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Corso di formazione residenziale per ufficiali d’anagrafe  
 
 

Programma (50 ore) 
 
Prima giornata  
 
 
Ore  8,30 – 13,30 – nozioni di diritto amministrativo 
 

• Le fonti del diritto amministrativo 
• I principi generali dell’attività amministrativa: la legge n. 241/90 
• Il procedimento amministrativo e le sue fasi 
• I responsabili del procedimento e i diritti dei destinatari 
• I requisiti e gli elementi essenziali di validità del provvedimento amministrativo 
• I ricorsi giurisdizionali e amministrativi 
 

 
Ore 15 – 19 - nozioni di diritto comunitario 
 

• I principi generali dell’ordinamento comunitario 
• Gli organi dell’Unione europea: il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la 

Corte di Giustizia, la Corte dei Conti 
• Gli atti dell’Unione europea e la loro efficacia negli Stati membri: i trattati, la Costituzione 

europea, i regolamenti, le direttive, le decisioni, le raccomandazioni, i pareri  
• Le principali pronunce della Corte di Giustizia europea in materia di diritto di circolazione e 

soggiorno  
 
 
Seconda giornata  
 
 
Ore  8,30 – 13,30 – la gestione dell’anagrafe della popolazione residente alla luce delle novità 
introdotte dal D.L. 9.2.2012 n.5 

• L’ufficiale d’anagrafe: competenze, responsabilità, relazioni interne ed esterne 
• Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni: le novità introdotte  dall’art. 5 D.L. 9.2.2012 

n.5 e le modifiche introdotte al DPR 223/1989 
• Il nuovo procedimento di iscrizione anagrafica ad istanza di parte 
• Le nuove modalità di presentazione dell’istanza  
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• L’ingresso della telematica nei rapporti tra anagrafe e cittadino: applicabilità dell’art. 38 
DPR 445/2000 e art. 65 del CAD 

• Casi di irricevibilità dell’istanza 
• I nuovi termini di conclusione del procedimento e il silenzio assenso 
• Il preavviso di rigetto 

 
Ore 15 – 19 – la gestione dell’anagrafe della popolazione residente alla luce delle novità 
introdotte dal D.L. 9.2.2012 n.5 
 

• Il nuovo ruolo del Comune di cancellazione 
• Gli effetti immediati delle dichiarazioni anagrafiche 
• Gli accertamenti: annullamento dell’iscrizione a seguito di accertamento della mancanza di 

dimora abituale 
• Gli accertamenti: obbligo di denuncia per falsa dichiarazione e le sanzioni previste 
• Il rilascio della certificazione: limiti e casistiche 

 
 
Terza giornata  
  
Ore  8,30 – 13,30 – la gestione dell’anagrafe della popolazione residente alla luce delle novità 
introdotte dal D.L. 9.2.2012 n.5 
 

• Il nuovo INA SAIA 
• La gestione associata del servizio anagrafico 
• L’iscrizione delle persone senza fissa dimora 
• L’iscrizione anagrafica in alloggi non in regola con le norme urbanistiche e non conformi ai 

requisiti igienico-sanitari 
• Gli accertamenti anagrafici anche alla luce delle modifiche dell’art. 1 della legge n. 1228/54 

introdotte dalla legge n. 94/2009 
• I termini di conclusione del procedimento alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 

69/2009 
• La certificazione e l’accesso agli atti anagrafici 

 
 
Ore 15 – 19 - ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri alla luce della legge n. 94/2009 

• Il d.lgs. n. 286/1998 e le recenti modifiche introdotte dalla legge n. 94/2009 (cosiddetto 
“pacchetto sicurezza”) 

• Ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari: disciplina dei visti di ingresso 
• Titoli di soggiorno: permesso di soggiorno, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo  
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• Il soggiorno di breve durata (motivi di turismo, affari e visite) 
• Il concetto di clandestinità e di regolarità del soggiorno: i possibili effetti sulla gestione 

anagrafica 
• Le circolari del Ministero dell’interno in merito all’iscrizione dei cittadini stranieri nelle 

more del rilascio del permesso di soggiorno 
• Il soggiorno per motivi di lavoro: lavoro subordinato, lavoro autonomo, lavoro stagionale 
• Il soggiorno per motivi di famiglia: ricongiungimento familiare, coesione familiare 
• Il soggiorno per altri motivi: riconoscimento della cittadinanza italiana, adozione, motivi 

umanitari, religiosi, ricerca scientifica, residenza elettiva ecc. 
• La cancellazione anagrafica dei cittadini stranieri 
• Il rilascio della certificazione e della carta di identità ai cittadini stranieri 

 
 
Quarta  giornata  
 

 
Ore  8,30 – 13,30 - ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri alla luce della legge n. 94/2009 
 

• Regolarità del soggiorno e formazione degli atti di stato civile: effetti della modifica dell’art. 
6 comma 2 del T.U. n. 286/1998 

• Matrimonio concordatario e matrimonio di culto ammesso o regolato da intese: nuovi 
adempimenti 

• Formazione degli atti di stato civile relativi a stranieri e comunitari 
• Dichiarazione di nascita e riconoscimento di filiazione 
• Modifiche in materia di cittadinanza 
• La presenza di figli minori nati o adottati dai coniugi 
• Documentazione e pagamento del contributo 

 
 
Ore 15 – 19 - ingresso soggiorno e iscrizione anagrafica dei cittadini dell’Unione europea e dei 
loro familiari 
 

• Principi generali 
• Soggiorni di durata inferiore a 3 mesi 
• Soggiorni di durata superiore a 3 mesi 
• Il concetto di “regolarità del soggiorno” per il cittadino comunitario 
• Requisiti e condizioni di soggiorno e requisiti e condizioni per l’iscrizione anagrafica 
• La conservazione del diritto di soggiorno 
• Workshop: analisi di casistiche particolari, soluzioni proposte 
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Quinta giornata  
 
 
Ore  8,30 – 13,30 - Ingresso, soggiorno e iscrizione anagrafica dei cittadini dell’Unione 
europea e dei loro familiari 
 

• L’iscrizione dei familiari, comunitari ed extracomunitari del cittadino dell’Unione 
• L’iscrizione anagrafica dei lavoratori e degli studenti 
• L’iscrizione anagrafica dei non lavoratori: risorse economiche e assicurazione sanitaria  
• L’iscrizione anagrafica in casi particolari 
• La cancellazione anagrafica dei cittadini comunitari  

 
Ore 15 – 19 - Ingresso, soggiorno e iscrizione anagrafica dei cittadini dell’Unione europea e 
dei loro familiari 
 

• Le direttive e le circolari del Ministero dell’interno  
• Gli attestati rilasciati dall’ufficiale d’anagrafe 
• Il diritto di soggiorno permanente 
• Le linee guida della Commissione europea e le disposizioni della circolare del Ministero 

dell’interno n. 18/2009 
• Workshop: analisi di casistiche particolari, soluzioni proposte 

 
Sesta giornata  
Ore  8,30 – 13,30 
 
Prova finale e valutazione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


