
Legge n. 9, 21 Dicembre 2000 contenente modificazioni del libro I del Codice Civile 

sull’apertura delle posizioni matrimoniali a persone dello stesso sesso.                  

(Legge sull’apertura delle posizioni matrimoniali). 

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! 

Informiamo che: 

E’ desiderabile un’apertura del matrimonio a persone dello stesso sesso e a quel fine è necessaria una modifica 

del Libro I del Codice Civile; 

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 

Il libro I del Codice civile viene modificato come segue: 

A. Nel secondo comma dell’articolo 16A viene modificata la parte della frase dopo "67" e sostituita con:, 77A, 

80A, quinto comma, e 80f. 

B. All’inizio dell’articolo 20, primo comma, la parte "di atti contenenti la fine di una convivenza registrata" viene 

sostituita da:, "di atti contenenti la fine di una convivenza registrata, di atti di trasformazione di una convivenza 

registrata o di un matrimonio",. 

C. L’articolo 20A viene modificato come segue: 

A. Nel primo comma la frase "nonché le dichiarazioni contenenti la fine di una convivenza registrata" 

viene sostituita da:, "nonché le dichiarazioni contenenti la fine di una convivenza registrata e di 

B. dichiarazioni di trasformazione di una convivenza registrata o di un matrimonio",. 

B. Nel secondo comma, dopo la frase "fine di una convivenza registrata" viene aggiunto: "e la prevista 

trasformazione". 

D. L’articolo 28, primo comma, dirà quanto segue: 

1. Ogni Olandese, che ritiene di appartenere ad un altro sesso da quello indicato sull’atto di nascita e che 

fisicamente é stato adattato al sesso dal lui desiderato per quanto medicalmente e psicologicamente possibile 

e accettabile, può richiedere ad una Corte il cambiamento del sesso sull’atto di nascita, se questa persona, 

iscritta nell’atto di nascita come di genere maschile, non potrà mai più procreare, o se iscritta nell’atto di 

nascita come di genere femminile, non potrà mai più dare alla luce un figlio. 

E. L’articolo 30 dirà quanto segue: 

Articolo 30. 

1. Un matrimonio può essere celebrato tra due persone di sesso diverso o dello stesso sesso. 

2. La legge considera il matrimonio solo nell’ ambito del diritto civile. 

F. L’articolo 33 dirà quanto segue: 



Articolo 33 

Una persona può essere coniugata allo stesso tempo solo con un’altra persona. 

G. L’articolo 41 viene modificato come segue: 

1. Nel primo comma la frase "come fratello e sorella" viene sostituita da: "come fratelli, sorelle o fratello e 

sorella". 

2. Nel secondo comma la frase "che sono fratello e sorella per via di adozione" viene sostituita da: "che sono 

fratelli, sorelle o fratello e sorella per via di adozione". 

H. Dopo la Sezione 5 del Titolo 5 viene inserita una nuova sezione, intitolata come segue: 

Sezione 5A, trasformazione di un matrimonio in una convivenza registrata 

Articolo 77A 

1. Nel caso in cui due persone dichiarano all’impiegato dello stato civile che desiderano trasformare il loro 

matrimonio in una convivenza registrata, l’impiegato dello stato civile del domicilio di una delle due 

parti può redigere un atto con il quale si provvede alla trasformazione. Nel caso in cui i coniugi, dei 

quali almeno uno deve possedere la nazionalità olandese, hanno domicilio fuori dall’Olanda e vogliono 

trasformare il matrimonio in convivenza registrata in Olanda, la trasformazione avviene a cura 

dell’impiegato dello stato civile di ‘s-Gravenhage. 

2. Gli articoli 65 e 66 sono egualmente applicabili. 

3. Una trasformazione pone fine al matrimonio e da inizio alla convivenza registrata dal momento in cui 

l’atto con il quale si provvede alla trasformazione vienne iscritto nel registro delle convivenze 

registrate. La trasformazione non modifica le possibili relazioni di diritto familiare con figli nati prima 

della trasformazione. 

I. Nell’articolo 78 dopo "atto di matrimonio" viene inserito: "o dall’atto di trasformazione, previsto 

nell’articolo 80f." 

J. L’articolo 80A viene così modificato: 

1. Nel terzo periodo del settimo comma la frase: , primo e terzo comma, viene soppressa. 

2. Nell’ottavo comma la frase: , primo e terzo comma, viene soppressa. 

3. Nel nono comma viene soppressa le frase: ",ad eccezione della causa ‘in caso di gravidanza’". 

K. Nell’articolo 80c il punto alla fine della lettera d viene sostituito da un punto e virgola e viene aggiunta una 

nuova lettera e, che dirà quanto segue: 

e. a causa della trasformazione di una convivenza registrata in un matrimonio. 

L. Dopo l’articolo 80e verrà introdotto un nuovo articolo 80f che dirà: 

Articolo 80f. 

1. Nel caso in cui due persone dichiarano all’impiegato dello stato civile che desiderano trasformare la loro 

convivenza registrata in un matrimonio, l’impiegato dello stato civile del domicilio di una delle due parti può 



redigere un atto con il quale si provvede alla trasformazione. Nel caso in cui i partner registrati, dei quali 

almeno uno deve possedere la nazionalità olandese, hanno domicilio fuori dall’Olanda e vogliono trasformare 

la convivenza registrata in un matrimonio in Olanda, la trasformazione avviene a cura dell’impiegato dello stato 

civile di ‘s-Gravenhage. 

2.Gli articoli 65 e 66 sono egualmente applicabili. 

3. Una trasformazione pone fine alla convivenza registrata e da inizio al matrimonio dal momento in cui l’atto 

con il quale si provvede alla trasformazione vienne iscritto nel registro dei matrimoni. La trasformazione non 

modifica le possibili relazioni di diritto familiare con figli nati prima della trasformazione. 

M. Nell’articolo 149 il punto alla fine della lettera d viene sostituito da un punto e virgola e viene aggiunta 

una nuova lettera e, che dirà quanto segue: 

e. a causa della trasformazione di un matrimonio in una convivenza registrata. 

N. L’articolo 395 dirà quanto segue: 

Articolo 395 

Un genitore acquisito é solo obbligato, tentendo conto del contenuto dell’articolo 395A di questo libro, per la 

durata del suo matrimonio o della sua convivenza registrata, a mantenere i figli minori che convivono nella 

famiglia appartenenti al suo coniuge o partner registrato. 

O. Il secondo comma dell’ articolo 395A dirà quanto segue: 

2. Un genitore acquisito é obbligato per la durata del suo matrimonio o della sua convivenza registrata a 

provvedere alle spese di mantenimento previste nel comma precedente per i figli maggiorenni, ma che non 

hanno superato i 20 anni, che convivono nella famiglia, appartenenti al suo coniuge o partner registrato. 

ARTICOLO II 

Nel caso in cui la proposta di legge inoltrata mediante il messaggio reale del 28 ottobre 1999 per modificare il 

regolamento stabilito nel Libro 1 del Codice Civile concernente il diritto al nome, la prevenzione di matrimoni di 

convenienza e il momento in cui si attua la separazione ‘di tavolo e letto’ e di altre leggi (Atti parlamentari della 

seconda camera 1999/2000, 26 862), diventa legge e entra in vigore prima dell’entrata in vigore della presente 

legge, nell’articolo I, lettera L, i riferimenti 80e e 80f vengono sostituiti da 80f e 80g e la lettera J dell’articolo I 

dirà quanto segue: 

J. L’articolo 80A viene così modificato: 

1. Nel terzo periodo del quinto comma la frase: , primo e terzo comma, viene soppressa. 

2. Nel sesto comma la frase: , primo e terzo comma, viene soppressa. 

3. Nel settimo comma viene soppressa le frase: ",ad eccezione della causa ‘in caso di gravidanza’". 

B. Nel caso in cui la proposta di legge inoltrata con il messaggio reale del 28 ottobre 1999 per modificare il 

quanto stabilito nel Libro 1 del Codice Civile concernente il diritto al nome, la prevenzione di matrimoni di 

convenienza e il momento in cui si attua la separazione ‘di tavolo e letto’ e di altre leggi (Atti parlamentari della 

Seconda Camera 1999/2000, 26 862), diventa legge e entra in vigore prima dell’entrata in vigore della presente 

legge, l’articolo 80f del Libro I del Codice Civile, verrà rinumerato come 80g, come si desume. 



J. L’articolo 80A viene così modificato: 

1. Nel terzo periodo del quinto comma la frase: , primo e terzo comma, viene soppressa. 

2. Nel sesto comma la frase: , primo e terzo comma, viene soppressa. 

3. Nel settimo comma viene soppressa le frase: ",ad eccezione della causa ‘in caso di gravidanza’". 

ARTICOLO III 

Il nostro Ministro della Giustizia, entro cinque anni dall’entrata in vigore di questa legge, invia agli Stati generali 

un rapporto sugli effetti di questa legge nella società, con particolare attenzione alla convivenza registrata. 

ARTICOLO IV 

Questa legge entra in vigore in un momento che sarà stabilito con l’emanazione di un Decreto Reale. 

ARTICOLO V 

A questa legge verrà fatto riferimento come: Legge sull’apertura delle posizioni matrimoniali. 

Verrà pubblicata sullo Staatsblad e ogni ministero, autorità, collegio e dipendente pubblico é obbligato ad 

attenervisi 

Beatrix 

Giovanni Cimbalo, 

prodotti per la didattica 

© 2001 

 


