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1 - Brevi cenni sull’immigrazione verso il Regno Unito 
 
All’epoca in cui l’impero britannico si estendeva sui cinque 

continenti era frequente che, soprattutto nelle città portuali del Regno 
Unito, si insediassero delle comunità provenienti dagli sterminati 
territori coloniali. Tuttavia, fino al termine della seconda guerra 
mondiale, il fenomeno non assunse dimensioni tali da poter parlare di 
flussi migratori. L’unica eccezione fu rappresentata dall’arrivo degli 
ebrei, che cercarono nel Regno Unito un rifugio che consentisse loro di 
sfuggire alle persecuzioni subite in Russia, a partire dal 1881, ed in 
Germania, negli anni che precedettero la seconda guerra mondiale.   

Come è noto, il periodo successivo al secondo conflitto mondiale 
ha visto completarsi il processo di dissoluzione dell’impero britannico. 
Ai cittadini delle nazioni che conseguirono l’indipendenza e che 
entrarono a far parte del British Commonwealth of Nations venne concesso 
il diritto di risiedere nel Regno Unito (right of abode) e di acquistarne la 
cittadinanza dopo un anno di residenza1. Questa disciplina di favore 
attrasse molti ex sudditi, i cui Paesi, dopo aver conseguito 
l’indipendenza, si trovarono ad affrontare seri problemi economici, 
sociali e politici. Allo stesso tempo, il crescente sviluppo industriale che 
interessò il Regno Unito nel periodo successivo alla seconda guerra 
mondiale, provocò un bisogno di manodopera a basso costo per una 
serie di attività lavorative che molti britannici non erano disposti a 

                                                           
• Il presente scritto è destinato alla pubblicazione in V. TOZZI e M. PARISI (a cura di), 

Immigrazione e soluzioni legislative in Italia e Spagna. Istanze autonomistiche, società 
multiculturali e diritti civili e di cittadinanza, in fase di stampa.  

 
1 La legge che garantì il diritto di cittadinanza agli immigrati provenienti dai Paesi 

del Commonwealth fu il British Nationality Act del 1948. 
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svolgere. Tutte queste condizioni determinarono, nel corso degli anni 
Cinquanta, un forte afflusso verso il Regno Unito di immigrati, 
provenienti soprattutto dal subcontinente indiano e dall’area caraibica2.  

L’imponenza di tale fenomeno migratorio pose l’esigenza di una 
regolamentazione più rigorosa che portò, su iniziativa del Conservative 
Party, all’approvazione, nel 1962, del Commonwealth Immigrants Act. 
Questo fu il primo di una serie di provvedimenti normativi con i quali, 
allo scopo di arginare l’afflusso di immigrati, provenienti non soltanto 
dai Paesi del Commonwealth, vennero progressivamente ristrette le 
possibilità di ottenere il diritto di residenza nel Regno Unito3. 
 
2. Gli sham marriages e la pronuncia di illegittimità dell’Asylum and 

Immigration (Treatment of Claimants, etc.) Act del 2004 
 
È facile immaginare come il graduale irrigidimento delle regole 

dettate per disciplinare l’immigrazione abbia indotto coloro i quali, pur 
intendendo stabilirsi nel Regno Unito, non possedessero i requisiti 
previsti dalla legge a cercare degli espedienti che consentissero loro di 
aggirare la sempre più rigorosa normativa in materia. Tra questi 
strumenti fraudolenti merita di essere trattato, per la sua crescente 
diffusione, quello degli sham marriages (matrimoni simulati), celebrati 
all’unico scopo di fare ottenere ad uno dei nubendi il diritto di risiedere 
stabilmente nel Regno Unito.  

Le prime misure volte a combattere il fenomeno in esame sono 
contenute nell’Asylum and Immigration Act del 1999 che, alla sezione 24, 
ne forniva anche una definizione legislativa4. Secondo quanto previsto 
dalla richiamata disposizione, un matrimonio poteva essere 
potenzialmente uno sham marriage allorché venisse contratto tra un 

                                                           
2 Per una storia dei fenomeni migratori che hanno interessato il Regno Unito cfr. C. 

HOLMES, John Bull’s Island: Immigration and British Society, 1871-1971, Basingstoke, 1988; 
V. KIERNAN, Britons Old and New, in C. HOLMES (ed.) Immigrants and Minorities in 
British Society, London, 1978; S. PATTERSON, Immigrants and Minority Groups in British 
Society, in S. ABBOTT, The Prevention of Racial Discrimination in Britain, London, 1971. 

3 Si ricordano, tra i provvedimenti adottati dal Parlamento britannico in tema di 
immigrazione, il Commonwealth Immigration Act del 1968, l’Immigration Act del 1971, il 
British Nationality Act del 1981. 

4 «Sham marriage means a marriage (whether or not void) - 
(a) entered into between a person ("A") who is neither a British citizen nor a national of an 

EEA State other than the United Kingdom and another person (whether or not such a citizen 
or such a national); and 

(b) entered into by A for the purpose of avoiding the effect of one or more provisions of 
United Kingdom immigration law or the immigration rules». 
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cittadino di uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo5 ed un 
cittadino di un Paese terzo, all’unico scopo di frodare la normativa 
britannica in tema di immigrazione. Il provvedimento normativo de quo 
obbligava i pubblici funzionari, ai quali fosse stata presentata la 
richiesta di contrarre matrimonio agli effetti civili6, in presenza di 
fondati elementi (reasonable grounds for suspecting that the marriage will be 
a sham marriage), a comunicare al Secretary of State for the Home 
Department7 i propri sospetti circa la genuinità della volontà 
matrimoniale dei contraenti. Le segnalazioni inviate al Secretary of State 
ai sensi della menzionata legge sono aumentate di anno in anno, 
passando dalle 756 del 2001 (primo anno di entrata in vigore del 
provvedimento), alle oltre 3700 del 20048.  

La crescente diffusione dei matrimoni fittizi ha indotto il 
legislatore ad intervenire nuovamente, allo scopo di contrastare il 
fenomeno. Le sezioni 19-25 dell’Asylum and Immigration (Treatment of 
Claimants, etc.) Act del 20049, racchiuse sotto l’intitolazione procedure for 

                                                           
5 Lo Spazio Economico Europeo (SEE) è stato creato in virtù del Trattato firmato a 

Porto (Portogallo) il 2 maggio 1992. Detto accordo, entrato in vigore il 1 gennaio 1994, 
ha consentito ai Paesi della European Free Trade Association (EFTA) di partecipare al 
Mercato comune europeo, pur senza appartenere alla Unione Europea. I Paesi membri 
della EFTA sono Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Quest’ultima, tuttavia, in 
seguito all’esito di un referendum interno, non partecipa allo Spazio Economico 
Europeo. Cfr. B. BEUTLER, R. BIEBER, J. PIPKORN, J. STREIL, J.H.H. WEILER, L’Unione 
Europea. Istituzioni, ordinamento e politiche, Bologna, 1998; R. BIN, P. CARETTI, Profili 
costituzionali dell’Unione Europea, Bologna, 2005; G. STROZZI, Diritto istituzionale 
dell’Unione Europea. Dal Trattato di Roma al Trattato di Amsterdam, Torino, 1998. 

6 «(a) a superintendent registrar to whom a notice of marriage has been given under section 
27 of the Marriage Act 1949, 

(b) any other person who, under section 28(2) of that Act, has attested a declaration 
accompanying such a notice, 

(c) a district registrar to whom a marriage notice or an approved certificate has been 
submitted under section 3 of the Marriage (Scotland) Act 1977, or 

(d) a registrar or deputy registrar to whom notice has been given under section 13 of the 
Marriages (Ireland) Act 1844 or section 4 of the Marriage Law (Ireland) Amendment Act 
1863». 

7 Tale figura, comunemente detta Home Secretary, è responsabile degli affari interni, 
limitatamente all’Inghilterra ed al Galles, nonché delle problematiche connesse 
all’immigrazione ed al riconoscimento della cittadinanza, per tutto il Regno Unito.  

8 I dati richiamati sono forniti dall’Office of Public Sector Information, attraverso il 
sito web www.opsi.gov.uk. 

9 Per un’analisi delle innovazioni fondamentali introdotte dalla legge de qua, cfr. R. 
MCKEE, A brief outline of some salient provisions of the 2004 Act, in Immigration Law 
Digest, 2004, 3, pp. 13-20. 
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marriage, contengono una serie di previsioni normative ispirate alla 
volontà di combattere gli sham marriages10. 

Per una migliore comprensione delle innovazioni introdotte dal 
provvedimento normativo da ultimo richiamato, sembra opportuno 
ricordare come il Marriage Act del 1949 abbia previsto due forme di 
matrimonio, idonee a produrre effetti civili: il matrimonio anglicano 
(Marriage according to rites of the Church of England) e quello civile 
(Marriage under superintendent registar certificate). I matrimoni celebrati 
secondo il rito di una confessione religiosa diversa da quella anglicana 
non costituiscono oggetto di una specifica disciplina, ma vengono 
considerati dalla legge come degli ordinari matrimoni civili11. 

La sezione 19 dell’Asylum and Immigration (Treatment of Claimants, 
etc.) Act del 2004 muove dal presupposto che le autorità anglicane siano 
in grado, più di quelle di altre confessioni religiose, di accertare la 
genuinità del consenso matrimoniale12. Pertanto, per l’ipotesi in cui uno 
dei nubendi sia soggetto ai controlli in tema di immigrazione (subject to 
immigration control) e scelga di sposarsi secondo un rito che non sia 
quello anglicano (Marriage under superintendent registar certificate), viene 
previsto un aggravio13 delle formalità contemplate dalla sezione 27 del 
Marriage Act 1949. Inoltre, non viene posto alcun limite al potere 
discrezionale del Secretary of State nel concedere l’autorizzazione al 
matrimonio.  

Nessun adempimento aggiuntivo viene, invece, richiesto 
allorché, sebbene uno dei nubendi sia un potenziale immigrato 
clandestino, la coppia decida di sposarsi according to rites of the Church of 
England perché, come si è detto, il controllo sulla voluntas nubendi viene 
demandato alle autorità anglicane. 

Il regime di favore previsto per i soggetti che contraggono 
matrimonio secondo il rito della Chiesa anglicana ha ben presto attirato 
le critiche dei militanti per i diritti degli immigrati.  

                                                           
10 Anche in Francia è stata recentemente (in data 12 ottobre 2006) approvata dal 

Parlamento una normativa particolarmente restrittiva, al fine di impedire che l’istituto 
matrimoniale venga utilizzato per eludere i controlli sull’immigrazione. Cfr. Projet de 
loi relatif au contrôle de la validité des mariages, il cui testo è liberamente consultabile sul 
sito web www.assemblee-nationale.fr. 

11 Cfr. Part III del Marriage Act del 1949. 
12 La ratio di tale differente trattamento normativo si evince dalla lettura dei 

dibattiti parlamentari che hanno accompagnato l’approvazione della riforma de qua, 
esaminabili sul sito web www.publications.parliament.uk. 

13 Viene posto, infatti, a carico del cittadino di uno Stato non appartenente allo 
Spazio Economico Europeo, l’onere di produrre: «an entry clearance granted expressly for 
the purpose of enabling him to marry in the United Kingdom», nonché «the written 
permission of the Secretary of State to marry in the United Kingdom». 



Stato, Chiese e pluralismo confessionale 
Rivista telematica – marzo 2007 

 

 5 

Una recente vicenda ha, poi, imposto all’attenzione dell’opinione 
pubblica britannica la portata discriminatoria della normativa in tema 
di sham marriages, nei confronti di coloro i quali scelgano di contrarre 
matrimonio secondo un rito diverso da quello anglicano. Un cittadino 
algerino14 (come tale, soggetto ai controlli della normativa 
sull’immigrazione) ed una cittadina polacca15(che, grazie al recente 
ingresso del suo Paese nella Unione Europea, risiedeva legalmente nel 
Regno Unito)16, intendendo contrarre matrimonio civile (Marriage under 
superintendent registar certificate), hanno chiesto la relativa 
autorizzazione al Secretary of State. Dal momento che quest’organo, 
ritenendo di trovarsi in presenza di un matrimonio fraudolento, ha 
rifiutato l’autorizzazione, la coppia ha proposto ricorso alla Her 
Majesty's High Court of Justice17, ai sensi dell’Human Rights Act del 199818 
(HRA)19.  

La sezione 4 di tale provvedimento normativo, infatti, ha 
legittimato la High Court ad effettuare una declaration of incompatibility, 
allorché risulti che un atto, avente il rango di legislazione primaria, sia 
in contrasto con uno dei diritti garantiti dalla Convenzione Europea dei 
Diritti dell’Uomo (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 195020. Come 

                                                           
14 Mohmoud Baiai, cittadino algerino, era giunto illegalmente nel Regno Unito nel 

febbraio 2002 e vi era rimasto senza regolarizzare la sua posizione. 
15 Izabela Trzcinska, cittadina polacca, era arrivata nel Regno Unito nel luglio 2004, 

poco dopo l’ingresso della Polonia nell’Unione Europea (avvenuto, come è noto, il 1 
maggio 2004). Si ricorda che nel 1973 il Regno Unito è entrato a far parte delle 
Comunità Europee, in virtù dell’European Communities Act 1972. Tale provvedimento 
normativo impegnava il Regno Unito a rispettare il principio di libera circolazione 
delle persone all’interno degli Stati comunitari, sancito dal Trattato di Roma del 1957 e 
ribadito nei successivi Trattati che hanno delineato l’attuale assetto della Unione 
Europea. 

16 I dettagli della vicenda sono riportati sul sito web www.timesonline.co.uk. 
17 Quest’organo, normalmente chiamato High Court, costituisce, unitamente alla 

Crown Court ed alla Court of Appeal, parte della Supreme Court of Judicature of England 
and Wales. 

18 Tra gli scritti che analizzano il provvedimento normativo in esame si segnalano: 
J. COPPEL, The Human Rights Act 1998: Enforcing the European Convention in the Domestic 
Courts, Chichester, 1999; S. GREER, A Guide to the Human Rights Act 1998, in European 
Law Review, 1999, 24, pp. 3 sgg.; A. LESTER, D. PANNICK, Human Rights: Law and 
Practice, London, 2000; K. STARMER, European Human Rights Law, London, 2000. 

19 È noto come, anche nella menzione dei provvedimenti legislativi, l’ordinamento 
britannico mantenga la propria peculiarità. Questi, infatti, non vengono indicati 
mediante un numero identificativo, ma attraverso una denominazione sintetica (cd. 
short title), che, di solito, viene enunciata nel medesimo atto legislativo.  

20 Sulla tutela giurisdizionale dei diritti garantiti dalla Convenzione de qua, cfr., tra 
gli altri, M.G. BELGIORNO, La libertà religiosa nelle sentenze della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo, in V. TOZZI (a cura di), Nuovi studi di diritto canonico ed ecclesiastico, Salerno, 
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specificato espressamente nella sezione 4 dell’HRA, in presenza di una 
norma avente il carattere di legislazione primaria (primary legislation), la 
dichiarazione di incompatibilità non determina l’abrogazione della 
norma cui si riferisce, dal momento che soltanto il Parlamento, la cui 
formale sovranità rimane inalterata, può modificare un atto avente tale 
qualifica nella gerarchia delle fonti21. Ai sensi della sezione 3 dell’HRA, 
una dichiarazione d’incompatibilità comporta la disapplicazione della 
norma impugnata soltanto se questa rientri nella nozione di 
legislazione subordinata (subordinate legislation). In ogni caso, sebbene 
una declaration of incompatibility non possegga una efficacia abrogativa 
nei confronti di una legge approvata dal Parlamento, è innegabile come 
la stessa rappresenti un forte strumento di pressione politica, affinché 
l’esecutivo si attivi per modificare la norma interessata dalla pronuncia  

Il Secretary of State for the Home Department, costituitosi nel 
giudizio promosso dalla coppia a cui era stata negata l’autorizzazione al 
matrimonio, ha sostenuto che il differente trattamento operato dalla 
norma impugnata era giustificato alla luce dei maggiori controlli 
effettuati dalle autorità anglicane, nel periodo precedente il 
matrimonio, circa la genuinità del consenso.  

La High Court, con pronuncia del 10 aprile 200622, ha statuito che 
le disposizioni contenute nella sezione 19 dell’Asylum and Immigration 
(Treatment of Claimants, etc.) Act 2004 sono illegittime, perché violano i 
diritti garantiti dagli articoli 1223 e 1424 della CEDU25. A giudizio della 
                                                                                                                                                         
1990, pp. 529 e ss.; A. CANNONE, Gli orientamenti della giurisprudenza della Corte Europea 
dei diritti dell’Uomo in materia religiosa, in R. COPPOLA, L. TROCCOLI (a cura di), 
Minoranze, laicità e fattore religioso. Studi di diritto internazionale e di diritto ecclesiastico 
comparato, Bari, 1997, pp. 24 e ss.; S. LARICCIA, A cinquant’anni dalla Convenzione Europea 
dei Diritti dell’Uomo: l’art. 9, in Studi in onore di Francesco Finocchiaro, II, Padova, 2000, 
pp. 1069 e ss.; F. MARGIOTTA BROGLIO, La protezione internazionale della libertà religiosa 
nella Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, Milano, 1967; M. PARISI, Orientamenti 
della giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo in tema di libertà religiosa, in 
Annali Univ. Molise, 4, 2002, pp. 273 e ss. 

21 Si legge, infatti, nella richiamata sezione: «A declaration of incompatibility does not 
affect the validity, continuing operation or enforcement of the provision in respect of which is 
given;». 

22 Detta pronuncia è riportata sul sito web ufficiale della High Court: 
www.hmcourts-service.gov.uk.  

23 Articolo 12 – DIRITTO AL MATRIMONIO: «Uomini e donne, in età matrimoniale, 
hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che 
regolano l’esercizio di tale diritto». In dottrina, per un commento di questa norma 
della Convenzione Europea, si veda B. LEGITTIMO, Art. 12, Diritto al matrimonio, in C. 
DEFILIPPI, D. BOSI, R. HARVEY (a cura di), La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e 
delle libertà fondamentali. Commentata ed annotata, Napoli, 2006, pp. 443 e ss.  

24 Articolo 14 – DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE: «Il godimento dei diritti e delle libertà 
riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna 
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Corte, la richiamata normativa, esentando coloro i quali contraggano 
matrimonio secondo il rito della Chiesa d’Inghilterra dall’effettuazione 
dei controlli sulla genuinità del consenso, determina una 
discriminazione di carattere religioso nei confronti di chi scelga di 
sposarsi secondo il rito di un’altra confessione. 

 
3. Riflessioni conclusive 

 
La descritta pronuncia della High Court ha il merito di 

sottolineare come i diritti garantiti dagli articoli 12 e 14 della CEDU non 
consentano di operare delle distinzioni di natura confessionale tra chi 
intenda contrarre matrimonio secondo il rito anglicano e chi, invece, 
opti per la celebrazione secondo una differente liturgia. Si tratta della 
prima declaration of incompatibility, effettuata ai sensi dell’HRA, che 
viene motivata sulla base di una discriminazione di carattere religioso. 
Ciò assume particolare importanza perché dimostra come l’avvenuta 
incorporazione della CEDU in un ordinamento formalmente 
confessionista, quale è quello del Regno Unito, possa tracciare il 
percorso verso la piena affermazione del pluralismo religioso. C’è da 
augurarsi, pertanto, che, conformemente allo spirito dell’HRA, il 
Parlamento britannico modifichi quanto prima la normativa sugli sham 

                                                                                                                                                         
discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la 
religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, 
l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra 
condizione». Riferimenti sugli aspetti problematici di questa norma possono leggersi 
in K. BUSI, Art. 14, Divieto di discriminazione, in C. DEFILIPPI, D. BOSI, R. HARVEY (a cura 
di), La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali. Commentata 
ed annotata, cit., pp. 487 e ss.  

25 Il rischio concreto che la nuova normativa in tema di immigrazione potesse 
comportare una violazione dei diritti garantiti dalla Convezione di salvaguardia del 
1950 era stato segnalato, nel corso dei lavori parlamentari che hanno portato alla sua 
approvazione, dalla Joint Committee on Human Rights, che si era espressa nei seguenti 
termini: «The provisions concerning the new procedures for marriage for persons subject to 
immigration control raise the following human rights issues:  

(1) whether they are in general, and in particular the requirement in clause 19(3) that 
express authorisation be obtained, in breach of the right to marry in Article 12 ECHR because 
they reduce the right to such an extent that the very essence of the right is impaired;  

(2) whether they are in breach of Article 14 in conjunction with Articles 12 and 9, because 
they discriminate between different religions and beliefs; and  

(3) whether they are in breach of Article 14 in conjunction with Article 12, because they 
discriminate, on grounds of nationality, and without objective and reasonable justification, 
between people of marriageable age who wish to marry.». 

Il testo della citata relazione è consultabile sul sito web 
www.publications.parliament.uk.  
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marriages, eliminandovi il differente trattamento fra anglicani e fedeli di 
altre confessioni. 

La decisione in commento incide su di un contesto normativo 
caratterizzato dal non facile ruolo di armonizzazione del rispetto delle 
libere scelte individuali in materia matrimoniale con la legittima 
esigenza, per gli organi dello Stato, di esercitare un controllo sui flussi 
migratori. La High Court, dichiarando la illegittimità della sezione 19 
dell’Asylum and Immigration (Treatment of Claimants, etc.) Act del 2004, 
critica apertamente l’opzione legislativa di utilizzare l’istituto 
matrimoniale come strumento di controllo sull’immigrazione. A nostro 
avviso, la Corte, nell’esprimere il suo dissenso su tale punto, non ha 
considerato che la scelta del Parlamento costituisce soltanto una 
risposta nei confronti di un sempre più diffuso utilizzo fraudolento 
dell’istituto matrimoniale. 

Sebbene nella pronuncia de qua manchi ogni riferimento al 
riguardo, ci sembra che una valutazione della compatibilità con il testo 
della CEDU della normativa in materia di sham marriages debba tener 
presente, oltre ai diritti garantiti dagli articoli 12 e 14, anche il diritto al 
rispetto della vita privata e familiare, affermato dall’articolo 826. È 
evidente, infatti, come la valutazione della genuinità del consenso 
matrimoniale determini, in re ipsa, una significativa violazione della 
sfera privata di una persona. 

Sul punto, si può, tuttavia, notare come, alla luce del comma 2 
dell’articolo 8 della CEDU, non possa considerarsi a priori illegittima 
ogni attenuazione del principio di intangibilità della sfera privata di 
una persona, allorché una pubblica autorità si trovi a dover tutelare: la 
sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza, il benessere economico del 
Paese, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, la protezione della 
salute o della morale, la protezione dei diritti e delle libertà altrui. 
Pertanto, in considerazione del disposto di cui all’articolo 8, comma 2, 
della Convenzione Europea, l’imposizione, nell’ambito di una politica 

                                                           
26 Articolo 8 – DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE: «1. Ogni 

persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e 
della sua corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica 
nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e 
costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza 
nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la 
difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della 
morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui». 

Sull’art. 8 CEDU e sulla interpretazione giurisprudenziale degli organi di 
Strasburgo della norma de qua cfr. C. PAVARANI, Art. 8, Diritto al rispetto della vita 
privata e familiare, in C. DEFILIPPI, D. BOSI, R. HARVEY (a cura di), La Convenzione Europea 
dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali. Commentata ed annotata, cit., pp. 291 e ss.  
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di contrasto all’immigrazione clandestina, di controlli sulla genuinità 
del consenso matrimoniale appare in linea di principio lecita. Con 
specifico riguardo al fenomeno dei matrimoni fraudolenti, un 
importante precedente che può indurre a ritenere corretta una 
posizione di fermezza è rappresentato da una sentenza (Secretary of 
State for the Home Department c. Hacene Akrich del 23 settembre 2003) 
della Corte di Giustizia delle Comunità europee27. In tale occasione, 
pronunciandosi sull’ambito di applicazione del Regolamento (CEE) n. 
1612/68, in tema di libera circolazione delle persone, la Corte ha 
affermato che l’articolo 1028 di tale atto normativo non è applicabile 
allorché il cittadino di uno Stato membro e il cittadino di un Paese terzo 
abbiano contratto un matrimonio di comodo, al fine di eludere le 
disposizioni relative all'ingresso e al soggiorno dei cittadini di Paesi 
terzi.  

Tuttavia, non si può negare come, sul piano pratico, sia molto 
difficile, per una pubblica autorità, verificare con certezza la sincerità 
della volontà matrimoniale. Qualora si volesse seguire ugualmente 
questa strada, sarebbe opportuno esplicitare con la massima chiarezza 
le ragioni che legittimano l’esercizio dei controlli sulla vita privata di 
una persona, mostrandone la riconducibilità ad una delle fattispecie di 
cui all’articolo 8, comma 2, CEDU. Inoltre, coerentemente con il costante 
orientamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in tema di 
restrizioni ai diritti garantiti dalla CEDU, occorrerebbe delimitare il più 
possibile la discrezionalità degli organi governativi nazionali29 nel 
verificare la genuinità della volontà matrimoniale.  

                                                           
27 La Corte di giustizia delle Comunità europee, istituita dal Trattato di Roma del 

25 marzo 1957, ha sede in Lussemburgo. Tale organo ha il compito di garantire 
l'osservanza del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati istitutivi 
dell'Unione Europea e nell'interpretazione e nell'applicazione della Costituzione 
Europea, nel momento in cui essa diverrà operativa. Sulla libertà religiosa negli 
orientamenti della Corte di Giustizia delle Comunità europee, cfr. M. PARISI, La tutela 
giurisdizionale del fenomeno religioso in Europa, in G. MACRÌ, M. PARISI, V. TOZZI, Diritto 
ecclesiastico europeo, Roma-Bari, 2006, pp. 183 e ss. 

28 Si riporta il comma 1 dell’articolo richiamato: «Hanno diritto di stabilirsi con il 
lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro, 
qualunque sia la loro cittadinanza: a) il coniuge ed i loro discendenti minori di anni 21 o a 
carico; 

b) gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico». 
29 M. VENTURA, La laicità dell’Unione Europea. Diritti, mercato, religione, Torino, 2001, 

pp. 70-71, in linea generale, sottolinea che le restrizioni contemplate dalla CEDU nella 
fruizione dei diritti fondamentali garantiti dal dettato convenzionale ‹‹(…) disegnano 
una vera e propria sfera di discrezionalità nella quale ogni Stato determina il rapporto 
tra diritti individuali e diritti collettivi››. Tuttavia, come opportunamente sostiene 
l’Autore, la previsione di un “margine statale di apprezzamento” e, contestualmente, 
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Probabilmente, una maggiore attenzione verso l’articolo 8 della 
CEDU potrebbe consentire di coniugare il diritto dello Stato ad 
apprestare strumenti di controllo sull’utilizzo fraudolento dell’istituto 
matrimoniale con il diritto di ogni persona a contrarre liberamente 
matrimonio e a veder garantita l’inviolabilità della propria sfera 
personale, indipendentemente dal credo religioso professato. 

 
 

                                                                                                                                                         
delle ‹‹(…) tre valvole di garanzia (legalità, necessità, democraticità) impone 
naturalmente una delicata ponderazione dei valori e degli interessi in gioco››. Ne 
consegue che l’applicazione della discrezionalità statale è limitata dal principio di 
proporzionalità, in forza del quale la garanzia dei diritti fondamentali viene bilanciata 
in modo equilibrato e razionale con le esigenze poste dalle possibili limitazioni 
nazionali nella fruizione delle libertà riconosciute dalla Convenzione di Roma del 
1950. Ovvero, ‹‹(…) il principio di proporzionalità diviene uno strumento 
fondamentale per coniugare “posizioni soggettive antagoniste” (specialmente diritti e 
interessi individuali e collettivi) e bilanciare “unità e diversità” (…) in modo da 
coordinare il rispetto degli obblighi convenzionali con l’esercizio dei poteri di 
sovranità propri degli Stati parte della Convenzione Europea di salvaguardia.  


