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COMUNICATO STAMPA

Oggetto  –  Matrimoni  di  convenienza.  Gassani:  ”Disegno  di  legge 
incompleto, occorrono sanzioni anche a carico degli italiani complici”.  Unioni 
pagate fino a 20 mila euro.           

L’Associazione Matrimonialisti Italiani assume posizione in merito al disegno 
di legge presentato dal Governo tendente a limitare il frequente ricorso ai matrimoni 
di convenienza finalizzato ad aggirare la legge italiana. Matrimoni  che in Italia sono 
stati,  negli  ultimi  10  anni,  circa  30  mila.  Il  presidente  avv.  Gian  Ettore  Gassani 
afferma: “Lo stop ai matrimoni di convenienza varato con il Disegno di Legge del 
Governo rappresenta  un momento  importante  sia  dal  punto di  vista  giuridico che 
sociale.  Il  matrimonio  non  può  più  essere  visto  come  uno  strumento  per  poter 
ottenere ricchezza o tantomeno una cittadinanza facile.  Tuttavia si  ritiene che tale 
disegno di legge andrebbe integrato nella parte in cui non sono state previste sanzioni 
nei  confronti  di  tutti  i  cittadini  italiani  che si  prestano a sposare  uomini  o donne 
straniere dietro il pagamento di un corrispettivo per favorirne l’ingresso nel nostro 
Paese e la relativa acquisizione di cittadinanza”. Citando il centro studi dell’A.M.I., 
Gassani dice: “Specie nel centro nord Italia si registra un pericoloso incremento di 
matrimoni simulati  spesso contratti  anche e soprattutto da donne anziane che così 
arrotondano la loro pensione (emblematico il recente caso di una signora di Torino di 
80 anni  che ha spostato un transessuale  di  30).  I  prezzi  per  i  matrimoni  simulati 
variano dai 5 mila ai 20 mila euro. Non vi sono quindi soltanto matrimoni in danno di 
anziani plagiati da badanti senza scrupoli ma vi sono anche cittadini italiani che si 
prestano ben volentieri  a  tali  situazioni”.  Chiude:  “Non basta  dilatare i  tempi  per 
ottenere la cittadinanza: occorre un capillare controllo per verificare caso per caso se 
un matrimonio misto, specie se contratto tra una persona anziana ed una giovane, non 
sia dettato da motivi illeciti”.        
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