
DOMANDA 

Una coppia di cittadini cinesi residenti in questo comune ha richiesto il certificato di stato libero da 

presentare al proprio consolato per contrarre matrimonio in Cina. Premesso che il cittadino 

nell’anagrafe di questo comune risulta di stato libero (così pure nel precedente comune di 

residenza); che la cittadina risulta di stato civile “sconosciuto” (così come comunicato dal 

precedente comune di residenza), si chiede se il comune è competente a rilasciare i certificati di 

stato libero ai cittadini stranieri 

RISPOSTA 

In base all’art. 3 del T.U. n. 445/2000, per i soggetti extracomunitari la documentazione 

concernente stati, qualità personali e fatti, rilasciata dalle competenti autorità dello Stato estero, 

dovrà essere tradotta e legalizzata nelle forme previste, salvo la vigenza di Convenzioni 

Internazionali tra Italia e il Paese di provenienza, che consentono la produzione delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. Pertanto, l’indicazione dello stato civile dell’interessato, non 

accertata nelle forme previste (documentazione del Paese di origine tradotta e legalizzata e 

dichiarazioni sostitutive, ove consentite), andrà omessa nelle schede anagrafiche, con la 

conseguenza che non potrà essere certificata. Analogamente, non potranno essere certificate le 

vicende modificative degli status non acquisite nelle forme previste. Sull’argomento si richiama il 

contenuto dell’art. 35 del d.P.R. n. 223/89 che individua il contenuto tipico delle certificazioni di 

residenza e di famiglia. Peraltro, in sede di rilascio della certificazione l’ufficiale d’anagrafe può 

attivare il potere riconosciuto dalla normativa anagrafica. Al riguardo, si richiama la pubblicazione 

dell’ISTAT “Anagrafe della Popolazione – legge e regolamento anagrafico – Metodi e norme Serie 

B n. 29” del ’92, nella quale si legge che “affinché gli interessati non si giovino indebitamente delle 

certificazioni concernenti l’iscrizione anagrafica ottenuta mediante raggiri eventualmente posti in 

atto al momento della dichiarazione di dimora abituale nel comune, si rammenta che l’ufficio di 

anagrafe, prima di rilasciare certificati di qualsiasi natura nell’interesse dei privati, può verificare se 

per il richiedente iscritto nell’anagrafe della popolazione residente tutte le indicazioni a suo tempo 

fornite dal medesimo corrispondano alla situazione quale risulta al momento del rilascio della 

certificazione. Nel caso che l’esito degli accertamenti successivi sia in contrasto con la situazione di 

fatto, dovrà essere elevata contravvenzione per la mancata dichiarazione e conseguentemente dovrà 

essere regolarizzata la posizione anagrafica delle persone interessate”.  

 


