
N. 098/86 DEL 20 Gennaio 1997  
 
 

  

TELESPRESSO indirizzato a: 

A TUTTE LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICO CONSOLARI  

LORO SEDI 

  

  

A seguito del telegramma in riferimento, si trasmette qui in allegato la 
Circolare Prot. l/50/FG/29(96)1227, emanata dal Ministero di Grazia e Giustizia 
il 7 gennaio u.s. ai Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di 
Appello, contenente istruzioni per gli Uffici dello stato civile per l’applicazione 
degli articoli dal 64 al 71 della legge indicata in oggetto. 

  

Si precisa che, nel trasmettere tali istruzioni, il suddetto Dicastero ha 
sottolineato quanto segue:" A partire dal 31 dicembre 1996, le sentenze 
straniere e i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione che possiedono i 
requisiti richiesti per il riconoscimento automatico in Italia possono essere, 
presentati direttamente agli ufficiali dello stati civile, o ai Capi degli Uffici 
Consolari che ne esercitano le funzioni all’estero, per essere trascritti, iscritti o 
annotati come per legge. E ciò a prescindere dal momento temporale in cui le 
sentenze e gli atti stranieri sono stati formati.". 

  

Si sottolinea inoltre che, per l’art. 2 della legge n. 218, le disposizioni’ della 
stessa "non pregiudicano l’applicazione delle Convenzioni internazionali in 
vigore per l’Italia". 

  

---------------------------------------------------------------- 

Prot. 1/5°/FG/29 (96) 1227 Roma, 7/1/97 

  

  

Ai Sigg. Procuratori Generali 



della Repubblica presso 

le Corti d’Appello 

  

LORO SEDI 

  

  

  

OGGETTO: Legge 31/5/1995 n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto 
internazionale privato. Istruzioni per gli uffici dello stato civile. 

P R E M E S S A 

  

  

1. Con D.L 23 ottobre 1996 n. 542. Pubblicato nella G.U. n.249 s.g .dello 
stesso giorno, è stata rinviata al 31/12/96l’entrata n vigore degli articoli 
dal 64 al 71 della legge indicata in oggetto (art.10).  

2. -Il Decreto-legge sopra indicato è stato emanato in reiterazione di 
numerosi altri di eguale contenuto, succedutisi ininterrottamente al fine 
di disporre un rinvio tecnico gradualmente posticipato, da ultimo al 
31/12/96, dell’entrata in vigore dell’intero titolo IV della legge in 
questione.  

3. In quest’ultimo titolo sono ricompresi gli articoli da 64 a 66 che, 
innovando il sistema seguito dal codice di procedura civile previgente in 
tema di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze straniere e dei 
provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione, per ottenere la quale 
occorreva una apposita declaratoria con sentenza delle Corti di Appello ai 
sensi degli artt. 796, 797 e 801 c.p.c., hanno introdotto il principio del 
riconoscimento in Italia delle sentenze e dei provvedimenti anzidetti 
senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che 
siano rispettate determinate condizioni.  

4. La nuova normativa ha conseguentemente limitato il controllo giudiziale 
in ordine all’accertamento dei requisiti dei riconoscimento, ai soli casi di 
omessa ottemperanza o di contestazione dei provvedimenti del giudice 
straniero. ovvero di necessità di procedere — sulla base di tali 
provvedimenti — ad esecuzione forzata.  

5. La nuova disciplina non specifica se, in materia di stato civile e nei casi in 
cui le sentenze e i provvedimenti stranieri in questione devono essere 
trascritti, iscritti o annotati in pubblici registri, occorre o meno 
l’accertamento giudiziale dei requisiti richiesti dalla legge n. 218/95 per il 



riconoscimento e non prevede quale deve essere il comportamento che 
devono tenere gli ufficiali dello stato civile e i conservatori dei pubblici 
registri quando ad essi vengano presentati i provvedimenti dei giudici 
stranieri per l’attuazione nello Stato.  

6. Per dare soluzione ai problemi di cui sopra 1l Ministro di Grazia e 
Giustizia ha presentato alla Camera dei Deputati, in data 11 settembre 
1996, un disegno di legge iscritto sotto il numero 2200 — di modifica 
dell’art. 67, comma 1, della legge 218/95, nel quale è disposto 
espressamente che le sentenze e gli atti di volontaria giurisdizione 
emanati all’estero non possono essere trascritti, iscritti o annotati nei 
pubblici registri se chi vi ha interesse non abbia preventivamente chiesto 
alla Corte di Appello del luogo di attuazione l’accertamento dei requisiti 
del riconoscimento.  

Il relativo testo è stato quindi redatto per fare risultare in maniera chiara 
ed esplicita che i provvedimenti giurisdizionali stranieri devono essere 
preventivamente delibati dall’autorità giudiziaria nazionale per potere 
essere trascritti.  

7. Senonchè. mentre il Decreto Legge n. 542/96 è stato convertito con 
legge 23 dicembre 1996 n. 649, il disegno di legge redatto per la 
modifica dell’art. 67 in questione non è stato ancora preso in esame dal 
ramo del Parlamento al quale è stato presentato.  

8. Ne deriva che l’intera legge 218/95 è da ritenere entrata in vigore, con 
decorrenza .dal 31 dicembre 1996, nel suo testo originario e con le 
difficoltà interpretative che la formulazione degli artt. 64, 66 e 67 porta 
con sé nei sensi innanzi indicati.  

9. Agli Ufficiali dello stato civile possono essere perciò sin da ora 
direttamente presentate sentenze ed altre decisioni di volontaria 
giurisdizione dei giudici stranieri per la trascrizione, iscrizione o 
annotazione nei registri o negli atti di stato civile. Ciò premesso, si ritiene 
opportuno impartire le seguenti  

  

I S T R U Z I O N I 

  

  

a. Se l’ufficiale di stato civile ritiene che, nei riguardi del provvedimento 
presentatogli per essere trascritto. iscritto o annotato, sussistano i 
requisiti ai quali la legge in esame subordina il riconoscimento, ai sensi 
degli artt. 64-66 della legge in esame, lo stesso ufficiale di stato civile 
deve dare regolarmente corso alla richiesta, effettuando direttamente la 
trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione di competenza e rilasciando i 
relativi atti e certificati.  



Se viceversa egli ritiene che il provvedimento in questione manchi dei 
requisiti per il riconoscimento ovvero nutre ragionevolmente dei dubbi in 
ordine alla anzidetti requisiti. deve rivolgersi sussistenza degli 
immediatamente al Procuratore della Repubblica al quale, a norma 
dell’art. 13 cpv. Ordinam. Stato Civ. (R.D.L. n. 1238 del 1939), 
rappresenterà i termini del La questione e invierà copia di tutti gli atti 
ricevuti, restando in attesa delle sue determinazioni. 

b. Il Procuratore della Repubblica, a sua volta, se accerta che gli atti 
giurisdizionali provenienti dalle autorità straniere possono essere 
riconosciuti in Italia e produrre i loro effetti nello Stato, in quanto 
appaiono rispettate le condizioni de; riconoscimento, informa senza 
indugio l’ufficiale dello stato civile invitandolo a provvedere a dare 
attuazione ai suddetti provvedimenti. Altrimenti comunica all’ufficiale 
dello stato civile che non può essere data ottemperanza alla richiesta di 
riconoscimento automatico della sentenza straniera o del provvedimento 
straniero presentato per la registrazione. iscrizione o annotazione perché 
mancano i requisiti del riconoscimento. E l’ufficiale dello stato civile dà 
notizia scritta alla parte interessata del la mancata ottemperanza sul la 
base della comunicazione pervenutagli del P.M.  

In tal caso la parte suddetta può eventualmente avvalersi della facoltà di 
chiedere alla Corte di Appello l’accertamento dei requisiti del riconoscimento ai 
sensi dell’art. 67 n.1 della legge 31/5/1995 n. 218. 

------------------------------------- 

Le SS.LL. sono pregate di portare quanto sopra a conoscenza dei Procuratori 
della Repubblica dei rispettivi Distretti perché ne prendano atto e ne diano 
sollecita informazione agli Ufficiali dello Stato Civile. 

 


