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I registri di stato civile verso il futuro 
Renzo Calvigioni 

 
Dopo tanti anni dall'entrata in vigore del nuovo regolamento dello stato civile, che già nel 2000 
aveva previsto gli archivi informatici, con una delle innovazioni più importanti contenute nel dpr 
396/2000, finalmente cominciano ad arrivare delle indicazioni rilevanti verso la modifica dei 
registri di stato civile, nell'ottica della reale e concreta semplificazione. Il primo passo è stato il 
Decreto del Ministro dell’Interno 9 novembre 2000 che ha previsto la riduzione del formato dei 
registri di stato civile, da quello attuale, addirittura superiore al formato A3, a quello della più 
comune carta regolarmente utilizzata nei documenti, cioè il formato A4. Sono state date tutte le 
necessarie indicazioni tecniche e previsti i termini per il passaggio, consentendo comunque 
l'utilizzo delle scorte eventualmente disponibili negli uffici comunali, indicando  come ultima data 
per l'utilizzo del formato attualmente in uso quella del 31 dicembre 2022. Si tratta di una piccola 
grande rivoluzione, considerando che questo cambio di formato era già stato ipotizzato fin da 2014, 
anche se poi non era stato definito il relativo provvedimento normativo. L'utilizzo del formato A4 
presenta una serie di vantaggi concreti, che vanno da una più semplice  gestione dei registri ad una 
più agevole archiviazione degli stessi, fino al risparmio consentito da un formato più piccolo. È 
necessario, ovviamente, che i gestionali software utilizzati dai comuni nella redazione degli atti, 
siano adeguatamente aggiornati, consentendo la stampa degli atti nel nuovo formato: non vi è 
dubbio che possano esservi delle piccole difficoltà operative e pratiche alle quali sicuramente le 
stesse case software sapranno trovare adeguata soluzione. In verità, sorprende la grande 
preoccupazione segnalata in proposito da alcuni ufficiali di stato civile, il timore addirittura di non 
poter redigere correttamente gli atti o di non poter procedere alle successive annotazioni ed agli 
adempimenti conseguenti: se gli aggiornamenti di stampa saranno stati apportati in maniera 
corretta nei programmi gestionali, non dovrebbero emergere problemi insormontabili, tenendo 
comunque presente il fatto che eventuali concrete criticità potranno sempre essere segnalate al 
Ministero dell'Interno, che potrà adottare eventuali provvedimenti correttivi, riguardo al decreto 
ministeriale sopraindicato.  
Nel frattempo, è stato avviato e sta andando avanti il progetto di realizzare all’interno di ANPR 
anche gli Archivi Nazionali dello Stato Civile, cioè l'informatizzazione totale degli atti, con un 
unico archivio nazionale, dove dovrebbe avvenire la registrazione e la conservazione di tali atti, 
senza più la stampa e l'utilizzo del cartaceo. Si tratta di realizzare quanto era previsto nel DPR 
396/2000, per il quale già lo scorso anno era stata effettuata una prima sperimentazione pratica in 
alcuni comuni disponibili: è un percorso certamente complicato che richiede grande impegno da 
parte delle competenti autorità, ma nei confronti del quale c'è la consapevolezza che i tempi siano 
ormai maturi per dare applicazione a quanto il legislatore aveva previsto nel 2000.  I vantaggi per 
l'informatizzazione dei registri di stato civile e per la registrazione presso un unico archivio 
nazionale sono facilmente intuibili: oltre alla semplificazione nella redazione degli atti garantita 
da una piattaforma comune, la certezza della conservazione dei dati, la possibilità di consultazione 
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diretta degli atti da parte degli ufficiali di stato civile dei diversi comuni, sono alcuni dei più 
immediati benefici che ne trarrebbero sia la pubblica amministrazione che i cittadini coinvolti nella 
formazione degli atti che li riguardano.  
Di tutto questo, e di molto altro ancora, si parlerà nel prossimo convegno nazionale Anusca, che 
auspichiamo possa potersi in presenza nelle date previste, dal 29 novembre al 3 dicembre prossimi: 
ritrovarsi nella sala convegni e nelle salette dei workshop significherebbe aver superato il 
tristissimo periodo della pandemia ed avere ripreso, in sicurezza a tranquillità, l'attività di 
formazione in presenza. A breve, sul sito di Anusca, verrà pubblicata la prima bozza del 
programma che, come al solito, per il livello dei docenti e le tematiche affrontate, saprà attrarre un 
gran numero di partecipanti. 


