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ALLEGATO 2 

 

 Corso di formazione per ufficiali di stato civile 
PER LE FINALITA’ PREVISTE DALL’ARTICOLO 2 COMMA 11 DELLA LEGGE 24.12.2007 N.244 

 
Il superamento del corso dà diritto all’abilitazione a svolgere le funzioni di ufficiale di stato civile 

 

 

PROGRAMMA  

1° giornata 

Ore 8,00 – 13,00: I sessione 

Nuovo ordinamento dello stato civile (d.P.R. 396/2000) – principi generali 

• Normativa tutela della privacy 

• Ufficiale di stato civile: delega e funzioni 

• Figura dell’operatore dei servizi demografici di supporto 

• Formazione, archiviazione e contenuto degli atti 

• Formazione degli atti di stato civile relativi a cittadini comunitari e stranieri 

• Il reato di immigrazione clandestina: conseguenze sull’operato degli ufficiali di stato 
civile 

Ore 14,30 – 18,30: II sessione 
 

•            Informatizzazione degli archivi comunali di stato civile: sperimentazione 

• Rettificazione e correzione degli atti 

• Annotazioni 
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• Rilascio di estratti e certificati 

• Esercitazioni su procedure relative a casi pratici 

• Approfondimenti, quesiti e dibattito 

  

 

2° giornata 

         Ore 8,00 – 13,00: I sessione 

Nascita, riconoscimento, legittimazione  e formazione atti 

• Denuncia di nascita: adempimenti e competenze 

• Formazione dell'atto di nascita 

• Filiazione legittima 

• Riconoscimento di filiazione naturale 

• Legittimazione 

• La formazione dell’atto di nascita e il riconoscimento del figlio di genitori stranieri 
irregolari 

 

Ore 14,30 – 18,30: II sessione 

Adozione, trascrizioni e provvedimenti giurisdizionali 

• La disciplina inerente l’adozione e l’affidamento dei minori – Novità introdotte  

            dalla legge 476/98 in materia di adozione internazionale 

• Adozione di minori in casi particolari 

• Adozione di persone maggiorenni 

• Nascite e riconoscimenti provenienti dall'estero 

• Provvedimenti giurisdizionali in materia di filiazi one 

• Esercitazioni su procedure relative a casi pratici 

• Approfondimenti, quesiti e dibattito 
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3° giornata 

     Ore 8,00 – 13,00: I sessione 

Disciplina del nome e del cognome 

• Disciplina del nome e del cognome 

• Cambiamento e modificazione del nome e/o cognome 

• Provvedimenti su istanza di parte e variazioni ex lege 

• Iscrizione, trascrizioni ed annotazioni inerenti la disciplina del nome e del cognome 

• Esercitazioni su procedure relative a casi pratici 

• Approfondimenti, quesiti e dibattito 
 

Ore 14,30 – 18,30: II sessione 

Disciplina del nome e del cognome 

• Orientamenti conseguenti alla pronunce della Corte Costituzionale 

• Prospettive future e possibili interventi legislativi 

• Disciplina del nome del neonato straniero 

• Orientamenti ed aperture negli Stati dell'Unione Europea 

• Esercitazioni su procedure relative a casi pratici 

• Approfondimenti, quesiti e dibattito 
 

  

4° giornata 

Ore 8,00 – 13,00 : I sessione 

Cittadini stranieri: dallo stato civile alle normative ed adempimenti anagrafici 
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• Normativa sugli stranieri – Raccordi ed approfondimenti sull’anagrafe degli stranieri 

• Adempimenti anagrafici inerenti l’applicazione delle normative relative ai cittadini 
comunitari ed extracomunitari 

• Iscrizioni, variazioni e cancellazioni: requisiti e procedure  

• Aggiornamento delle generalità e dello stato civile dei cittadini stranieri 

• Esercitazioni su procedure relative a casi pratici 

• Approfondimenti, quesiti e dibattito 
 

Ore 14,30 – 18,30: II sessione 

Cittadini comunitari: dallo stato civile alle normative ed adempimenti anagrafici 

• Normativa sugli stranieri cittadini comunitari – Raccordi ed approfondimenti sulla 
disciplina inerente la gestione anagrafica dei cittadini comunitari 

• Iscrizioni, variazioni e cancellazioni dei cittadini comunitari: requisiti e procedure  

• Aggiornamento delle generalità e dello stato civile dei cittadini comunitari 

• Esercitazioni su procedure relative a casi pratici 

• Approfondimenti, quesiti e dibattito 
 

5° giornata 

Ore 8,00 – 13,00: I sessione 

Diritto internazionale privato 

• Accenni di legislazione europea in materia di servizi demografici 

• Formazione degli atti di stato civile inerenti i cittadini stranieri, con  

            particolare riferimento agli atti di nascita, di matrimonio e di morte 

• Legge 31.5.1995 n. 218: diritto applicabile, capacità e diritti delle  

            persone fisiche, rapporti di famiglia 
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• Esame di casi pratici: diritto al nome, capacità matrimoniale, filiazione 

• Approfondimenti, quesiti e dibattito 

Ore 14,30 – 18,30: II sessione 

• Principi generali inerenti gli atti ed i provvedimenti provenienti dall’estero 

• Legge 31.5.1995, n. 218: Riforma del diritto internazionale privato, con particolare 

riferimento alle problematiche inerenti la trascrizione dei provvedimenti stranieri e il 

riconoscimento delle sentenze pronunciate all'estero 

• Esame di casi pratici ed approfondimento di aspetti particolari 

• Esercitazioni relative a sentenze provenienti da Paesi europei ed extraeuropei 

 

6° giornata 

Ore 8,00 – 13,00: III sessione 

Diritto internazionale privato 
 

• Regolamento Ce 2201/2003: efficacia, riconoscimento e trascrizione delle sentenze di 

divorzio emesse negli Stati dell'Unione Europea 

• Applicazione delle Convenzioni internazionali: rilevanza nei confronti dei cittadini    

stranieri 

• Esame di casi pratici ed approfondimento di aspetti particolari 

• Esercitazioni relative a sentenze provenienti da Paesi europei ed extraeuropei 
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7° giornata 

Ore 8,00 – 13,00: I sessione 

Pubblicazioni di matrimonio ed attività preliminari 

• Pubblicazioni di matrimonio 

• Analisi degli impedimenti al matrimonio 

• Formazione del processo verbale 

• Verifiche ed accertamenti dell'ufficiale di stato civile 

• Rilascio della documentazione per la celebrazione 

• Esercitazioni su procedure relative a casi pratici 

• Approfondimenti, quesiti e dibattito 
 

Ore 14,30 – 18,30: II sessione 

Celebrazione del matrimonio 

• Celebrazione del matrimonio 

• Riti previsti e formalità diverse 

• Casi particolari di celebrazione 

• Regime patrimoniale 

• Il matrimonio del cittadino straniero dopo la legge 94/2009: pubblicazioni, matrimonio 
civile, matrimonio concordatario, matrimonio acattolico. La verifica della regolarità 
del soggiorno: tempi e modalità. 

• L’applicabilità del nuovo art.116 c.c. ai cittadini comunitari 

 
 

 
8° giornata 

 Ore 8,00 – 13,00: I sessione 

Matrimonio: dissoluzione del vincolo 

• Crisi del rapporto: separazione 
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• Riconciliazione 

• Scioglimento, cessazione o annullamento 

• Iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nel registro di matrimonio 

• Matrimoni provenienti dall’estero 

• Esercitazioni su procedure relative a casi pratici 

• Approfondimenti, quesiti e dibattito 

 

 

Ore 14,30 – 18,30: II sessione 

La responsabilità dell’ufficiale dello stato civile 
 

•      La responsabilità dell’ufficiale dello stato civile quale pubblico dipendente 

•      Responsabilità civile e il risarcimento del danno 

•      Responsabilità penale: il dolo o la colpa grave 

•      Responsabilità conseguente alla delega del sindaco 

•      Esercitazioni su procedure relative a casi pratici 

•      Approfondimenti, quesiti e dibattito 

 

9° giornata 

Ore 8,00 – 13,00: I sessione 

Cittadinanza: possesso, convenzioni, procedure pratiche 

• Convenzioni ed Accordi internazionali in materia di cittadinanza 

• Riconoscimento del possesso dello status civitatis 

• Formazione atti ed adempimenti conseguenti 

• Iscrizione e trascrizione nei registri di cittadinanza 
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• Attestazioni ed accertamenti inerenti la cittadinanza 

• Esercitazioni su procedure relative a casi pratici 

• Approfondimenti, quesiti e dibattito 
 

Ore 14,30 – 18,30: II sessione 

Cittadinanza: attribuzione, acquisto, perdita, riacquisto 

•       Normativa in materia di cittadinanza 

• Attribuzione della cittadinanza italiana 

• Acquisto della cittadinanza italiana 

• Perdita della cittadinanza italiana 

• Riacquisto della cittadinanza italiana 

• Innovazioni in seguito alla legge 94/2009: acquisto, perdita e riacquisto. 
Riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis e jure matrimonii – 
problematiche relative all’iscrizione anagrafica e controllo della documentazione. 
Iscrizioni e trascrizioni da eseguirsi nei registri di cittadinanza. 

10° giornata 

Ore 8,00 – 13,00: I sessione 

Atti di morte e cenni polizia mortuaria 

• Denuncia di morte: documentazione necessaria 

• Formazione atto di morte 

• Morte violenta e morte in viaggio 

• Trascrizione di atti di morte formati all'estero 

• Esercitazioni su procedure relative a casi pratici 

• Approfondimenti, quesiti e dibattito 

 

Ore 14,30 – 18,30: II sessione 
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• Autorizzazione alla sepoltura 

• Trasporto salma 

• Cremazione 

• Polizia mortuaria: normativa nazionale e regionale 

• Esercitazioni su procedure relative a casi pratici 

• Approfondimenti, quesiti e dibattito 
 
 

 

11° giornata 

Ore 8,00 – 13,00: I sessione 

Problematiche generali relative all’innovazione tecnologica 

• E-government: il ruolo dei servizi demografici 

• Quadro generale delle normative europee e nazionali di settore 

• Gestione elettronica dei documenti 

• Firma digitale 

• Carta d’identità elettronica 

• Esercitazioni su procedure relative a casi pratici 

• Approfondimenti, quesiti e dibattito 

 

Ore 14,30 – 18,30: II sessione 

• Sistema di Accesso ed Interscambio Anagrafico (SAIA) 

• Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) 

• Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) 

• Attività di comunicazione 

• Esercitazioni su procedure relative a casi pratici 

• Approfondimenti, quesiti e dibattito 
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12° giornata 

Ore 8,00 – 13,00: sessione unica 

Esame finale 

 


