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MATRIMONI CIVILI  
 
 
 
 
Ai fini della celebrazione del matrimonio civile è necessario procedere alle pubblicazioni.   
La pubblicazione di matrimonio è il procedimento con il quale l’Ufficiale di Stato Civile accerta 
l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.  
 
 
L’affissione all’Albo Pretorio on line vale come pubblicità ai fini di eventuali opposizioni. 
 
 
La Pubblicazione deve essere richiesta all’Ufficio di Stato Civile dove ha la residenza uno 
dei futuri sposi, anche nel caso di matrimonio reli gioso, ed è fatta nel Comuni di residenza 
degli sposi. 
 
 
Nel procedimento anzidetto si possono distinguere due fasi: 
 
1. Avvio della pratica di matrimonio: inizia con la richiesta della Pubblicazione, effettuata da 

entrambi gli sposi, che devono presentarsi personalmente all’Ufficio di Stato Civile. In tale 
sede verranno rese le dichiarazioni e firmato l’apposito “processo verbale”. Qualora gli sposi 
intendano contrarre matrimonio religioso, devono essere muniti della richiesta del Parroco. 
Non è richiesta la presenza di testimoni. 

 
2. Esposizione delle Pubblicazioni: completata l’acquisizione della documentazione 

necessaria, l’Ufficiale di Stato Civile provvede all’esposizione delle Pubblicazioni all’Albo 
pretorio on line e/o a richiedere analoga esposizione al Comune di residenza dell’altro 
sposo, se diverso da Praiano.  

 
Le Pubblicazioni devono rimanere affisse all’Albo Pretorio on line per almeno otto giorno interi. 
 
Il matrimonio deve essere celebrato entro i sei mes i (180 giorni) successivi alla 
Pubblicazione in qualsiasi Comune italiano. 
Nel caso di matrimonio religioso i futuri sposi, trascorsi i termini di legge, ritireranno il nulla osta 
alla celebrazione, per la consegna al Parroco o al Ministro di culto. 
 
 
 
 
Requisiti 

- Maggiore età. 
- I minori devono essere in possesso dell’autorizzazione del Tribunale per i minorenni ( largo 

San Tommaso D’Aquino, 1 - Salerno tel. 0892570111). 


