
Il Tribunale Civile di Lecce 

Riunito in camera di Consiglio e composto dai Sigg. Magistrati  

dott. Francesco                                    GIARDINO                Presidente 

dott. Grazia                                         ERREDE                       Giudice 

dott. Sergio                                          DE BARTOLOMEIS    Giudice 

  

          Letta l’istanza depositata il 12/12/2006 ed esaminati i documenti esibiti a corredo della stessa; 

          considerato che il matrimonio del Signor D. O. nato a Maglie il 21/01/1959 e la signorina L. S. R., cittadina 

dominicana nata il 12/10/1990 a San Juan de la Maguana, veniva celebrato secondo le norme del diritto 

dominicano, quindi dietro espressa autorizzazione del Tribunale dei minori del distretto di San Juan, pertanto nel 

pieno rispetto della legge nazionale del luogo di celebrazione nonché di quella di almeno uno dei coniugi al 

momento della celebrazione; 

che l’ufficiale di stato civile del Comune di Maglie rifiutava Ia trascrizione dell’atto ritenendo trattarsi di matrimonio 

intrascrivibile, in quanto ricadente nelle ipotesi di violazione dell’art. 84 del codice civile; 

            che l’atto di matrimonio non perde la sua validità nell’ipotesi in cui manchino i requisiti sostanziali relativi 

allo stato ed alla capacità delle persone previste dalla legge italiana, fino a quando non sia impugnato per una 

delle ragioni previste dall’art. 117 cod. civ. e non sia intervenuta una pronuncia di nullità o di annullamento; 

            che la trascrizione dell’atto di matrimonio ha natura puramente certificativa e dichiarativa per cui in tale 

fase non è consentita alcuna indaginesulla sua validità o conformità all’ordine pubblico e che ogni eventuale 

impugnazione al riguardo può essere proposta, dai soggetti legittimati, solo successivamente all’avvenuta 

trascrizione; 

            che la signorina L. S. R. ha già espresso la propria intenzione di mantenere in vita il vincolo matrimoniale 

con il Signor D. O.; 

  

            che signori T. S. A. e B. R. V. entrambi esercenti la potestà genitoriale sulla minore L. hanno dichiarato, sin 

d’ora di essere favorevoli al mantenimento in vita del suindicato matrimonio; 

            che il P.M., altro soggetto legittimato ex art. 117 del cod. civ. in data 21/12/2006 ha dichiarato di rinunciare 

all’impugnazione; 

P.Q.M. 



            ORDINA all’Ufficiale di stato civile del Comune di Maglie di trascrivere l’atto di matrimonio celebrato il 

15/07/2006 in San Jaun de la Maguana da D. O. nato a Maglie il 21/01/1959 e L. S. R. nata a San Juan de la 

Maguana il 13/10/1990. 

            Dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo 

          

          Lecce, 08/01/2007 

          

          Il Giudice Relatore                                                                  Il Presidente 

          Firmato                                                                                    Firmato 

	  


