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MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Area III -Stato Civile

CIRCOLARE N. 16

OGGETTO: Falsi riconoscimenti di paternita e obblighi degli ufficiali della state civile.

Sono pervenute a questa Ministero segnalazioni relative a casi di "compravendita di minori stranieni" da
parte di coppie coniugate italiane, attraverso falsi atti di riconoscimento di paternita.
A tal proposito, si ritiene opportuno che venga richiamata l'attenzione degli ufficiali della stato civile sulla
necessita di ottemperare con la dovuta tempestivita ed attenzione a quanta disposto dall'art. 74 della legge
n. 184 del 1983 che prevede:
"Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni
comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di
un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore. 
II tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicita del riconoscimento. Ed
ancora: "Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione
del riconoscimento, il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo
264, secondo comma, del codice civile.

Quanto sopra, al fine di consentire alla competente autorita giudiziaria, quando riceve le comunicazioni
suddette, di poter assumere i necessari provvedimenti a tutela dei minori coinvolti.

Si prega di voler informare i Sigg. Sindaci di quanto sopra riportato.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Giovanna Menghini)

 

Lunedì, 18 Giugno 2012
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Tasse universitarie, studenti stranieri pagheranno di più

La crisi economica europea ha coinvolto tanti Paesi che fino a qualche tempo fa sembravano
insospettabili: Grecia e ...

Leggi tutto »

Ramadan, Rimpatri volontari e Ricostruzione: un trinomio con la ‘R’

Il prossimo 19 luglio comincerà il periodo di Ramadan, che secondo il calendario musulmano durerà 30
giorni. Ma quest’...

Leggi tutto »

Nuova sanatoria: permesso di soggiorno anche per clandestini

Le nuove norme sull’immigrazione potrebbero entrare in vigore molto prima del previsto. Il Governo ha
infatti recepito ...

Leggi tutto »

Espulsione valida per lo straniero anche dopo il matrimonio con italiana

Un cittadino di origine albanese ha proposto ricorso al Giudice di Pace di Catania avverso il decreto
prefettizio di <...

Leggi tutto »

Terremoto, permessi di soggiorno rinnovati per 12 mesi

Fino a qualche giorno fa, gli stranieri che avevano il permesso di soggiorno in scadenza nelle aree
terremotate non ...

Leggi tutto »

Istat, secondo gli italiani l’immigrazione è collegata alla criminalità

I dati presentati ieri dall’Istat sono davvero preoccupanti. Secondo un campione di migliaia cittadini
italiani ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
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8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sono una cittadina ucraina ...
> Sono un cittadino marocchino...
> Sono una lavoratrice ...
> Sono una lavoratrice ...
> Se assumo una persona ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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