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REGIME PATRIMONIALE CITTADINI ITALIANI E STRANIERI
Il notaio chiamato a prestare il proprio ministero in un atto di compravendita è
sempre tenuto ad accertare il regime patrimoniale al quale sono soggetti i coniugi,
italiani e stranieri.
lI regime patrimoniale è l'insieme delle regole e dei principi previsti dal legislatore
per regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi.
La riforma del diritto di famiglia del 1975, con l'obiettivo di equiparare la posizione
giuridica dei coniugi, ha introdotto, quale regime legale dei rapporti patrimoniali,
applicabile quindi in mancanza di diversa convenzione matrimoniale, il regime della
comunione volta a determinare la condivisione, da parte dei coniugi, dei risparmi e
dei beni conseguiti in costanza di matrimonio.
Nel caso in cui si tratti di cittadini italiani coniugati con stranieri o di coniugi
entrambi cittadini italiani, per determinare quale sia il regime legale occorre
individuare la legge regolatrice dei rapporti patrimoniali dei coniugi. Infatti, nel
diritto internazionale privato italiano i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge
31 maggio 1995 n. 218 intitolata "Riforma del sistema italiano di diritto
internazionale privato" che dispone:
(Articolo 29): I rapporti personali tra i coniugi sono regolati:
. dalla legge nazionale comune, in caso di coniugi aventi una sola cittadinanza
comune;
. dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente
localizzata, nel caso di coniugi con diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni.
(Articolo 30): I rapporti patrimoniali tra i coniugi sono regolati dalla legge loro
applicabile ai rapporti personali. I coniugi, tuttavia, possono convenire per iscritto
che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno
uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.

Nei casi in cui la persona è apolide o rifugiata, in luogo della cittadinanza si fa
riferimento alla legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, la legge dello Stato di
residenza.
Il regime patrimoniale dei coniugi che siano entrambi o almeno uno di essi cittadini
italiani e dei coniugi entrambi cittadini stranieri residenti in Italia, emerge dai
Registri dello stato civile, disciplinati dal D. P.R. 3 novembre 2000, n. 396 che ha
dettato le regole per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato
civile.
La registrazione degli atti dello stato civile può assumere la forma dell’iscrizione,
della trascrizione o dell’annotazione e nella certificazione.
L’iscrizione è l’attività tesa alla formazione di un atto inerente lo stato della persona
formato direttamente dal pubblico ufficiale che esegue la formalità.
La trascrizione è l’attività dell’ufficiale di stato civile rivolta alla registrazione di un
atto proveniente da altro ufficiale dello stato civile che lo ha direttamente ricevuto
oppure da altra autorità a ciò legittimata.
La semplice trascrizione o iscrizione dell'atto di matrimonio determina una
pubblicità " negativa ", in quanto lascia presumere la sussistenza del regime
patrimoniale legale. Quindi, per i cittadini italiani, il regime applicabile sarà quello
della comunione legale.
L’annotazione è l’attività di modifica dello stato personale di un soggetto per effetto
di fatti o atti sopravvenuti nel tempo.
L' annotazione a margine dell'atto di matrimonio determina una pubblicità "
positiva ", in quanto indica il regime patrimoniale convenzionale o la legge
applicabile al regime patrimoniale scelti dai coniugi.
L’art. 19 del D.P.R. 396/00. statuisce che “su richiesta dei cittadini stranieri residenti
in Italia possono essere trascritti, nel Comune dove essi risiedono, gli atti dello stato
civile che li riguardano formati all’estero. Tali atti devono essere presentati
unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da
parte della competente autorità straniera. Possono altresì essere trascritti gli atti
dei matrimoni celebrati fra cittadini stranieri dinanzi all’autorità diplomatica o
consolare straniera in Italia, se ciò è consentito dalle convenzioni vigenti in materia
con il Paese cui detta autorità appartiene. L’ufficiale dello stato civile può rilasciare
copia integrale dell’atto trascritto a richiesta degli interessati”.
E’ quindi possibile procedere con la trascrizione di atti di stato civile esteri relativi a
cittadini stranieri purché residenti in Italia.

Il loro regime patrimoniale sarà quello stabilito e disciplinato dalla legge regolatrice
dei rapporti patrimoniali, individuata ai sensi degli articoli 29 e 30 L. 218/1995
(tenendo conto dell'eventuale "rinvio", in applicazione dell'art. 13).
I coniugi stranieri coniugatisi all'estero ed entrambi residenti all'estero non hanno la
possibilità di accedere al sistema di pubblicità dei registri di stato civile
Nell’ipotesi in cui i coniugi stranieri non possano accedere al sistema di pubblicità
dei registri di stato civile (in quanto coniugatisi all'estero ed entrambi residenti
all'estero), in materia di diritti reali su beni immobili l’opponibilità ai terzi del loro
regime patrimoniale si realizza, pur se limitatamente al singolo bene, attraverso la
pubblicità immobiliare, da effettuarsi ove possibile mediante trascrizione ai sensi
degli articoli 2643, 2654 e 2647 c.c., diversamente ai sensi dell'art. 2659 1° comma
n. 1 c.c. mediante utilizzo dei quadri "C" e "D" nella trascrizione dell'atto di acquisto.
Anche il matrimonio contratto all’estero da due cittadini italiani o da un cittadino
italiano e un cittadino straniero può essere inserito nei registri dello stato civile. Il
matrimonio può essere celebrato innanzi all’autorità diplomatica o consolare
competente, oppure innanzi all’autorità locale secondo le leggi del luogo. In
quest’ultimo caso una copia dell’atto è rimessa a cura degli interessati all’autorità
diplomatica o consolare, che provvederà agli adempimenti di rito. L’art. 16 del
D.P.R. 396/00, attribuisce alla volontà dei nubendi la scelta delle modalità della
celebrazione. Sarà poi l’autorità diplomatica o consolare a trasmettere copia degli
atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all’estero all’ufficiale di
Stato civile competente per la trascrizione nel Registro. L’art 12 del D.P.R. 396/00.
statuisce inoltre che “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha
interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a
mezzo posta, o dalla pubblica autorità.”.
Nell’atto di matrimonio celebrato all’estero tra cittadini italiani o con un cittadino
straniero trascritto in Italia possono essere annotate eventuali convenzioni
matrimoniali anch’esse stipulate all’estero, sia nel caso in cui la convenzione sia
stata adottata in occasione della celebrazione del matrimonio, sia nel caso in cui la
convenzione sia stata adottata in un momento successivo

