
Matrimonio in Egitto tra cittadino/a italiano/a e cittadino/a egiziano/a 

L'ufficio matrimoni di questa Cancelleria Consolare riceve esclusivamente la domenica dalle 

9 alle 12 senza appuntamento. 

Emissione del Nulla Osta per uso matrimonio 

Per contrarre matrimonio in Egitto presso le Autorità di Stato Civile egiziano il cittadino 

italiano dovrà munirsi di un certificato che attesti la sua libertà di stato e quindi la capacità di 

sposarsi. Questo certificato, detto Nulla Osta per matrimonio, viene emesso dalla 

Cancelleria Consolare per i cittadini che sono solo italiani. Per emettere il Nulla Osta per uso 

matrimonio l'uff. Matrimoni dell'Ambasciata d'Italia al Cairo dovrà ricevere: 

A- Da parte dello/a  sposo/a italiano/a: 

1a) Richiesta scritta di nulla osta su modulo pre-stampato da ritirare presso l'uff. Matrimoni 

o scaricabile dal sito web www.ambilcairo.esteri.it 

2a) Autocertificazione di stato libero, del credo religioso e, solo per gli uomini, del reddito 

mensile accompagnata dalla dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che non esistono 

impedimenti legali per il matrimonionio e della  libertà di stato dello/a sposo/a egiziano/a. 

Questo uff. Matrimoni, dopo aver ricevuto la richiesta di Nulla Osta da parte del cittadino/a 

italiano/a, provvederà a richiedere ai rispettivi  comuni italiani di nascita e di residenza sia 

l'estratto di nascita che il certificato cumulativo per uso matrimonio. 

B- Da parte dello/a  sposo/a egiziano/a: 

1b) Certificato di nascita 

2b) Autodichiarazione di stato libero 

3b) Stato di famiglia individuale 

4b) Eventuale atto di divorzio 

5b) Carta d'identità 

6b) Nulla Osta rilaschiato dalla parrocchia competente per i cittadini egiziani di religione 

cristiana 

Tutta la documentazione indicata nella sezione B dovrà essere legalizzata presso l'ufficio 

legalizzazioni del Ministero degli Esteri egiziano, tradotta in lingua italiana ed infine  

legalizzata presso l'uff. Legalizzazioni di questa Ambasciata. 

Solo dopo avere ricevuto le documentazioni indicate al punto A e B, questa Cancelleria 

Consolare potrà emettere il Nulla Osta per uso matrimonio con validità di 60 gg. durante i 

quali il matrimonio dovrà essere celebrato. Il Nulla Osta verrà consegnato direttamente al 

richiedente la domenica successiva alla presentazione completa della documentazione 

specificata ai punti A e B. Per la consegna del Nulla Osta per uso matrimonio non si accetta 

nessun tipo di delega o procura e verrà consegnato solo ed esclusivamente all'interessato/a. 

 

http://www.ambilcairo.esteri.it/


Registrazione del matrimonio 

Dopo la celebrazione del matrimonio presso l'Ufficio Matrimoni  Stranieri, il cittadino 

italiano/a è tenuto a registrare l'atto in Italia e la richiesta di trascrizione dovrà essere 

presentata all'uff. Matrimoni di questa Ambasciata la domenica dalle 9 alle 12 senza 

appuntamento. Per la richiesta di trascrizione è necessario presentare la seguente 

documentazione: 

-Richiesta scritta di trascrizione su apposito modello da ritirare presso l'uff. Matrimoni di 

questa Ambasciata o scaricabile dal sito web www.ambilcairo.esteri.it 

 -Atto di matrimonio legalizzato presso l'ufficio legalizzazioni del Ministero degli Esteri 

egiziano e tradotto in lingua italiana 

-Stato di famiglia aggiornato legalizzato presso l'ufficio legalizzazioni del Ministero degli 

Esteri egiziano e tradotto in lingua italiana 

-Fotocopia della carta d'identità aggiornata del coniuge egiziano/a 

-Fotocopia del passaporto italiano del richiedente e del passaporto egiziano del coniuge 

L'uff. Matrimoni di questa Ambasciata provvederà all'inoltro della suddetta documentazione 

presso il comune italiano di residenza del cittadino italiano e all'aggiornamento dello stato 

civile. 

Avvertenze 

Per i/le cittadini/e italiani/e ed egiziani/e che sono divorziati/e è necessario presentare copia 

integrale della sentenza di divorzio con indicata specificatamente la data della separazione e 

quella della cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. 

Anche se in Egitto il diritto di famiglia prevede per gli uomini la poligamia (più matrimoni 

nello stesso tempo) una donna italiana potrà contrarre matrimonio solo con un uomo 

egiziano libero di stato, indipendentemente dal credo religioso. 

Nell'atto di matrimonio dovrà essere chiaramente indicato il regime patrimoniale che la 

coppia intende adottare cioè comunione o separazione dei beni. In caso di mancata specifica 

il comune italiano registrerà il matrimonio in regime di comunione dei beni. 

Per contrarre matrimonio in Egitto il/la cittadino/a italiano/o dovrà possedere un passaporto 

valido e dovrà ottenere un permesso di soggiorno di almeno 3 mesi. Le Autorità egiziane non 

accettano, per uso matrimonio, le carte d'identità italiane munite di permesso turistico di 30 

gg.  

Si consiglia, inoltre, di rivolgersi anche all’ufficio matrimoni con stranieri presso lo stato civile 

egiziano per richiedere la documentazione necessaria per contrarre matrimonio presso le 

autorità locali. 
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Ulteriori e più dettagliate informazioni circa il diritto di famiglia egiziano, la tempistica ed i 

costi di emissione per il Nulla Osta per matrimonio potranno essere richieste presso l'uff. 

Matrimoni di questa Ambasciata che riceve esclusivamente la domenica dalle 9 alle 12.  

Codice Civile - SEZIONE I  

Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio 

Art.84 - Età  

I minori di età non possono contrarre matrimonio. 

Il tribunale, su istanza dell`interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza 

delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto 

emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto 

sedici anni. 

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore. 

Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d`appello, nel termine 

perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. 

La corte d`appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio. Il 

decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che 

sia stato proposto reclamo. 

Art. 85 - Interdizione per infermità di mente 

Non può contrarre matrimonio l`interdetto per infermità di mente (116, 117, 119, 414 e 

seguenti). 

Se l`istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può richiedere che si 

sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo 

finché la sentenza che ha pronunziato sull`istanza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. 

Civ. 324). 

Art. 86 - Libertà di stato 

Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente (65, 116, 117, 

124, c.p. 556). 

Art. 87 - Parentela, affinità, adozione e affiliazione 

Non possono contrarre matrimonio fra loro: 

1. gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali; 
2. i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 
3. lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 
4. gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l`affinità deriva dal 

matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione 
degli effetti civili; 



5. gli affini in linea collaterale in secondo grado; 
6. l`adottante, l`adottato e i suoi discendenti; 
7. i figli adottivi della stessa persona; 
8. l`adottato e i figli dell`adottante; 
9. l`adottato e il coniuge dell`adottante, l`adottante e il coniuge dell`adottato. 

I divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all`affiliazione.  

I divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione 

naturale. 

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il 

pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai nn. 3 e 5, anche se si 

tratti di affiliazione o di filiazione naturale.  

L`autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal n. 4 quando l`affinità 

deriva da matrimonio dichiarato nullo. 

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero. 

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell`art. 84. 

Art. 88 - Delitto 

Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l`una è stata condannata 

per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell`altra (116, 117). 

Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la 

celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento. 

Art. 89 - Divieto temporaneo di nuove nozze 

Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, 

dall`annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono 

esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente 

matrimonio siano stati pronunciati in base all`art. 3, n. 2, lett. b) ed f), della L. 1° dicembre 

1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche 

soltanto a generare, di uno dei coniugi. 

Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può 

autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se 

risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie, nei 

trecento giorni precedenti lo scioglimento, l`annullamento o la cessazione degli effetti civili 

del matrimonio. 

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell`art. 84 e del comma quinto 

dell`art. 87. 

Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata 


