Titolo: Convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di
stato civile
Luogo e data della firma: Vienna, 8 settembre 1976
Provvedimento di autorizzazione alla ratifica: legge 21 dicembre 1978, n. 870
(G.U. 10.01.1979, n. 9 – Supplemento ordinario)
Data di notifica dell’adempimento delle procedure richieste nell’ordinamento
italiano per l’entrata in vigore della Convenzione: 14 agosto 1979
Entrata in vigore per l’Italia: 30 luglio 1983 (Comunicato in G.U. 19.04.1984,
n. 110 – pag. 3340)
Esenzione dalla legalizzazione (art. 8, comma 2) per: estratti di atti di
stato civile redatti sui formulari plurilingue (in francese, tedesco, inglese,
spagnolo, greco, italiano, olandese, portoghese, turco, serbo-croato),
previsti dalla Convenzione (estratto di atto di nascita - Formulario A,
estratto di atto di matrimonio - Formulario B, estratto di atto di morte Formulario C).
Stati aderenti (al 17.10.2015): Austria 1, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria,
Capo
Verde,
Croazia,
Estonia,
Francia,
Germania,
Italia,
Lituania,
Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia.
Indirizzi internet di riferimento:
www.ciec1.org
sito della Commission Internationale de l’État Civil (CIEC): questa è la n. 16
nella lista cliccabile dal menu Instuments/Conventions; lo stato di vigenza
delle convenzioni si può verificare nel prospetto cliccabile dal menu
Signatures & ratifications/par État;
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-21;870!vig=
(legge di autorizzazione alla ratifica dal database ufficiale Normattiva);
www.admin.ch/ch/i/rs/c0_211_112_112.html
(pagina relativa alla Convenzione dalla Raccolta sistematica del
federale della Confederazione Svizzera).
Note: Questa Convenzione ha sostituito la Convenzione di Parigi
settembre 1956 per tutti gli Stati.
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Circa la perdurante vigenza della Convenzione nonostante il ritiro dell’Austria dalla CIEC a partire dall’8
aprile 2008, cfr. il contenuto della nota (NB) alla pag. 2 della “Liste des Conventions - état des signatures,
des
ratifications
et
des
adhésions”,
pubblicata
sul
sito
della
CIEC
all’indirizzo
http://ciec1.org/SignatRatifConv.pdf: “le retrait n’a pas d’incidence sur les Conventions ratifiées par ce pays”.

