Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe

Seminario di aggiornamento professionale

LA CITTADINANZA IURE SANGUINIS: IL RICONOSCIMENTO
DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI DISCENDENTI
DI AVO ITALIANO EMIGRATO ALL'ESTERO

CASTEL SAN PIETRO TERME
19 - 20 - 21 Agosto 2020
Accademia ANUSCA
Viale delle Terme, 1056

Intervengono:

Renzo CALVIGIONI, Romano MINARDI - Esperti ANUSCA

PROGRAMMA

Mercoledì 19 Agosto 2020
Ore 9.00 - Apertura dei lavori
• I presupposti per l’iscrizione anagrafica
• Le circolari del Ministero dell’interno n. 32 e n. 52 del 2007
• Problematiche relative alla residenza:
- La dichiarazione degli interessati
- Il concetto di “residenza” alla prova delle teorie negazioniste della necessità del requisito della
“dimora abituale”

Il procedimento di iscrizione anagrafica: avvio - provvedimento di accoglimento o di irricevibilità modalità e termini dell’istruttoria - conclusione positiva o negativa del procedimento
• Dibattito, quesiti e casi pratici
-

Ore 13.00 - Sospensione lavori e pausa pranzo

Ore 14.00 - Ripresa dei lavori
• Gli effetti dell’iscrizione anagrafica “in tempo reale” sulla competenza dell’ufficiale dello stato civile
• L’esito negativo del procedimento di iscrizione anagrafica in caso di:
- mancanza del requisito della “dimora abituale”
- scadenza del periodo di temporanea regolarità del soggiorno
• Le conseguenze dell’annullamento dell’iscrizione anagrafica sul procedimento di riconoscimento della
cittadinanza iure sanguinis
• La verifica della residenza dopo il riconoscimento della cittadinanza italiana
• La segnalazione all’autorità di P.S. e/o all’autorità giudiziaria in caso di falsa dichiarazione di
residenza
• La cancellazione per l’estero, per irreperibilità o per scadenza della regolarità del soggiorno
• Dibattito, quesiti e casi pratici

Ore 18.00 - Conclusione lavori

Giovedì 20 Agosto 2020
Ore 9.00 - Apertura dei lavori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana: principio generale
Differenza tra riconoscimento ed acquisto di cittadinanza
Competenze dell’autorità consolare e dell’ufficiale di stato civile
I requisiti per poter presentare istanza in un comune in Italia
La sommaria verifica della documentazione allegata all’istanza
A chi può essere riconosciuto il possesso della cittadinanza italiana: sussistenza delle condizioni
preliminari e la residenza
Correttezza formale dell'istanza
Gli atti a corredo dell'istanza: legalizzazione e traduzione
L'acquisto della cittadinanza straniera per luogo di nascita o per discendenza
La normativa vigente all’epoca, fino alla legge 555/1912
La circolare k 28.1 /1991
Il procedimento di accertamento sugli atti
Il problema degli atti falsi
L’attestato di mancata naturalizzazione dell’avo
Dibattito, quesiti e casi pratici

Ore 13.00 - Sospensione lavori e pausa pranzo

Ore 14.30 - Ripresa dei lavori
• La nascita dell'avo italiano e la sua naturalizzazione
• La discendenza per linea materna o paterna

•
•
•
•
•
•

Filiazione nel matrimonio o fuori del matrimonio
Il cognome della donna coniugata e l'allineamento dei cognomi nella discendenza
La discordanza delle generalità tra l’avo italiano e discendenti fino al richiedente
L'attestazione consolare di non rinuncia alla cittadinanza italiana
L’acquisizione degli altri documenti da parte dell’ufficiale di stato civile
Dibattito, quesiti e casi pratici

Ore 18.00 - Conclusione lavori

Venerdì 21 Agosto 2020
Ore 9.00 - Apertura dei lavori
• Requisiti sostanziali, preavviso di rigetto e rifiuto del riconoscimento
• La conclusione del procedimento: la trascrizione dell'atto di nascita e adempimenti conseguenti
• L’eventuale annullamento del provvedimento di riconoscimento della cittadinanza in sede di
autotutela
• L’eventuale annullamento di atti trascritti, secondo la procedura di rettificazione ex art. 95 dpr
396/2000
• L'accertamento eseguito dai consolati e la trasmissione degli atti per la trascrizione
• L'accertamento eseguito dal Tribunale e la trasmissione degli atti per la trascrizione
• Dibattito, quesiti e casi pratici

Ore 13.00 - Conclusione lavori

La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 10 Crediti Formativi Anusca (STATO CIVILE)
e di n. 5 Crediti Formativi Anusca (ANAGRAFE)
(ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito www.anusca.it)

Coloro che intendono prolungare il soggiorno presso l’Anusca Palace Hotel per il weekend del
22-23 Agosto, alla scoperta del nuovissimo “Spazio ANUSCA” (ristorante, centro estetico,
palestra e piscina esterna) avranno la possibilità di usufruire di un
pernottamento GRATUITO, offerto da ANUSCA.
(Si prega di indicare la prenotazione sul modulo allegato)
Inoltre, i Soci ANUSCA, presentando la propria tessera in corso di validità,
potranno fruire delle seguenti opportunità:
- Ingresso palestra e piscina esterna GRATUITO
- Centro estetico: sconto del 20% su tutti i trattamenti del centro estetico
Anusca Beauty Space (Prenotazione obbligatoria tel. 051/6943028)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Quote individuali
• Partecipazione GRATUITA Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2020 Quota E * (pernottamento e pranzi esclusi)
Pernottamenti (con prima colazione) giorni 19 e 20 Agosto 2020 in camera singola
e pranzi giorni 19 e 20 Agosto 2020 ……………………………………….…………………………………. € 132,00
Pernottamenti (con prima colazione) giorni 19 e 20 Agosto 2020 in camera doppia
e pranzi giorni 19 e 20 Agosto 2020 …………………………………………………………………………… € 102,00
• Partecipazione Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2020 (Quote A - B - C - D) * ………….…………. € 350,00 **
• Partecipazione Enti NON iscritti ………………………………..………………………..……………………. € 500,00 **
• Partecipazione Agenzie/Studi Legali ecc. …………………………………………………………………… € 500,00 + IVA
I partecipanti avranno diritto ad usufruire dei pranzi e dei pernottamenti (con prima colazione) in camera
doppia per i giorni 19 - 20 Agosto 2020 (Supplemento camera singola: € 10,00/giorno) e del materiale
didattico senza alcun onere aggiuntivo

*

In assenza del versamento della quota associativa, è necessario inviare una nota, protocollata e firmata dal Dirigente, all’indirizzo email
tesseramento@anusca.it, assicurando il rinnovo dell’adesione per l’anno 2020

**

la quota di partecipazione per gli Enti è esente IVA ai sensi art. 10 DPR 633/72, così come dispone l’art. 14 comma 10, legge 537 del
24/12/1993. La quota comprende anche copertura assicurativa responsabilità civile per danni a terzi

N.B. Nell’impegno di spesa si dovrà considerare l’imposta di bollo di € 2,00 da applicare sulla fattura.
Le relazioni saranno scaricabili dal sito www.anusca.it (all’interno della pagina
dedicata all’iniziativa) utilizzando la password comunicata agli iscritti il giorno del corso
ANUSCA PALACE HOTEL SRL
Viale Terme, 1058 - 40024 - Castel San Pietro Terme (BO)
tel: 051.948824 - fax: 051.941499
email: reception@anuscapalacehotel.it
C.F. e P.IVA 03623451204
IBAN: IT25Q0638536750100000006494

• Sistemazione alberghiera
(B&B camera doppia) …………………………………………………………………. € 70,00 giornalieri
(B&B camera singola) …………………………………………………………………. € 50,00 giornalieri
• Cena Degustazione ……………………………………………………………………… € 27,00 (a richiesta)
Le ricevute/fatture relative alla sistemazione alberghiera saranno rilasciate direttamente dall’Anusca Palace Hotel.

Iscrizione
• Dovrà essere effettuata online, sul portale www.anusca.it, compilando il form dedicato in tutte le sue parti (non si

accettano prenotazioni telefoniche); Gli annullamenti delle prenotazioni saranno ritenuti validi se perverranno via email
all’indirizzo formazione@anusca.it entro 5 giorni dalla data di inizio della manifestazione. L’iscrizione all’iniziativa
comporta l’emissione della relativa fattura.

Segreteria organizzativa
• a.n.u.s.c.a. s.r.l. (socio unico a.n.u.s.c.a.) - Viale delle Terme, 1056/A - 40024 - Castel San Pietro Terme (BO) - Cod.fisc. e
P.IVA 01897431209 - tel. +39 051 944641 - fax +39 051 942733 - e-mail formazione@anusca.it

Crediti formativi
• La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 10 Crediti Formativi Anusca - STATO CIVILE e di n. 5 Crediti Formativi
Anusca - ANAGRAFE (ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito www.anusca.it). Per l’attribuzione dei Crediti Formativi è
necessario firmare il registro presenze.

Segreteria
• La segreteria del corso funzionerà dalle ore 8.30 dei giorni 19 - 20 - 21 Agosto 2020 presso l’Accademia degli Ufficiali di

Stato Civile e d’Anagrafe - Viale Terme, 1056 - 40024 - Castel San Pietro Terme (BO). Per qualsiasi informazione contattare
la segreteria ANUSCA (tel. 051.944641, fax 051.942733, e-mail: formazione@anusca.it)

