
MATRIMONIO DEL CITTADINO STRANIERO IN ITALIA 
Nel caso del cittadino straniero residente in Italia, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle 

pubblicazioni, da richiedere all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza anagrafica. 

IL NULLA – OSTA 
Il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il NULLA-OSTA, rilasciato 

dalla competente Autorità del Paese di Origine. Il Nulla-Osta deve attestare che non esistono impedimenti al 

matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, 

data e luogo di nascita, paternità, maternità, cittadinanza, residenza e stato libero; deve inoltre riportare che lo straniero 

può contrarre matrimonio i Italia con il cittadino italiano (seguono le generalità). 

Può essere rilasciato dall’Autorità Consolare in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso 

la Prefettura italiana competente. 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
1)PASSAPORTO 

2)NULLA-OSTA 

3)Nel caso dello straniero residente in Italia, la certificazione relativa a residenza, cittadinanza e stato libero, è acquisita 

d’ufficio. 

WEDDING OF A FOREIGN CITIZEN IN ITALY 
In the case of a foreign national resident in Italy, the celebration of marriage must be preceded by the banns, to require 

to the Office of Civil Status of the City of permanent residence. 

NO IMPEDIMENT TO  or PERMIT 
The key document for the marriage of foreigners in Italy is the “no impediment to” , issued by the competent authorities 

of the country of origin. 

The no-prejudice must certify there are no impediments to marriage under the laws of their home countries and must 

clearly indicate the following informations: name, surname, name and place of birth, parenthood, citizenship, residence 

and free state, must also report that the foreigner can marry in Italy with Italian citizen (following the particulars). 

May be issued : Consular Authority in Italy, in which case the signature of the Consul must be legalized by the 

competent Italian Prefecture. 

DOCUMENTS TO BE SUBMITTED 
1)PASSPORT 

2)NO IMPEDIMENT TO – PERMIT 

3) In the case of foreigners living in Italy, the certification of residency, citizenship and free state is gained ex officio. 


