformazione di una convivenza 

registrata in un matrimonio". 

2. Nell’articolo 4, "cerimonia nuziale o registrazione di una convivenza" viene sostituito da: cerimonia 

nuziale, registrazione di una convivenza o trasformazione di una convivenza registrata o di un 

matrimonio. 

3. Nell’articolo 5 "cerimiona nuziale o registrazione di una convivenza" viene sempre sostituito da: 

cerimonia nuziale, registrazione di una convivenza o trasformazione di una convivenza registrata o di 

un matrimonio. 

ARTICOLO III. DIPARTIMENTO SOCIALE E DELL’IMPIEGO 

A. L’articolo 18 del regolamento sugli assegni familiari verrà modificato come segue: 

1. Nel secondo comma "Nel caso in cui una donna e un uomo" viene sostituito da: Nel caso in cui due 

persone. 

2. Il terzo comma dirà quanto segue: 

3. In caso di una mancata assegnazione (in) comune, come previsto nel secondo comma, la banca sociale per le 

assicurazioni stabilisce a quale persona viene pagato l’assegno familiare. 

C. La legge sui parenti sopravvissuti viene modificata come segue: 

a. Nell’articolo 1, parte f, "il soggetto il cui padre o la cui madre é deceduto e del quale quel padre o quella 

madre nel giorno del decesso:" viene sostituito da: "il soggetto del quale uno dei due genitori é deceduto e del 

quale quei genitori nel giorno del decesso:". 

b. Nell’articolo 22, quarto comma, nella prima frase "del padre o della madre" viene sostituito da: di uno dei 

genitori. 

ARTICOLO IV 

1. Gli articoli di questa legge entrano in vigore, ad eccezzione del articolo I, in una data fissata con un decreto 

reale, che per i diversi articoli o per parti della legge può essere stabilita differenziatamente. 

2. Se la gazzetta ufficiale nella quale viene immessa questa legge, verrà pubblicata dopo il 31 gennaio 2001, 

l’articolo I entrerà in vigore il giorno dopo la data die pubblicazione della gazzetta nella quale viene immessa e 

avrà efficacia retroattiva fino al primo febbraio 2001. 
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