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L’art. 10 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revi-
sione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’ar-
ticolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127” (da ora in poi Nuovo 
Regolamento) dice:

In ciascun ufficio dello stato civile sono registrati e conservati in un unico 
archivio informatico tutti gli atti formati nel comune o comunque relativi 
a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimo-
ni, le unioni civili e la morte […]

Dopo diciassette anni esatti dalla riforma questo unico registro informati-
co non è stato ancora istituito e le timide sperimentazioni finora tentate sono 
ancora lontane da raggiungere un approdo. 

Il Nuovo Regolamento prevede inoltre la sopravvivenza del Vecchio Rego-
lamento del 1939:

Art. 109. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo la di-
sposizione di cui al comma 3, che entra in vigore il giorno successivo alla 
sua pubblicazione. 
2. Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione 
informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all’articolo 10, nonché 
la disposizione di cui all’articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data 
che sarà stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di 
cui all’articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi 
le disposizioni di cui […] al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 [d’ora 
in poi Vecchio Regolamento, NDR], nonché le disposizioni del decreto 
del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 
39 e 137, ogni riferimento ad autorità giudiziarie, al Ministero di grazia 
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e giustizia ed al podestà si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un 
suo delegato, al Ministero dell’interno ed al sindaco. 
3. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi entro sessanta giorni 
dalla pubblicazione del presente regolamento, sono stabilite le disposizioni 
che si rendono necessarie per la tenuta dei registri nella fase transitoria ante-
cedente alla entrata in funzione degli archivi informatici di cui all’articolo 
10.

Dopo due anni dalla riforma del 2000, il Ministero dell’interno ha emana-
to il D.M. 5 aprile 2002: “Approvazione delle formule per la redazione degli 
atti dello stato civile nel periodo antecedente l’informatizzazione degli archivi 
dello stato civile” (d’ora in poi formulario). Era la resa definitiva di fronte 
all’incapacità di introdurre l’informatica in un campo dove la strutturazione 
dei moduli cartacei era consolidata e i diritti complessi delle persone non po-
tevano essere compromessi da semplificazioni brutali.

Gli ufficiali dello stato civile e gli altri operatori del settore, nella loro quo-
tidiana attività devono ancora oggi conformarsi ad un corpo normativo così 
strutturato:

• l’ordinamento dello stato civile, cioè le norme specifiche che, oltre al 
codice civile e ad alcune leggi speciali, regolamentano la gestione degli 
atti di stato civile. Le due norme principali sono il Vecchio Regolamen-
to del 1939, ancora in vigore per alcuni aspetti, e soprattutto il Nuovo 
Regolamento del 2000;

• il modulario dello stato civile del 1967, fin quando non sarà avviato 
il registro informatico unico: gli atti devono essere scritti su carta (non 
esistono atti informatici di stato civile) e sottoscritti di pugno dall’ufficia-
le dello stato civile e dai vari soggetti che intervengono negli atti. I regi-
stri di nascita, cittadinanza, matrimonio, unione civile, morte devono 
essere fatti con le modalità di questo decreto ed essere uniformi in ogni 
ufficio dello stato civile in Italia e nei vari consolati italiani nel mondo;

• il formulario dello stato civile. Oltre 8000 comuni e tutti i consolati 
italiani nel mondo dovrebbero scrivere gli atti di stato civile utilizzan-
do, per quanto possibile, le formule ufficiali, al fine di rendere unifor-
mi gli atti, in modo che il principio costituzionale di uguaglianza venga 
salvaguardato almeno negli atti di nascita e morte di ciascuno di noi.

Tutte queste norme sono state oggetto di numerose modifiche ed integra-
zioni ed è spesso complicato, se non impossibile ricostruire il “testo vigente”; 
inoltre è del tutto evidente che norme così diverse (si va dai Regi decreti ai 
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decreti ministeriali sugli aspetti informatici), danno l’impressione di essere 
disorganiche.1

Questo lavoro, il primo di questo tipo nel panorama editoriale degli ultimi 
anni, ha due obiettivi: ricreare la sistematica dello stato civile, incasellando 
moduli, formule e ordinamento in una successione non solo cronologica, ma 
soprattutto logica, e raccogliere in un unico contesto tutte le modifiche in-
tervenute. 

Si pensi, ad esempio, che i decreti ministeriali con cui sono state modifi-
cate le formule in tema di “divorzio consensuale” o in tema di “unioni civili”, 
non sono stati neppure pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Le formule in materia 
di filiazione riportano ancora i termini “figli naturali” e “figli legittimi” e la 
loro modifica va fatta solo in riferimento ad una norma di carattere generale. 

Usando uno slogan, potremmo dire: “ordine nell’ordinamento dello sta-
to civile!”.

1. L’esempio più eclatante di questa disorganicità, a volte quasi surreale, è quello relativo alla 
tecnica giuridica con cui sono stati istituiti i registri delle Unioni Civili. Il legislatore non ha 
trovato altra forma che quella di modificare e integrare il Vecchio Regolamento del 1939, 
inserendo in quel contesto i registri delle unioni civili. Il risultato è che un Regio Decreto che 
riporta la firma di Benito Mussolini è oggi la norma istitutiva dei registri per i “matrimoni” 
omosessuali…
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