LEGGE 26 aprile 1986 n. 50 (pubblicata il 22 maggio 1986)
Normativa in materia di stato civile, atti di matrimonio e identificazione della persona.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e
Generale nella seduta del 26 aprile 1986.
Art. 1
(Registro delle pubblicazioni)
Il registro per le richieste delle pubblicazioni di matrimonio è formato di due parti: nella parte
prima, composta di fogli con moduli a stampa, si iscrivono le richieste delle pubblicazioni di
matrimonio da celebrarsi nel territorio della Repubblica; nella seconda parte, quelle pervenute
dall'estero.
Il registro delle pubblicazioni è parte integrante del volume degli allegati al registro degli atti di
matrimonio. Esso è conservato presso l'Ufficio di Stato Civile fino a quando non sono stati celebrati
tutti i matrimoni di cui fu ricevuta la regolare richiesta di pubblicazioni, ovvero fino a quando, per il
decorso di 180 giorni di cui all'art. 16 della Legge di Riforma del Diritto di Famiglia, le
pubblicazioni devono considerarsi come non avvenute.
Il registro è quindi trasmesso al Tribunale Commissariale ai fini del deposito negli archivi dello
stesso Tribunale.
Art. 2
(Trascrizione di atti di matrimonio)
L'Ufficiale dello Stato Civile deve notificare al Tribunale Commissariale l'avvenuta iscrizione
dell'atto di matrimonio, ai fini dell'annotazione marginale da eseguirsi sugli atti di nascita degli
sposi.
Art. 3
(Comunicazione a Stato estero)
L'Ufficiale dello Stato Civile è tenuto a rimettere con le
modalità prescritte, le copie dell'atto di matrimonio allo Stato

estero di appartenenza degli sposi o di uno di essi.
Art. 4
(Identificazione della persona)
L'identificazione delle persone avviene attraverso l'indicazione del cognome, del nome e della data
e luogo di nascita, salvo quando disposto da leggi speciali.
Art. 5
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1986.
Data dalla Nostra Residenza, addì 2 maggio 1986/1685 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Marino Venturini - Ariosto Maiani
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Alvaro Selva

