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Editoriale

IL RUOLO SEMPRE PIÙ RILEVANTE 
DELL’UFFICIALE DI STATO CIVILE
Renzo Calvigioni

In questo numero, è pubblicato un commento ad una sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. I, n. 
18610 del 7 settembre 2020, che rigetta il ricorso contro il rifiuto dell’ufficiale di stato civile di ricevere il giu-
ramento per l’acquisto di cittadinanza, per essere venuto meno il requisito della residenza: la Corte, in mate-
ria di procedura di acquisto della cittadinanza italiana, esamina le competenze dell’ufficiale dello stato civi-
le, esaltandone la funzione determinante, sia nella prestazione del giuramento, sia nelle verifiche da effettua-
re sul permanere dei requisiti che danno titolo all’acquisto della cittadinanza italiana. Addirittura, per sotto-
lineare il ruolo dell’ufficiale dello stato civile, arriva a pronunciare un principio di diritto nel quale ribadisce 
l’attività di controllo, vincolata e specifica, che l’ufficiale dello stato civile è chiamato a svolgere: una rilevan-
te responsabilità nella definizione di uno status del cittadino, che in base agli adempimenti dell’ufficiale di 
stato civile si vede inibito l’acquisto della cittadinanza già stabilito nel decreto.
Nell’esposizione delle motivazioni e dei fondamenti giuridici che inducono la Corte alla decisione, viene ri-
chiamata una precedente sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2017, nella quest’ultima quale aveva di-
chiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che non prevedevano l’esonero dal giuramento per il sog-
getto incapace. Anche in quella sentenza, molto importante nell’affermazione dei principi di tutela della per-
sona priva della capacità di agire, la Corte Costituzionale sottolinea la rilevanza del ruolo dell’ufficiale dello 
stato civile, chiamato a valutare la situazione della persona interessata ed applicare correttamente la decisione 
della Corte nell’escludere l’inabile dalla prestazione del giuramento (per chi fosse interessato, il commento a 
tale sentenza è riportato in questa stessa Rivista, nel n. 1-2 del 2018).
Ancora in questo numero, un commento ad una decisione del Tribunale ordinario di Mantova, che ha ri-
gettato il ricorso di parte contro il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di dare esecuzione alle ordinanze del 
Tribunale di Roma, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana, in quanto non era ancora inter-
venuto il passaggio in giudicato: nel riconoscere come legittimo il provvedimento dell’ufficiale di stato civi-
le, confermando la necessità del passaggio in giudicato, come correttamente richiesto dall’ufficiale dello sta-
to civile nel provvedimento poi impugnato dalla parte, il tribunale indirettamente ribadisce la rilevanza della 
funzione svolta dall’ufficiale dello stato civile nel rispetto delle disposizioni vigenti, fino alla verifica del mo-
mento della definitività di un provvedimento giurisdizionale.
Gli esempi potrebbero essere ancora molti, ma mi piace aggiungere solamente un’esperienza personale. Qual-
che giorno fa ho avuto il piacere di assistere ad un convegno sulla cooperazione giudiziaria in materia civi-
le nell’Unione europea: ebbene, durante le pause delle relazioni, con alcuni degli illustri docenti, magistrati, 
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notai e avvocati partecipanti, ci siamo scambiati riflessioni e considerazioni su problematiche giuridiche che 
vedevano come destinatario finale l’ufficiale dello stato civile, coinvolto nella trascrizione di un atto prove-
niente dall’estero, o nel riconoscimento di una sentenza straniera o nella formazione in Italia di un atto rela-
tivo a cittadino straniero, al punto che è emersa unanime convinzione di quanto fosse complicato e delicato 
il lavoro dell’ufficiale dello stato civile e particolarmente rilevante la funzione svolta.
Non occorre nemmeno richiamare la legge 162/2014 che ha introdotto separazione e divorzio con accordo di 
fronte all’ufficiale dello stato civile, né la successiva disciplina delle unioni civili, ma neppure la diverse sen-
tenze della Corte Costituzionale la cui applicazione vede l’ufficiale dello stato civile direttamente coinvolto 
(dal cognome materno in aggiunta a quello materno, alla registrazione di nascita e riconoscimento di filiazio-
ne da genitori dello stesso sesso), per ribadire ancora come il ruolo dell’ufficiale di stato civile sia fondamen-
tale per il riconoscimento e la registrazione degli status, quale autorità amministrativa alla quale debbono ri-
volgersi i cittadini nei momenti più importanti della loro vita. 
Nel rispetto del ruolo che normativa e giurisprudenza hanno assegnato, l’ufficiale dello stato civile deve esse-
re in grado di affrontare le problematiche, le difficoltà, gli adempimenti complessi che sono di sua competen-
za: a tal fine è richiesta una elevata professionalità, acquisita tramite formazione ed aggiornamenti costanti. 
Mi sembra doveroso sottolineare come questa Rivista abbia sempre esaltato e sottolineato in tutti i commen-
ti ed i contributi pubblicati, l’importanza dei compiti, la delicatezza delle funzioni, le difficoltà operative, di 
tutti gli addetti ai servizi demografici, facendo emergere le diverse figure che, all’interno del settore demogra-
fico, svolgono un lavoro sempre più importante, ma anche particolarmente complicato.
In tal senso, una ulteriore conferma dal 40^ Convegno Nazionale Anusca, a Castel San Pietro Terme dal 30 
novembre al 3 dicembre, con la partecipazione di illustri docenti universitari, prefetti e funzionari ministe-
riali, avvocati, esperti e studiosi della materia demografica: l’alto livello degli interventi, l’attualità degli argo-
menti affrontati, gli aspetti pratici e procedurali tenuti ben presenti come anche i quesiti diretti degli opera-
tori, l’insieme di tutto questo rappresenta un momento di alta formazione, sicuramento l’appuntamento più 
importante nella particolari tematiche dei servizi demografici.
In conclusione, non è solamente l’ufficiale dello stato civile chiamato ad un ruolo sempre più rilevante, ma so-
no gli uffici demografici che sono sempre più determinanti non solamente per il cittadino ma anche per tutta 
la pubblica amministrazione: l’auspicio è che possano rendersene conto anche i sindaci e gli amministratori 
locali per prevedere risorse a favore di tali uffici e servizi, al fine di metterli in condizione di operare al meglio.




