
Checklist: documenti e iter burocratico per il matrimonio

Matrimonio con rito civile
Per la giurisdizione italiana, solo il matrimonio celebrato con rito civile produce effetti legali. 
Si tratta di un atto burocratico che deve seguire un particolare iter e rispettare alcune norme 
di legge. 

Pianificazione temporale
Il prima possibile
 Fissare una data indicativa di matrimonio con l’Ufficio di Stato Civile
6 mesi prima
 Richiesta ufficiale per la data di matrimonio
 Informarsi sui documenti necessari (presso l’ufficio competente)
 Fissare un appuntamento presso un notaio o un commercialista 
 e scegliere tra comunione o separazione dei beni
Da 3 a 5 mesi prima
 Scegliere l’outfit per il matrimonio in comune

Documenti necessari per il matrimonio civile
Fissate un appuntamento presso l’Ufficio di Stato Civile e informatevi sui documenti necessari 
per la vostra situazione personale. 
Documenti per il matrimonio in comune
 Autocertificazione (da compilare presso l’Ufficio di Stato Civile)
 Documento di identità valido
 Marca da bollo da 16 euro
Documenti specifici, in base alle singole situazioni
 Delega in caso vi sposiate in un comune diverso da quello di residenza
In caso uno dei due coniugi non sia cittadino italiano
 Documento d’identità valido sul piano internazionale 
 Certificato di nascita
 Nulla osta, da richiedere nel Paese di provenienza

Dopo il matrimonio
Una volta celebrato il matrimonio, non ci sono molte incombenze burocratiche da affrontare. 
Le modifiche principali verranno comunicate d’ufficio, una volta avvenuta la trascrizione nei registri 
dello Stato Civile. 
 Ritirare il certificato di nozze in comune (molti comuni lo spediscono per posta)
 Effettuare il cambio di residenza
 Valutare la nuova situazione patrimoniale 
 Sfruttare il congedo matrimoniale e partire per la luna di miele

Modifiche del cognome in ambito privato
 Creare una nuova email
 Cambiare i nomi sulla casella della posta o sul campanello



Matrimonio con rito religioso
Pianificazione temporale
Il prima possibile
 Fissare una data indicativa del matrimonio con il parroco
 Informarsi sui documenti necessari 
Da 3 a 5 mesi prima
 Incontrare il parroco e discutere le vostre aspettative 
 (accompagnamento musicale, decorazioni floreali, letture)
 Partecipare al corso prematrimoniale

Documenti necessari per il matrimonio religioso
Durante l’incontro con il parroco verrete informati su tutti i documenti necessari per la celebrazione 
del matrimonio in chiesa. 
Documenti per il matrimonio in chiesa
 Certificato di Battesimo
 Certificato di Cresima
 Certificato di „Stato libero ecclesiastico” 
 (in genere sostituibile con un giuramento davanti al parroco)
 Attestato di partecipazione al corso prematrimoniale
 Nulla osta, solo nel caso vogliate celebrare le nozze in un comune diverso da quello 
 di residenza o in una parrocchia diversa dalla vostra.

Matrimonio all‘estero

Documenti necessari per il matrimonio all’estero
Potete informarvi sui documenti e le procedure richieste nei vari Paesi presso il relativo consolato 
italiano o sul sito della Farnesina. Molti comuni mettono a disposizione materiale informativo per 
chi vuole celebrare le nozze fuori confine. 

Documenti che potrebbero venirvi richiesti all’estero
 Documento di identità valido: carta di identità o passaporto
 Certificato di nascita /Stato di famiglia
 Visto o permesso di permanenza temporanea
 Certificato di residenza
 Certificato di capacità matrimoniale
 Certificato di divorzio o di morte del precedente partner 
 Eventuali dati riguardanti i testimoni
 Legalizzazione dei documenti / Autenticazione della firma

Trovate molte altre informazioni nel nostro articolo „Matrimonio civile o religioso – Burocrazia e aspetti legali”

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/stato-civile/matrimonio_0.html
https://www.c-and-a.com/it/it/shop/aspetti-legali-del-matrimonio

