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LIBRETTO DI FAMIGLIA INTERNAZIONALE
Con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.323 del 18
novembre 1978, sono state stabilite le caratteristiche strutturali del libretto di famiglia internazionale.
L'istituzione di tale documento è stata disposta in applicazione della Convenzione internazionale
elaborata dalla Commissione internazionale dello Stato civile, firmata a Parigi il 12 settembre 1974 e
ratificata dallo Stato italiano con legge 8 Luglio 1977, n.487.
La suddetta convenzione, prendendo le mosse da esperienze già fatta da vari Paesi aderenti, ha
inteso introdurre negli Stati contraenti un documento avente rilevanza internazionale, che assume
particolare valore sociale specialmente per i cittadini residenti all'estero. Infatti il libretto rilasciato
dalla competente autorità nazionale è riconosciuto nell'ambito degli altri Stati aderenti alla
convenzione ai fini della certificazione delle situazioni relative allo stato civile degli interessati. Esso,
pertanto, può evitare continue richieste di certificati al Paese d'origine, ovviando al tempo stesso alle
difficoltà derivanti dal fatto che in taluni Paesi l'esibizione di detto documento è talvolta condizione
indispensabile per la costituzione dei più vari rapporti di diritto pubblico e privato (ad es. contratti di
locazione di abitazioni, assicurazioni sociali, iscrizioni scolastiche ecc.)
Poiché la documentazione contenuta nel libretto di famiglia internazionale ha la stessa validità
dei certificati di stato civile rilasciati dalle autorità competenti, il documento in parola presenta indubbi
vantaggi anche sul piano nazionale: esso, infatti, è una raccolta di certificati di stato civile che consente
di dimostrare, con un unico documento, la situazione dei componenti della famiglia per quanto
riguarda l matrimonio, la nascita dei figli ed altre vicende che incidono sullo stato civile degli iscritti
nel libretto, come ad esempio il cambiamento di cognome, il divorzio, l'annullamento del matrimonio.
Il libretto è altresì utile ai fini dalla dimostrazione del regime patrimoniale scelto dai coniugi, in
quanto il succitato decreto ministeriale prevede espressamente l'indicazione di tale dato nella casella
19 dell'estratto dell'atto di matrimonio contenuto nel libretto.
Il libretto di famiglia internazionale è rilasciato dall'ufficiale di stato civile che ha celebrato il
matrimonio o che ha trascritto l'atto qualora si tratti di matrimonio religioso o di matrimonio celebrato
all'estero. Gli interessati tuttavia possono richiedere il rilascio del libretto anche successivamente alla
celebrazione del matrimonio o alla trascrizione dell'atto.

