
REGNO UNITO - LEGGE SUL MATRIMONIO FORZATO (PROTEZIONE IN SEDE 
CIVILE) / FORCED MARRIAGE (CIVIL PROTECTION) ACT - 26 luglio 2007 - CAPO 20 
- «Legge vòlta alla protezione delle persone che subiscano o abbiano subito coercizione a 
contrarre matrimonio senza il proprio libero e pieno consenso, e alle finalità connesse [a tale 
scopo]»

1. PROTEZIONE DAL MATRIMONIO FORZATO: INGHILTERRA E GALLES
Dopo la Parte 4 della Legge del 1996 sul diritto di famiglia (Family Law Act 1996, c.27), inserire:
“PARTE 4A. MATRIMONIO FORZATO
Ingiunzioni di protezione dal matrimonio forzato
63A. Ingiunzioni di protezione dal matrimonio forzato
(1) La corte può emettere un’ingiunzione vòlta a proteggere

(a) una persona che subisca coercizione o tentata coercizione a contrarre matrimonio; oppure
(b) una persona che abbia contratto matrimonio dietro coercizione.

(2) Nel decidere se esercitare i poteri conferiti in base alla presente sezione e, se sì, in qual maniera, 
la corte deve tener conto di tutte le circostanze, a cominciare dall’esigenza di garantire la salute, la 
sicurezza e il benessere della persona da proteggere.
(3) Nell’accertamento di tale benessere, la corte deve, in particolare, tener conto dei desideri e dei 
sentimenti della persona (in quanto possano essere ragionevolmente accertati) secondo quanto la 
corte considera appropriato alla luce dell’età e della facoltà di comprensione della persona 
medesima.
(4) Per le finalità della presente Parte, una persona (“A”) è costretta a contrarre matrimonio se 
un’altra persona (“B”) costringe A a contrarre matrimonio (o con B o con altra persona) senza il 
consenso pieno e libero di A.
(5) Per le finalità della sottosezione 4, non rileva se la condotta di B che costringe A a contrarre 
matrimonio è diretta contro A, B o un’altra persona.
(6) Nella presente Parte, per “costringere”, “coercizione” e locuzioni correlate s’intende anche 
coercizione tramite minacce e altri mezzi psicologici; e per “ingiunzione di protezione dal 
matrimonio forzato” s’intende un’ingiunzione emessa in virtù di quanto disposto nella presente 
sezione.
63B. Contenuto delle ingiunzioni
(1) Un’ingiunzione di protezione dal matrimonio forzato può contenere

(a) le proibizioni, le restrizioni e le richieste, e
(b) altre condizioni

che la corte consideri appropriate per le finalità dell’ingiunzione.
(2) I termini di tali ingiunzione possono, in particolare, riferirsi:

(a) alla condotta fuori dall’Inghilterra e dal Galles e (o invece che) alla condotta in 
Inghilterra e nel Galles;
(b) ai convenuti che siano, o possano divenire, comunque coinvolti e (o invece che) ai 
convenuti che costringa o tenti di costringere, o possa costringere o tentare di costringere, 
una persona a contrarre matrimonio;
(c) ad altre persone che siano, o possano divenire, comunque coinvolte, e ai convenuti 
d’ogni tipo.

(3) Per le finalità della sottosezione 2, con “comunque coinvolti” s’intende riferirsi all’atto di:
(a) aiutare, consigliare [anche professionalmente], favorire materialmente, incoraggiare o 
assistere un’altra persona nel costringere, o tentare di costringere, una persona a contrarre 
matrimonio; o
(b) formare associazione a delinquere (conspiration) allo scopo di costringere, o tentare di 
costringere, una persona a contrarre matrimonio.

63C. Istanze e altre occasioni per l’emanazione di ingiunzioni
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(1) La corte può emettere un’ingiunzione di protezione dal matrimonio forzato
(a) dietro istanza ad essa presentata, o
(b) senza presentazione dell’istanza ma nelle circostanze menzionate alla sottosezione 6.

(2) Possono far istanza:
(a) la persona che dev’esser protetta dall’ingiunzione, o
(b) terzi rilevanti.

(3) Col permesso della corte, può far istanza ogni altra persona.
(4) Nel decidere della concessione di tale permesso, la corte deve tener conto di tutte le circostanze, 
a cominciare da:

(a) la connessione della persona che presenta l’istanza con la persona da proteggere;
(b) la conoscenza, da parte della persona che presenta l’istanza, delle circostanze relative 
alla persona da proteggere; e
(c) i desideri e i sentimenti della persona da proteggere, nella misura in cui possano essere 
ragionevolmente accertati e in quanto la corte ritenga appropriato di tenerne conto, alla luce 
dell’età e della facoltà di comprensione della persona.

(5) Si può far istanza come previsto dalla presente sezione all’interno di altre cause di diritto di 
famiglia o senza che sia istituita alcun’altra causa di diritto di famiglia.
(6) Le circostanze nelle quali la corte può emettere un’ingiunzione senza presentazione dell’istanza 
sono le seguenti:

(a) quando dinanzi alla corte sia in corso qualsiasi altra causa di diritto di famiglia (d’ora 
innanzi detta “la causa / le cause in corso”);
(b) ove la corte ritenga opportuno emettere un’ingiunzione di protezione dal matrimonio 
forzato al fine di proteggere una persona (che sia o no parte nella causa in corso); e
(c) quando una persona che sarebbe convenuta in una qualunque di tali cause per 
un’ingiunzione di protezione dal matrimonio forzato sia parte nelle cause in corso.

(7) Nella presente sezione, l’espressione “cause di diritto di famiglia” (family proceedings) ha il 
medesimo significato che nella Parte 4, sezione 63.1-2, ma comprende inoltre:

(a) i procedimenti che rientrino nella giurisdizione d’ufficio della Corte suprema (High 
Court) in relazione agli adulti;
(b) i procedimenti nei quali la corte abbia emesso un’ingiunzione di protezione d’emergenza 
(emergency protection order), secondo quanto previsto dalla Legge del 1989 sui minori 
(Children Act 1989, c.41), sezione 44, che comprenda una richiesta d’allontanamento 
(exclusion requirement), secondo la definizione della sezione 44A.3 di detta Legge; e
(c) i procedimenti nei quali la corte abbia emesso un’ingiunzione secondo quanto previsto 
dalla Legge del 1989 sui minori, sezione 50 (salvataggio di minori sequestrati etc.); e per 
“terzi rilevanti” s’intende una persona specificata, o ricadente nella descrizione di persone 
specificate, per decreto del Guardasigilli (Lord Chancellor).

(8) Un decreto del Guardasigilli secondo quanto previsto alla sottosezione 7 può, in particolare, 
specificare il Segretario di Stato.
Ulteriori disposizioni concernenti le ingiunzioni
63D. Ex parte ordini: Parte 4A
(1) La corte può, ogniqualvolta lo ritenga giusto e conveniente, emettere un’ingiunzione di 
protezione dal matrimonio forzato anche se il convenuto non ha ricevuto notifica dei procedimenti 
come altrimenti richiesto dai regolamenti della corte.
(2) Nel decidere se esercitare i propri poteri secondo quanto previsto alla sottosezione 1, la corte 
deve tener conto di tutte le circostanze, a cominciare da:

(a) qualsiasi rischio di danno consistente alla persona da proteggere o ad altra persona, se 
l’ingiunzione non è eseguita immediatamente;
(b) la probabilità che una persona che potrebbe far istanza possa esserne dissuasa o impedita 
se un’ingiunzione non è emessa immediatamente; e
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(c) il fatto che vi sia ragione di ritenere che:
(i) il convenuto sia informato dei procedimenti ma stia deliberatamente evitando la 
consegna personale dell’avviso di garanzia; e
(ii) il ritardo che comporta l’effettuazione della consegna dell’avviso di garanzia ad 
interposta persona possa causare grave pregiudizio alla persona da proteggere o (se 
diversa) alla persona che presenta istanza.

(3) La corte deve dar modo al convenuto di presentare un esposto contro qualsiasi ingiunzione 
emessa in virtù della sottosezione 1.
(4) La presentazione di tali esposti deve avvenire:

(a) non appena sia giusto e conveniente; e
(b) in udienza notificata a tutte le parti in causa in conformità ai regolamenti della corte.

63E. Promesse formali in luogo di ingiunzioni
(1) La corte può, salvo quanto previsto alla sottosezione 3, accettare una promessa formale dal 
convenuto nelle cause per un’ingiunzione di protezione dal matrimonio forzato, se ha il potere di 
emettere tale ingiunzione.
(2) Nessun potere d’arresto può essere collegato a una promessa formale resa come previsto alla 
sottosezione 1.
(3) La corte può non accettare una promessa formale come previsto alla sottosezione 1, invece di 
emettere un’ingiunzione, se all’ingiunzione sarebbe stato altrimenti collegato un potere d’arresto.
(4) Una promessa formale resa alla corte come previsto alla sottosezione 1 è esecutiva come se la 
corte avesse emesso un’ingiunzione in termini corrispondenti a quelli della promessa medesima.
(5) La presente sezione non reca pregiudizio ai poteri della corte che esulano dalla sezione 
medesima.
63F. Durata delle ingiunzioni
Un’ingiunzione di protezione dal matrimonio forzato può essere valido per un periodo specificato 
oppure fino a modifica o adempimento.
63G. Modifica e adempimento delle ingiunzioni
(1) La corte può modificare o adempiere un’ingiunzione di protezione dal matrimonio forzato su 
istanza di:

(a) una qualsiasi delle parti in causa nei procedimenti connessi all’ingiunzione;
(b) la persona protetta dall’ingiunzione (ove non sia parte in causa nei procedimenti connessi 
all’ingiunzione); o
(c) qualsiasi persona interessata dall’ingiunzione.

(2) In aggiunta, la corte può modificare o adempiere un’ingiunzione di protezione dal matrimonio 
forzato emanato in virtù della sezione 63C.1.b, anche se non è stata presentata alcuna istanza come 
previsto alla sottosezione 1 qui sopra.
(3) La sezione 63D si riferisce tanto alla modifica quanto all’emissione di un’ingiunzione di 
protezione dal matrimonio forzato.
(4) La sezione 63E si riferisce tanto ai procedimenti per la modifica quanto a quelli per l’emissione 
di un’ingiunzione di protezione dal matrimonio forzato.
(5) Di conseguenza, i riferimenti all’emissione di un’ingiunzione di protezione dal matrimonio 
forzato contenuti nelle sezioni 63D e 63E s’intendono, per le finalità delle sottosezioni 3 e 4 qui 
sopra, come riferimenti alla modifica di tale ingiunzione.
(6) La sottosezione 7 si applica se alle disposizioni contenute in un’ingiunzione di protezione dal 
matrimonio forzato in virtù della sezione 63H è stato collegato un potere d’arresto.
(7) La corte può modificare o adempiere l’ingiunzione secondo quanto disposto nella presente 
sezione, nella misura in cui essa conferisce un potere d’arresto (che vi sia o no modifica o 
adempimento di qualsiasi altra disposizione contenuta nell’ingiunzione).
Arresto per contravvenzione alle ingiunzioni
63H. Collegamento di poteri d’arresto alle ingiunzioni
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(1) La sottosezione 2 si applica se la corte:
(a) intende emettere un’ingiunzione di protezione dal matrimonio forzato altrimenti che in 
virtù della sezione 63D; e
(b) ritiene che il convenuto abbia usato o minacciato violenza contro la persona protetta o in 
altro modo in connessione alle questioni trattate nell’ingiunzione.

(2) La corte deve collegare un potere d’arresto a una o più delle disposizioni contenute 
nell’ingiunzione, a meno che essa non ritenga che, in tutte le circostanze del caso, vi sia adeguata 
protezione anche senza tale potere.
(3) La sottosezione 4 si applica se la corte:

(a) intende emanare un’ingiunzione di protezione dal matrimonio forzato in virtù della 
sezione 63D; e
(b) ritiene che il convenuto abbia usato o minacciato violenza contro la persona protetta o in 
altro modo in connessione alle questioni trattate nell’ingiunzione.

(4) La corte può collegare un potere d’arresto a una o più delle disposizioni contenute 
nell’ingiunzione se ritiene che vi sia pericolo di danno consistente alla persona da proteggere o ad 
altra persona, attribuibile alla condotta del convenuto, se tale disposizione o tali disposizioni non 
sono immediatamente dotate di potere d’arresto.
(5) La corte può dotare di potere d’arresto una o più delle disposizioni contenute in un’ingiunzione, 
secondo quanto previsto alla sottosezione 4, con vigore per un periodo di tempo inferiore a quello 
delle altre disposizioni contenute nell’ingiunzione.
(6) Ogni periodo specificato per le finalità della sottosezione 5 può essere esteso dalla corte (in una 
o più occasioni) dietro istanza di modificare o adempiere l’ingiunzione.
(7) Nella presente sezione per “convenuto” s’intende chiunque, pur non essendo un convenuto, 
abbia ricevuto un’ingiunzione.
63I. Arresto in virtù dei poteri collegati
(1) La sottosezione 2 si applica se alle disposizioni contenute in un’ingiunzione di protezione dal 
matrimonio forzato, secondo quanto previsto alla sezione 63H, è collegato un potere d’arresto.
(2) Un agente di polizia, ove abbia ragionevole motivo di sospettare che una persona sia in 
contravvenzione di qualsiasi analoga disposizione o comunque in oltraggio alla corte in relazione 
all’ingiunzione, può arrestarla senza mandato.
(3) Una persona arrestata come previsto alla sottosezione 2 dev’essere condotta dinanzi al giudice 
competente entro un periodo di 24 ore decorrente dal momento dell’arresto.
(4) Nel calcolo del periodo di 24 ore per le finalità della sottosezione 3, vanno ignorati il giorno di 
Natale, il Venerdì santo e le domeniche.
63J. Arresto dietro mandato
(1) La sottosezione 2 si applica se la corte ha emesso un’ingiunzione di protezione dal matrimonio 
forzato ma:

(a) a nessuna delle disposizioni contenute nell’ingiunzione è collegato un potere d’arresto 
secondo quanto previsto alla sezione 63H;
(b) tale potere è collegato solo ad alcune delle disposizioni contenute nell’ingiunzione; o
(c) tale potere era ad esse collegato per un periodo di tempo più breve a quello delle altre 
disposizioni contenute nell’ingiunzione, e tale periodo è scaduto.

(2) Una parte interessata può far istanza al giudice competente per ottenere un mandato d’arresto 
per una persona, se ritiene che tale persona abbia mancato di ottemperare all’ingiunzione o sia 
comunque in oltraggio alla corte in relazione all’ingiunzione.
(3) Il giudice competente non deve emettere un mandato dietro istanza come previsto alla 
sottosezione 2, a meno che:

(a) l’istanza non sia convalidata dietro giuramento; e
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(b) il giudice competente non abbia ragionevoli motivazioni per ritenere che la persona da 
arrestare abbia mancato di ottemperare all’ingiunzione o sia comunque in oltraggio alla 
corte in relazione all’ingiunzione.

(4) Nella presente sezione, per “parte interessata”, in relazione a un’ingiunzione di protezione dal 
matrimonio forzato, s’intende:

(a) la persona protetta dall’ingiunzione;
(b) (se diversa) la persona che ha presentato istanza di ingiunzione; o
(c) ogni altra persona;

ma una persona che ricada sotto il paragrafo c non può presentare istanza come previsto alla 
sottosezione 2, se non col permesso del giudice competente.
63K. Rinvio a giudizio: generale
(1) La corte dinanzi alla quale è condotta una persona arrestata, secondo quanto previsto alla 
sezione 63I.3 o in virtù di un mandato emesso come previsto alla sezione 63J, può, se la questione 
non è risolta immediatamente, rinviare a giudizio la persona interessata.
(2) La Tabella 5 ha effetto in relazione ai poteri della corte di rinviare a giudizio una persona in 
virtù della presente sezione, ma con le modifiche di cui sotto.
(3) Le modifiche apportate sono le seguenti:

(a) al paragrafo 2.1 della Tabella 5, il riferimento alla sezione 47 va inteso come riferimento 
alla presente sezione; e
(b) al paragrafo 2.5.b della Tabella, il riferimento alla sezione 48.1 va inteso come 
riferimento alla sezione 63L.1.

(4) La sottosezione 5 si applica se a una persona rinviata a giudizio come previsto nella presente 
sezione si concede una cauzione in virtù della Tabella 5 con le modifiche sopra descritte.
(5) Il giudice competente può richiedere alla persona di ottemperare, prima del rilascio su cauzione 
o in seguito, a richieste quali quella di presentarsi dinanzi allo stesso giudice competente, ove sia 
necessario garantire che la persona non interferisca coi testimoni o comunque ostacoli il corso della 
giustizia.
63L. Rinvio a giudizio: perizia medica e referto
(1) Se ha ragione di ritenere che sarà richiesto un referto medico, il giudice competente può 
esercitare ogni potere di rinviare a giudizio una persona secondo quanto previsto alla sezione 63K.1, 
allo scopo di consentire di effettuare una perizia medica e di formulare un referto.
(2) Se tale potere è così esercitato, l’aggiornamento non dev’essere per più di 4 settimane alla volta, 
a meno che il giudice competente non rinvii l’accusato in custodia.
(3) Se il giudice competente rinvia l’accusato in custodia, l’aggiornamento non dev’essere per più 
di 3 settimane alla volta.
(4) La sottosezione 5 si applica ove vi sia ragione di sospettare che una persona tratta in arresto:

(a) secondo quanto previsto alla sezione 63I.2; o
(b) dietro mandato emesso su istanza presentata come previsto alla sezione 63J.2;

soffra di infermità mentale o grave menomazione mentale.
(5) Il giudice competente ha il medesimo potere di emettere un’ingiunzione secondo quanto 
previsto dalla Legge del 1983 sulla salute mentale (Mental Health Act 1983, c.20, sezione 35 
“Rinvio a giudizio per perizia psichiatrica sulle condizioni mentali dell’accusato”) che ha la Corte 
penale (Crown court) come previsto dalla medesima Legge, sezione 35, in caso di persona accusata 
di un’imputazione rientrante nella suddetta sezione.
Giurisdizione e procedura
63M. Giurisdizione delle corti: Parte 4A
(1) Per le finalità della presente Parte, per “la corte” s’intende la Corte suprema o un tribunale civile 
di contea (county court).
(2) La sottosezione 1 è soggetta a ogni disposizione adottata in virtù delle sottosezioni 3 e 4.
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(3) La sezione 57.3-12 (allocazione dei procedimenti alle corti etc.) ha vigore per le finalità della 
presente Parte quanto per quelle della Parte 4, con le modifiche di cui sotto.
(4) La modifica apportata è la seguente: la sezione 57.8 s’intende sostituita dalla formulazione 
seguente: “(8) Per le finalità delle sottosezioni 3, 4 e 5, vi sono due livelli di corte:

(a) la Corte suprema e
(b) un qualsiasi tribunale civile di contea.”.

63N. Potere di estendere la giurisdizione alle preture (in Inghilterra e Galles, magistrates’  
courts; in Irlanda del Nord, courts of summary jurisdiction)
(1) Il Guardasigilli può, previa consultazione del Presidente della Corte suprema (Lord Chief 
Justice), stabilire per decreto che le preture siano ricomprese tra le corti abilitate a dibattere 
procedimenti secondo quanto previsto nella presente Parte.
(2) Un decreto emesso in virtù della sottosezione 1 può, in particolare, contenere qualsiasi 
disposizione in relazione alle preture che corrisponda alla disposizione relativa alle preture 
medesime contenuta nella Parte 4 o emanata in virtù di tale Parte.
(3) Ogni potere di emanare un decreto come previsto dalla presente sezione (compreso il potere 
esteso dalla sezione 65.2) può, in particolare, essere esercitato emendando, abrogando, revocando o 
altrimenti modificando qualunque disposizione emanata dalla presente Parte o in virtù di essa ed 
ogni altra disposizione di legge.
(4) Per esercitare le funzioni di Presidente della Corte suprema come previsto dalla presente 
sezione, il Presidente della Corte suprema può nominare un ufficiale giudiziario, come definito 
dalla Legge di riforma costituzionale del 2005 (Constitutional Reform Act 2005), sezione 109.4.
63O. Procedimenti per oltraggio alla corte: Parte 4A
Relativamente all’oltraggio alla corte rappresentato dalla mancata ottemperanza a un’ingiunzione di 
protezione dal matrimonio forzato, o ad altra mancanza comunque in connessione a tale 
ingiunzione, i poteri della corte possono essere esercitati dal giudice competente.
63P. Appelli: Parte 4A
(1) Il Guardasigilli può, per decreto e previa consultazione del Presidente della Corte suprema, dar 
dispozioni in merito alle circostanze nelle quali è consentito fare appello contro le delibere dei 
tribunali su questioni sorte in connessione con il deferimento, o la proposta di deferimento, dei 
procedimenti in virtù di un’ingiunzione emessa come previsto alla sezione 57.5, nell’applicazione 
prevista dalla sezione 63M.3-4.
(2) Ad eccezione di quanto previsto per ogni ingiunzione emessa in virtù della sottosezione 1, non 
v’è luogo ad appello contro alcuna decisione di un tipo tra quelli menzionati nella suddetta 
sottosezione.
(3) Per esercitare le funzioni di Presidente della Corte suprema come previsto dalla presente 
sezione, il Presidente della Corte suprema può nominare un ufficiale giudiziario, come definito 
dalla Legge di riforma costituzionale del 2005 (Constitutional Reform Act 2005), sezione 109.4.
Disposizioni integrative
63Q. Direttive
(1) Il Segretario di Stato può di quando in quando preparare e pubblicare direttive relative alle 
descrizioni di persone, secondo come ritenga opportuno:

(a) agli effetti della presente Parte o di ogni disposizione in essa contenuta; o
(b) in merito ad altre questioni concernenti il matrimonio forzato.

(2) Chi eserciti pubbliche funzioni soggette a direttive previste dalla presente sezione deve tenerne 
conto nell’esercizio di tali funzioni.
(3) Nulla nella presente sezione autorizza il Segretario di Stato ad impartire direttive ad alcuna corte 
o tribunale.
63R. Altre forme di protezione o assistenza contro il matrimonio forzato
(1) La presente Parte non pregiudica alcun’altra forma di protezione o assistenza ottenibili da una 
persona che:
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(a) subisca coercizione o tentata coercizione a contrarre matrimonio; oppure
(b) abbia contratto matrimonio dietro coercizione.

(2) In particolare, essa non pregiudica:
(a) la giurisdizione d’ufficio della Corte suprema;
(b) alcuna responsabilità in sede penale;
(c) alcun rimedio in sede civile previsto dalla Legge del 1997 sulla protezione dalle molestie 
(Protection from Harassment Act 1997, c.40);
(d) alcun diritto a un’ingiunzione di occupazione o di diffida dalle molestie secondo quanto 
previsto nella Parte 4 della presente Legge;
(e) alcuna forma di protezione o assistenza prevista dalla Legge sui minori del 1989 
(Children Act 1989, c.41);
(f) alcuna rivendicazione per torto subìto; o
(g) il diritto matrimoniale.

63S. Interpretazione della Parte 4A
Nella presente Parte:
“la corte” s’intende nell’accezione della sezione 63M;
“costringere”, “coercizione” e locuzioni correlate, in relazione al matrimonio, s’intendono 
nell’accezione della sezione 63A.4-6 («anche coercizione tramite minacce e altri mezzi 
psicologici»);
“ingiunzione di protezione dal matrimonio forzato” s’intende nell’accezione indicata dalla sezione 
63A.6;
per “matrimonio” s’intende ogni cerimonia di matrimonio religiosa o civile (legalmente vincolante 
oppure no); e
per “il giudice competente”, in relazione ad ogni ingiunzione secondo quanto previsto dalla presente 
Parte, s’intende:

(a) se l’ingiunzione è stata emessa dalla Corte suprema, un giudice di detta corte; e
(b) se l’ingiunzione è stata emessa da un tribunale civile di contea, un giudice o un giudice 
distrettuale di tale corte o d’ogni altro tribunale civile di contea.”

2. PROTEZIONE CONTRO IL MATRIMONIO FORZATO: IRLANDA DEL NORD
È in vigore la Tabella 1 (Protezione contro il matrimonio forzato: Irlanda del Nord).

3. EMENDAMENTI CONSEGUENTI ETC.
(1) È in vigore la Tabella 2 (Emendamenti conseguenti).
(2) Il Guardasigilli può per decreto emanare le disposizioni integrative, incidentali e derivanti che 
ritenga opportune per le finalità della sezione 1 o in conseguenza di quanto previsto da tale sezione.
(3) Il Ministero delle Finanze e delle Risorse umane può per decreto emanare le disposizioni 
integrative, incidentali e derivanti che ritenga opportune per le finalità della sezione 2 e della 
Tabella 1 o in conseguenza di tali disposizioni.
(4) Un decreto emanato come previsto alla sottosezione 2:

(b) può contenere le disposizioni transizionali, transitorie e di riserva che il Guardasigilli 
ritenga opportune;
(c) dev’essere emesso con regolamento attuativo.

(5) Un decreto emanato come previsto alla sottosezione 3:
(b) può contenere le disposizioni transizionali, transitorie e di riserva che il Ministero ritenga 
opportune;
(c) dev’essere emesso con regolamento attuativo per le finalità dell’Ordinanza del 1979 sui 
regolamenti attuativi per l’Irlanda del Nord (Statutory Rules [Northern Ireland] Order 1979, 
S.I. 1979/1573, N.I.12).
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(3) Ogni potere di emanare un decreto come previsto dalla presente sezione può, in particolare, 
essere esercitato emendando, abrogando, revocando o altrimenti modificando qualunque 
disposizione emanata da o in virtù di una disposizione di legge, ivi compresa ogni Legge approvata 
nella medesima sessione della presente Legge.
(7) Non possono emanare decreti come previsto dalla presente sezione:

(a) il Guardasigilli, senza previa consegna a ciascuna delle Camere, per approvazione 
tramite delibera, di una formulazione provvisoria del decreto medesimo;
(b) il Ministero delle Finanze e delle Risorse umane, senza previa consegna all’Assemblea 
dell’Irlanda del Nord (Northern Ireland Assembly), per approvazione tramite delibera, di 
una formulazione provvisoria del decreto medesimo.

(8) La sottosezione 7.a non vale nel caso di un decreto che non emendi o abroghi una disposizione 
contenuta in una Legge, e un decreto del Guardasigilli come previsto dalla presente sezione che non 
emendi o abroghi repeal una disposizione contenuta in una Legge è soggetto ad annullamento in 
adempimento a delibera di entrambe le // una delle Camere.
(9) La sottosezione 7.b non vale nel caso di un decreto che non emendi o abroghi una disposizione 
contenuta in una o nella legislazione dell’Irlanda del Nord, e un decreto del Ministero delle Finanze 
e delle Risorse umane come previsto dalla presente sezione che non emendi o abroghi repeal una 
disposizione contenuta in una Legge è soggetto a delibera negativa, nell’accezione della sezione 
41.6 della Legge del 1958 sull’esegesi per l’Irlanda del Nord (Interpretation Act [Northern Ireland] 
1954, c.33, N.I.).
(10) Nella presente sezione, la locuzione “disposizione di legge” comprende la legislazione 
dell’Irlanda del Nord.

4. TITOLO ABBREVIATO, ENTRATA IN VIGORE (DATA E AREA [GEOPOLITICA])
(1) Il presente testo normativo può esser citato come “Legge del 2007 sul matrimonio forzato 
(protezione in sede civile)” (Forced Marriage [Civil Protection] Act 2007).
(2) Le sezioni 1 e 3.1 (nella parte riferentesi alla Parte 1 della Tabella 2) e la Parte 1 della Tabella 2 
entrano in vigore nel giorno che il Guardasigilli può fissare per decreto; e per differenti finalità si 
possono fissare giorni diversi.
(3) Un decreto come previsto alla sottosezione 2:

(a) può contenere le disposizioni incidentali, integrative, derivanti, transizionali, transitorie e 
di riserva che il Guardasigilli ritenga opportune; e
(b) dev’essere emesso con regolamento attuativo.

(4) Le sezioni 2 e 3.1 (per la parte relativa alla Parte 2 della Tabella 2), la Tabella 1 e la Parte 2 
della Tabella 2 entrano in vigore nel giorno che il Ministero delle Finanze e delle Risorse può 
fissare per decreto; e per differenti finalità si possono fissare giorni diversi.
(5) Un decreto come previsto alla sottosezione 4:

(a) può contenere le disposizioni incidentali, integrative, derivanti, transizionali, transitorie e 
di riserva che il Ministero delle Finanze e delle Risorse umane ritenga opportune; e
(b) dev’essere emesso con regolamento attuativo per le finalità dell’Ordinanza del 1979 in 
materia di regolamenti attuativi per l’Irlanda del Nord (Statutory Rules [Northern Ireland] 
Order 1979, S.I. 1979/1573, N.I.12).

(6) La sezione 1 e la Parte 1 della Tabella 2 hanno vigore unicamente per l’Inghilterra e il Galles.
(7) La sezione 2, la Tabella 1 e la Parte 2 della Tabella 2 hanno vigore unicamente per l’Irlanda del 
Nord.
(8) La sezione 3 e la presente sezione hanno vigore unicamente per l’Inghilterra, il Galles e 
l’Irlanda del Nord.
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TABELLA 1 - Sezione 2 - PROTEZIONE CONTRO IL MATRIMONIO FORZATO: 
IRLANDA DEL NORD
PARTE 1 - INGIUNZIONI DI PROTEZIONE DAL MATRIMONIO FORZATO
1. Ingiunzioni di protezione dal matrimonio forzato
(1) La corte può emettere un’ingiunzione vòlta a proteggere

(a) una persona che subisca coercizione o tentata coercizione a contrarre matrimonio; oppure
(b) una persona che abbia contratto matrimonio dietro coercizione.

(2) Nel decidere se esercitare i poteri conferiti in base al presente paragrafo e, se sì, in qual maniera, 
la corte deve tener conto di tutte le circostanze, a cominciare dall’esigenza di garantire la salute, la 
sicurezza e il benessere della persona da proteggere.
(3) Nell’accertamento di tale benessere, la corte deve, in particolare, tener conto dei desideri e dei 
sentimenti della persona (in quanto possano essere ragionevolmente accertati) secondo quanto la 
corte considera appropriato alla luce dell’età e della facoltà di comprensione della persona 
medesima.
(4) Per le finalità della presente Tabella, una persona (“A”) è costretta a contrarre matrimonio se 
un’altra persona (“B”) costringe A a contrarre matrimonio (o con B o con altra persona) senza il 
consenso pieno e libero di A.
(5) Per le finalità del sottoparagrafo 4, non rileva se la condotta di B che costringe A a contrarre 
matrimonio è diretta contro A, B o un’altra persona.
(6) Nella presente Tabella, per “costringere”, “coercizione” e locuzioni correlate s’intende anche 
coercizione tramite minacce e altri mezzi psicologici; e per “ingiunzione di protezione dal 
matrimonio forzato” s’intende un’ingiunzione emessa in virtù di quanto disposto nella presente 
sezione.
2. Contenuto delle ingiunzioni
(1) Un’ingiunzione di protezione dal matrimonio forzato può contenere

(a) le proibizioni, le restrizioni e le richieste, e
(b) altre condizioni

che la corte consideri appropriate per le finalità dell’ingiunzione.
(2) I termini di tali ingiunzione possono, in particolare, riferirsi:

(a) alla condotta fuori dall’Irlanda del Nord e (o invece che) alla condotta nell’Irlanda del 
Nord;
(b) ai convenuti che siano, o possano divenire, comunque coinvolti e (o invece che) ai 
convenuti che costringa o tenti di costringere, o possa costringere o tentare di costringere, 
una persona a contrarre matrimonio;
(c) ad altre persone che siano, o possano divenire, comunque coinvolte, e ai convenuti 
d’ogni tipo.

(3) Per le finalità del sottoparagrafo 2, con “comunque coinvolti” s’intende riferirsi all’atto di:
(a) aiutare, consigliare [anche professionalmente], favorire materialmente, incoraggiare o 
assistere un’altra persona nel costringere, o tentare di costringere, una persona a contrarre 
matrimonio; o
(b) formare associazione a delinquere (conspiration) allo scopo di costringere, o tentare di 
costringere, una persona a contrarre matrimonio.

3. Istanze e altre occasioni per l’emanazione di ingiunzioni
(1) La corte può emettere un’ingiunzione di protezione dal matrimonio forzato

(a) dietro istanza ad essa presentata, o
(b) senza presentazione dell’istanza ma nelle circostanze menzionate al sottoparagrafo 6.

(2) Possono far istanza:
(a) la persona che dev’esser protetta dall’ingiunzione, o
(b) terzi rilevanti.

(3) Col permesso della corte, può far istanza ogni altra persona.
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(4) Nel decidere della concessione di tale permesso, la corte deve tener conto di tutte le circostanze, 
a cominciare da:

(a) la connessione della persona che presenta l’istanza con la persona da proteggere;
(b) la conoscenza, da parte della persona che presenta l’istanza, delle circostanze relative 
alla persona da proteggere; e
(c) i desideri e i sentimenti della persona da proteggere, nella misura in cui possano essere 
ragionevolmente accertati e in quanto la corte ritenga appropriato di tenerne conto, alla luce 
dell’età e della facoltà di comprensione della persona.

(5) Si può far istanza come previsto dalla presente sezione all’interno di altre cause di diritto di 
famiglia o senza che sia istituita alcun’altra causa di diritto di famiglia.
(6) Le circostanze nelle quali la corte può emettere un’ingiunzione senza presentazione dell’istanza 
sono le seguenti:

(a) quando dinanzi alla corte sia in corso qualsiasi altra causa di diritto di famiglia (d’ora 
innanzi detta “la causa / le cause in corso”);
(b) ove la corte ritenga opportuno emettere un’ingiunzione di protezione dal matrimonio 
forzato al fine di proteggere una persona (che sia o no parte nella causa in corso); e
(c) quando una persona che sarebbe convenuta in una qualunque di tali cause per 
un’ingiunzione di protezione dal matrimonio forzato sia parte nelle cause in corso.

(7) Nel presente paragrafo, l’espressione “cause di diritto di famiglia” (family proceedings) ha il 
medesimo significato che nell’Ordinanza del 1998 concernente il domicilio familiare e la violenza 
domestica per l’Irlanda del Nord (Family Homes and Domestic Violence [Northern Ireland] Order 
1998, S.I. 1998/1071, N.I.6), artt. 2.2 e 3, ma comprende inoltre:

(a) i procedimenti che rientrino nella giurisdizione d’ufficio della Corte suprema (High 
Court) in relazione agli adulti;
(b) i procedimenti nei quali la corte abbia emesso un’ingiunzione di protezione d’emergenza 
(emergency protection order), secondo quanto previsto dall’Ordinanza del 1995 sui minori 
per l’Irlanda del Nord (Children [Northern Ireland] Order 1995, S.I. 1995/755, N.I.2), art.63, 
che comprenda una richiesta d’allontanamento (exclusion requirement), secondo la 
definizione dell’art.63A.3 della suddetta Ordinanza); e
(c) i procedimenti nei quali la corte abbia emesso un’ingiunzione secondo quanto previsto 
dalla suddetta Ordinanza, art.69 (salvataggio di minori sequestrati etc.); e per “terzi 
rilevanti” s’intende una persona specificata, o ricadente nella descrizione di persone 
specificate, per decreto del Ministero delle Finanze e delle Risorse umane (Department of 
Finance and Personnel).

(8) Un decreto del Ministero delle Finanze e delle Risorse umane secondo quanto previsto al 
sottoparagrafo 7 può, in particolare, specificare tale Ministero.
Ulteriori disposizioni concernenti le ingiunzioni
4. Ex parte ordini
(1) La corte può, ogniqualvolta lo ritenga giusto e conveniente, emettere un’ingiunzione di 
protezione dal matrimonio forzato anche se il convenuto non ha ricevuto notifica dei procedimenti 
come altrimenti richiesto dai regolamenti della corte.
(2) Nel decidere se esercitare i propri poteri secondo quanto previsto al sottoparagrafo 1, la corte 
deve tener conto di tutte le circostanze, a cominciare da:

(a) qualsiasi rischio di danno consistente alla persona da proteggere o ad altra persona, se 
l’ingiunzione non è eseguita immediatamente;
(b) la probabilità che una persona che potrebbe far istanza possa esserne dissuasa o impedita 
se un’ingiunzione non è emessa immediatamente; e
(c) il fatto che vi sia ragione di ritenere che:

(i) il convenuto sia informato dei procedimenti ma stia deliberatamente evitando la 
consegna personale dell’avviso di garanzia; e
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(ii) il ritardo che comporta l’effettuazione della consegna dell’avviso di garanzia ad 
interposta persona possa causare grave pregiudizio alla persona da proteggere o (se 
diversa) alla persona che presenta istanza.

(3) La corte deve dar modo al convenuto di presentare un esposto contro qualsiasi ingiunzione 
emessa in virtù della sottosezione 1.
(4) La presentazione di tali esposti deve avvenire:

(a) non appena sia giusto e conveniente; e
(b) in udienza notificata a tutte le parti in causa in conformità ai regolamenti della corte.

(3) Se emette un’ingiunzione in virtù del sottoparagrafo 1, la corte deve specificare una data per 
l’udienza completa.
(4) Al sottoparagrafo 3, per “udienza completa” s’intende udienza notificata a tutte le parti in causa 
in conformità ai regolamenti della corte.
5. Durata delle ingiunzioni
Un’ingiunzione di protezione dal matrimonio forzato può essere valido per un periodo specificato 
oppure fino a modifica o adempimento.
6. Modifica e adempimento delle ingiunzioni
(1) La corte può modificare o adempiere un’ingiunzione di protezione dal matrimonio forzato su 
istanza di:

(a) una qualsiasi delle parti in causa nei procedimenti connessi all’ingiunzione;
(b) la persona protetta dall’ingiunzione (ove non sia parte in causa nei procedimenti connessi 
all’ingiunzione); o
(c) qualsiasi persona interessata dall’ingiunzione.

(2) In aggiunta, la corte può modificare o adempiere un’ingiunzione di protezione dal matrimonio 
forzato emanato in virtù del paragrafo 3.1.b, anche se non è stata presentata alcuna istanza come 
previsto al sottoparagrafo 1 qui sopra.
(3) Il paragrafo 4 si riferisce tanto alla modifica quanto all’emissione di un’ingiunzione di 
protezione dal matrimonio forzato.
(3) Il paragrafo 4 si riferisce tanto alla modifica quanto all’emissione di un’ingiunzione di 
protezione dal matrimonio forzato e, conformemente, i riferimenti all’emissione di un’ingiunzione 
di protezione dal matrimonio forzato contenuti nel suddetto paragrafo s’intendono come riferimenti 
alla modifica di tale ingiunzione.
PARTE 2. APPLICAZIONE
7. Reato di contravvenzione a un’ingiunzione
Chiunque, senza ragionevole scusa, contravvenga a un’ingiunzione di protezione dal matrimonio 
forzato commette reato, punibile per direttissima [senza ricorso alla giuria] con:
(a) multa di grado non superiore al 5° della scala standard;
(b) detenzione di durata non superiore a 6 mesi; oppure
(c) entrambi.
PARTE 3. GIURISDIZIONE E PROCEDURA
8. Giurisdizione delle corti
(1) Per le finalità della presente Tabella, per “la corte” s’intende la Corte suprema o un tribunale 
civile di contea (county court).
(2) Il sottopagrafo 1 è soggetto a ogni disposizione adottata in virtù dei sottoparagrafi 3 e 4.
(3) L’Ordinanza del 1998 concernente il domicilio familiare e la violenza domestica per l’Irlanda 
del Nord (Family Homes and Domestic Violence [Northern Ireland] Order 1998, S.I. 1998/1071, 
N.I.6), art.34.3-10 (allocazione dei procedimenti alle corti etc.) ha vigore per le finalità della 
presente Tabella quanto per quelle della suddetta Ordinanza, con le modifiche di cui sotto.
(4) La modifica apportata è la seguente: l’art.34.8 s’intende sostituito dalla formulazione seguente: 
“(8) Per le finalità dei paragrafi 3, 4 e 5, vi sono due livelli di corte:

(a) la Corte suprema e
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(b) un tribunale civile di contea.”.
9. Potere di estendere la giurisdizione alle preture (in Inghilterra e Galles, magistrates’ courts; in 
Irlanda del Nord, courts of summary jurisdiction)
(1) Il Guardasigilli può, previa consultazione del Presidente della Corte suprema (Lord Chief 
Justice), stabilire per decreto che le preture siano ricomprese tra le corti abilitate a dibattere 
procedimenti secondo quanto previsto nella presente Parte.
(2) Un decreto emesso in virtù del sottoparagrafo 1 può, in particolare, contenere qualsiasi 
disposizione in relazione alle preture che corrisponda alla disposizione relativa alle preture 
medesime contenuta nell’Ordinanza del 1998 concernente il domicilio familiare e la violenza 
domestica per l’Irlanda del Nord (Family Homes and Domestic Violence [Northern Ireland] Order 
1998, S.I. 1998/1071, N.I.6) o emanata in virtù di tale Ordinanza.
(3) Ogni potere di emanare un decreto come previsto dal presente paragrafo (compreso il potere 
esteso dal paragrafo 14.3) può, in particolare, essere esercitato emendando, abrogando, revocando o 
altrimenti modificando qualunque disposizione emanata dalla presente Tabella o in virtù di essa ed 
ogni altra disposizione di legge.
(4) Al sottoparagrafo 3, la locuzione “disposizione di legge” comprende la legislazione dell’Irlanda 
del Nord.
(4)=(5) Per esercitare le funzioni di Presidente della Corte suprema come previsto dal presente 
paragrafo, il Presidente della Corte suprema può nominare:
(a) il funzionario che ricopre uno degli uffici elencati nella Legge del 2002 sull’amministrazione 
della giustizia per l’Irlanda del Nord (Justice [Northern Ireland] Act 2002, c.26), Tabella 1; oppure
(b) un giudice di Corte d’appello (Lord Justice of Appeal), come definito alla sezione 88 della 
suddetta Legge.
10. Procedimenti per oltraggio alla corte
Relativamente all’oltraggio alla corte rappresentato dalla mancata ottemperanza a un’ingiunzione di 
protezione dal matrimonio forzato, o ad altra mancanza comunque in connessione a tale 
ingiunzione, i poteri della corte possono essere esercitati dal giudice competente.
11. Appelli contro i tribunali civili di contea
(1) Si può far appello alla Corte suprema contro:

(a) l’emissione, da parte di un tribunale civile di contea, di un’ingiunzione come previsto 
dalla presente Tabella; o
(b) il rifiuto di emettere tale ingiunzione da parte di un tribunale civile di contea;

considerando la delibera come emessa nell’esercizio della giurisdizione in virtù dell’Ordinanza del 
1980 sui tribunali civili di contea per l’Irlanda del Nord (County Courts [Northern Ireland] Order 
1980, S.I. 1980/397, N.I.3), Parte 3 “Giurisdizione civile di prima istanza” (Original civil 
jurisdiction), e l’appello presentato come previsto dalla medesima Ordinanza, art.60 “Appelli 
ordinari in cause civili” (Ordinary appeals in civil cases).
(2) Non si può far appello alla Corte suprema come previsto al sottoparagrafo 1, se il tribunale 
civile di contea è un tribunale di divorzio (divorce county court) che eserciti giurisdizione in virtù 
dell’Ordinanza del 1978 sulle cause di diritto matrimoniale per l’Irlanda del Nord (Matrimonial 
Causes [Northern Ireland] Order 1978, S.I. 1978/1045, N.I.15) nei medesimi procedimenti.
(3) Il regolamento del tribunale deve integrare disposizioni per la presentazione di un appello 
(concernente [l’interpretazione di] un punto della legge, una questione di fatto oppure l’ammissione 
o l’esclusione d’una prova) alla Corte d’Appello contro:

(a) qualsiasi ingiunzione emessa in virtù della presente Tabella; o
(b) il rifiuto di emettere tale ingiunzione;

da parte di un tribunale civile di contea del tipo di cui al sottoparagrafo 2.
(4) Il sottoparagrafo 3 non reca pregiudizio all’Ordinanza del 1980 sui tribunali civili di contea per 
l’Irlanda del Nord (County Courts [Northern Ireland] Order 1980, S.I. 1980/397, N.I.3), art.61 
“Ricorsi in appello [tramite il giudice del tribunale civile di contea]” (Cases stated).
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(5) Dietro appello come previsto al sottoparagrafo 1, la Corte suprema può emettere le ingiunzioni 
che risultino necessarie per l’applicazione della sua definizione dell’appello.
(6) Se ha emesso un’ingiunzione come previsto al sottoparagrafo 5, la Corte suprema può inoltre 
emettere ingiunzioni incidentali o derivanti, secondo opportunità.
(7) Ogni ingiunzione della Corte suprema emessa in appello come previsto al sottoparagrafo 1 
(tranne quelle che dispongano che un’istanza sia nuovamente dibattuta presso un tribunale civile di 
contea), ai fini:

(a) dell’esecuzione dell’ingiunzione medesima; e
(b) di qualsiasi potere di modifica, rimessa in vigore o adempimento di ingiunzioni,

va trattata alla stregua di un’ingiunzione del tribunale civile di contea dal quale proveniva l’appello 
e non di un’ingiunzione della Corte suprema.
(8) Il presente paragrafo è soggetto al paragrafo 12.
12. Appelli: deferimenti e proposte di deferimento
(1) Il Guardasigilli può, per decreto e previa consultazione del Presidente della Corte suprema, dar 
dispozioni in merito alle circostanze nelle quali è consentito fare appello contro le delibere dei 
tribunali su questioni sorte in connessione con il deferimento, o la proposta di deferimento, dei 
procedimenti in virtù di un’ingiunzione emessa come previsto dall’Ordinanza del 1998 concernente 
il domicilio familiare e la violenza domestica per l’Irlanda del Nord (Family Homes and Domestic 
Violence [Northern Ireland] Order 1998, S.I. 1998/1071, N.I.6), art.34.5, nell’applicazione prevista 
dal paragrafo 8.3-4.
(2) Ad eccezione di quanto previsto per ogni ingiunzione emessa in virtù della sottosezione 1, non 
v’è luogo ad appello contro alcuna decisione di un tipo tra quelli menzionati nella suddetta 
sottosezione.
(3) Per esercitare le funzioni di Presidente della Corte suprema come previsto dal presente 
paragrafo, il Presidente della Corte suprema può nominare:

(a) il funzionario che ricopra uno degli uffici elencati listed nella Legge sulla giustizia per 
l’Irlanda del Nord del 2002 (Justice [Northern Ireland] Act 2002, c.26), Tabella 1; oppure
(b) un giudice di Corte d’appello, come definito alla sezione 88 della suddetta Legge.

PARTE 4. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
13. Direttive
(1) Il Ministero delle Finanze e delle Risorse umane può di quando in quando preparare e 
pubblicare direttive relative alle descrizioni di persone, secondo come ritenga opportuno:

(a) agli effetti della presente Tabella o di ogni disposizione in essa contenuta; o
(b) in merito ad altre questioni concernenti il matrimonio forzato.

(2) Chi eserciti pubbliche funzioni soggette a direttive previste dal presente paragrafo deve tenerne 
conto nell’esercizio di tali funzioni.
(3) Nulla nel presente paragrafo autorizza il Ministero delle Finanze e delle Risorse umane ad 
impartire direttive ad alcuna corte o tribunale.
14. Ingiunzioni
(1) Un’ingiunzione emessa dal Ministero delle Finanze e delle Risorse umane come previsto al 
paragrafo 3.7:

(a) può contenere diverse disposizioni per scopi diversi;
(b) può contenere le disposizioni incidentali, integrative, derivanti, transizionali, transitorie e 
di riserva che il suddetto Ministero ritenga opportune;
(c) dev’essere emessa con regolamento attuativo per le finalità dell’Ordinanza del 1979 sui 
regolamenti attuativi per l’Irlanda del Nord (Statutory Rules [Northern Ireland] Order 1979, 
S.I. 1979/1573, N.I.12); ed
(d) è soggetta a delibera negativa, nell’accezione prevista dalla Legge del 1954 sull’esegesi 
per l’Irlanda del Nord (Interpretation Act [Northern Ireland] 1954, c.33, N.I.), sezione 41.6.
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(2) Un’ingiunzione emessa dal Guardasigilli in virtù del paragrafo 8.3-4 o come previsto dal 
paragrafo 12.1:

(a) può contenere diverse disposizioni per scopi diversi;
(b) può contenere le disposizioni incidentali, integrative, derivanti, transizionali, transitorie e 
di riserva che il Guardasigilli ritenga opportune;
(c) dev’essere emessa con regolamento attuativo per le finalità dell’Ordinanza del 1979 sui 
regolamenti attuativi per l’Irlanda del Nord (Statutory Rules [Northern Ireland] Order 1979, 
S.I. 1979/1573, N.I.12); ed
(d) è soggetta ad annullamento in adempimento a delibera di entrambe le // una delle 
Camere alla stregua di un regolamento attuativo, e vale di conseguenza la Legge del 1946 
sui regolamenti attuativi (Statutory Instruments Act 1946, c.36), sezione 5.

(3) Un’ingiunzione emessa dal Guardasigilli come previsto al paragrafo 9:
(a) può contenere diverse disposizioni per scopi diversi;
(b) può contenere le disposizioni incidentali, integrative, derivanti, transizionali, transitorie e 
di riserva che il Guardasigilli ritenga opportune;
(c) dev’essere emessa con regolamento attuativo per le finalità dell’Ordinanza del 1979 sui 
regolamenti attuativi per l’Irlanda del Nord (Statutory Rules [Northern Ireland] Order 1979, 
S.I. 1979/1573, N.I.12); ed
(d) non dev’essere emessa senza previa consegna a ciascuna delle Camere, per approvazione 
tramite delibera, di una formulazione provvisoria dell’ingiunzione medesima.

15. Altre forme di protezione o assistenza contro il matrimonio forzato
(1) La presente Tabella non pregiudica alcun’altra forma di protezione o assistenza ottenibili da una 
persona che:

(a) subisca coercizione o tentata coercizione a contrarre matrimonio; oppure
(b) abbia contratto matrimonio dietro coercizione.

(2) In particolare, essa non pregiudica:
(a) la giurisdizione d’ufficio della Corte suprema;
(b) alcuna responsabilità in sede penale;
(c) alcun diritto a un’ingiunzione di occupazione o di diffida dalle molestie secondo quanto 
previsto dall’Ordinanza del 1998 concernente il domicilio familiare e la violenza domestica 
per l’Irlanda del Nord (Family Homes and Domestic Violence [Northern Ireland] Order 
1998, S.I. 1998/1071, N.I.6);
(d) alcun rimedio in sede civile previsto dall’Ordinanza sulla protezione dalle molestie del 
1997 (Protection from Harassment [Northern Ireland] Order 1997, S.I. 1997/1180, N.I.9);
(e) alcuna forma di protezione o assistenza prevista dall’Ordinanza sui minori del 1997 
(Children [Northern Ireland] Order 1995, S.I. 1995/755, N.I.2);
(f) alcuna rivendicazione per torto subìto; o
(g) il diritto matrimoniale.

16. Interpretazione
Nella presente Tabella:
“la corte” s’intende nell’accezione del paragrafo 8.1;
“costringere”, “coercizione” e locuzioni correlate, in relazione al matrimonio, s’intendono 
nell’accezione del paragrafo 1.4-6 («anche coercizione tramite minacce e altri mezzi psicologici»);
“ingiunzione di protezione dal matrimonio forzato” s’intende nell’accezione indicata del paragrafo 
1.6;
per “matrimonio” s’intende ogni cerimonia di matrimonio religiosa o civile (legalmente vincolante 
oppure no); e
per “il giudice competente”, in relazione ad ogni ingiunzione secondo quanto previsto dalla presente 
Tabella, s’intende:

(a) se l’ingiunzione è stata emessa dalla Corte suprema, un giudice di detta corte; e
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(b) se l’ingiunzione è stata emessa da un tribunale civile di contea, un giudice o un giudice 
distrettuale di tale corte o d’ogni altro tribunale civile di contea.

TABELLA 2 - Sezione 3.1 - EMENDAMENTI CONSEGUENTI
PARTE 1. INGHILTERRA e GALLES
1. Al paragrafo 3.f.i della Tabella 1 “Distribuzione delle competenze nella Corte suprema: divisione 
diritto di famiglia” (Distribution of business in Supreme Court: family division) annessa alla Legge 
del 1981 sulla Corte suprema (Supreme Court Act 1981, c.54), dopo le parole “Parte IV” inserire “o 
4A”.
2. Alla sezione 58A.2.f “Accordi relativi all’onorario [dell’avvocato]: disposizioni 
integrative”(Conditional fee agreements: supplementary) della Legge del 1990 sulle corti e sui 
servizi legali (Courts and Legal Services Act 1990, c.41), alla dicitura “Parte IV” sostituire “Parti 4 
e 4A”.
3. (1) La Legge del 1996 sul diritto di famiglia (Family Law Act 1996, c.27) è emendata come 
segue.
(2) Alla sezione 63.2 “Interpretazione della Parte 4: cause di diritto di famiglia” (Interpretation of 
Part 4: family proceedings), dopo il paragrafo b inserire: “(ba) Parte 4A;”.
(3) Alla sezione 65 “Norme, regolamenti e ordinanze” (Rules, regulations and orders):

(a) alla sottosezione 3, dopo “5.8” inserire “, 63N”; e
(b) alla sottosezione 4, dopo “5.8” inserire “o 63N”.

PARTE 2. IRLANDA DEL NORD
4. All’art.2.3 “Interpretazione: cause di diritto di famiglia” (Interpretation: family proceedings) 
dell’Ordinanza del 1998 concernente il domicilio familiare e la violenza domestica per l’Irlanda del 
Nord (Family Homes and Domestic Violence [Northern Ireland] Order 1998, S.I. 1998/1071, 
N.I.6), dopo il sottoparagrafo h inserire: “(i) Tabella 1 della Legge del 2007 sul matrimonio forzato 
(protezione in sede civile) (Forced Marriage [Civil Protection] Act 2007)”.
5. All’art.39.2 “Accordi relativi all’onorario [dell’avvocato]: disposizioni integrative” (Conditional 
fee agreements: supplementary) dell’Ordinanza del 2003 relativa all’accesso alla giustizia per 
l’Irlanda del Nord (Access to Justice Order 2003, S.I. 2003/435, N.I.10), dopo il sottoparagrafo g 
inserire: “(h) Tabella 1 annessa alla Legge del 2007 sul matrimonio forzato (protezione in sede 
civile) (Forced Marriage [Civil Protection] Act 2007),”.
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