situazione diviene oggettivamente
complicata la posizione del cittadino che,
pur avendo un preciso riferimento
normativo nella legge statale o regionale,
di fatto, poi, si vede applicare un'altra
norma di contenuto contrastante.
In proposito va anche ricordato che la
Corte di Giustizia delle Comunità
europee ha più volte rilevato l'assurdità di
questa situazione invitando il nostro
legislatore a adottare specifici
provvedimenti per eliminare in maniera
definitiva dell'ordinamento giuridico le
norme nazionali contrastanti con quelle
comunitarie.
Simili situazioni devono essere eliminate
se si vuole conseguire quell'obiettivo, da
tutti indicato come prioritario, di
assicurare un nuovo interesse del
cittadino per l'Unione Europea ma anche
far sì che siano ridotti i casi in cui il
dipendente chiamato a cimentarsi in
compiti di interpretazione delle norme
comunitarie ed interne e di confronto tra
loro.
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conclusione, è necessario sottolineare
alcuni problemi sollevati da questo
“meccanismo” individuato per assicurare
effettivamente la prevalenza delle
norme comunitarie su quelle interne.
Una prima questione, molto avvertita
soprattutto dai dipendenti pubblici, è
indubbiamente quella dell'esigenza
dassicurare forme più aggiornate,
puntuali ed efficaci di formazione
specifica e di aggiornamento
sull'evoluzione della nor mativa
comunitaria soprattutto nei confronti di
chi ha l'effettiva responsabilità della
corretta applicazione del diritto
comunitario.
Tutto questo diventa fondamentale
oltre che assolutamente prioritario ed
urgente ove si considerino i rischi cui va
incontro il dipendente pubblico che
dovesse sbagliare nell'applicare le norme
nazionali o quelle comunitarie.
Infatti, non sono pochi i casi in cui
un'Amministrazione pubblica,
condannata per non aver rispettato le
nor me comunitarie, ha avviato
un'azione di rivalsa nei confronti del
proprio funzionario responsabile del
procedimento che non aveva applicato
la normativa vigente.
In secondo luogo va rilevato che il
meccanismo di disapplicazione delle
norme interne contrastanti comporta
un delicato problema di informazione
del pubblico e di trasparenza dell'azione
amministrativa. Infatti, le norme interne
contrastanti, non sono cancellate
d a l l ' o rd i n a m e n t o g i u r i d i c o , m a
semplicemente disapplicate. In questa
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avere conoscenza delle normative
comunitarie, sia su quello culturale.
Nell'attuale ordinamento interno,
inoltre, il rispetto dei principi comunitari
è divenuto un “obbligo di legge”, in
considerazione di quanto stabilito
dall'art. 1, c. 1, L. 241/90, che di
conseguenza, fa sì, che il rispetto di
questi principi sia destinato ad
estendersi anche alle materie non
interessate direttamente da specifiche
norme di derivazione comunitaria.
Esaminando la giurisprudenza
comunitaria si possono individuare i
principi generali che caratterizzano
l'azione comunitaria e che quindi
devono essere posti alla base dell'attività
legislativa ed amministrativa degli Stati
membri.
Questi principi generali sono il diritto
dell'esercizio del diritto di accesso,
dell'imparzialità e della legalità
dell'azione amministrativa, nell'obbligo
di motivazione, nella trasparenza ed, in
modo particolare, nella garanzia
dell'affidamento legittimo o legittima
aspettativa.
Questi principi sono stata inseriti nella
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea di Nizza (2001) e richiamati
nella Costituzione Europea, il cui
Trattato è stato sottoscritto a Roma il 30
– 31 ottobre 2004 ed è nella attesa, pur
tra molte difficoltà politiche, di entrata in
vigore dopo che tutti i Paesi membri
abbiamo ratificato, secondo i propri
ordinamenti, il Trattato stesso.
4.
CONCLUSIONI
Alla luce delle considerazioni fatte, in
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Corsi di settembre e ottobre 2007

19 Settembre: Cavallino Treporti (VE),
Cittadinanza: problematiche (Giornata
di Studio)
19 Settembre: Saluzzo (CN) e Bojano
(CB), Corso in coll.zione con l'INPS (GdS)
20 Settembre: Casale Monferrato (AL) e
Isernia, Corso in coll.zione con l'INPS
(GdS)
21 Settembre: Chions (PN), Cittadini
comunitari ed extracomunitari (GdS)
25 Settembre: Termini Imerese (PA),
Corso in coll.zione con l'INPS - prov.PA
(GdS)
25 Settembre: Aosta, Il procedimento
per la concessione della residenza
(coll.ne Celva) Corso per operatori
Comuni Valle D'Aosta (GdS)
25 Settembre: Varese, Corso in
coll.zione con l'INPS - prov.VA (GdS)
25 Settembre: Arqua Polesine (RO),
Cittadini stranieri (GdS)
26 Settembre: Lecco e Valderice (TP),
Corso in coll.zione con l'INPS (GdS)
26 - 27 Settembre: Castel San Pietro
Terme (BO) - ACCADEMIA Filiazione e
ordinamento dello Stato Civile
Convegno di Studi
27 Settembre: Sondrio, Corso in
coll.zione con l'INPS - prov. SO (GdS)
27 Settembre: Rivoli Torinese (TO),
Polizia Mortuaria (Pomeriggio di Studio)
27 Settembre:
Monguzzo (CO),
Forum Quesiti (D.lgs.30/2007) (PdS)
27-28 Settembre: Lecce, Convegno
Regionale: firma digit, adozioni,
protezione dati
28 Settembre: Imperia, Comunitari e
anagrafe: un difficile equilibrio, Legge
241/90 (GdS)
OTTOBRE
1 Ottobre: Santa Maria di Sala (VE),
Forum Quesiti (D.lgs.30/2007) (PdS)
1 Ottobre: Alessandria, Privacy e
Accesso agli Atti (GdS)
2 Ottobre: Venzone (UD), Comunitari
e anagrafe (GdS)
2 Ottobre: Catania e Ancona, Corso in
coll.zione con l'INPS (GdS)
2 Ottobre: Settimo Torinese (TO),
Corso in coll.zione con l'INPS - prov.TO
(corso1) (GdS)
3 Ottobre: Messina e Pesaro, Corso in
coll.zione con l'INPS (GdS)
3 Ottobre: Torino, Corso in coll.zione
con l'INPS - prov.TO (corso2) (GdS)
3 - 10 Ottobre: Casalmaggiore (CR), La
nuova direttiva sui Comunitari,
Cognome e Nome (PdS)

4 Ottobre: Trofarello (TO), Corso in
coll.zione con l'INPS - prov.TO (corso3)
(GdS)
4 Ottobre: Macerata, Corso in
coll.zione con l'INPS - prov.MC (GdS)
4 Ottobre: Somma Vesuviana (NA),
Corso in coll.zione con l'INPS - prov.NA
(corso3) (GdS)
4 - 5 Ottobre: Orosei (NU), Convegno
Regionale Sardegna
4 - 18 Ottobre: Monguzzo (CO), La
scelta del nome, AIRE (PdS)
8 Ottobre: Gorizia, Riconoscimento di
figli naturali (PdS)
9 Ottobre: Ascoli Piceno, Mantova e
Siracusa, Corso in coll.zione con l'INPS
(GdS)
10 Ottobre Luzzara (RE), Cittadini
Comunitari, la Disciplina del Nome e del
Cognome (GdS)
10 Ottobre: Ragusa e Verbania, Corso
in coll.zione con l'INPS (GdS)
12 Ottobre: Treviglio (BG), VI Convegno
Regionale Lombardia: Cittadini
Comunitari ed Extracomunitari in Italia,
un fenomeno in continua evoluzione;
Nuovo disegno di legge sul cognome;
Forum Quesiti
17-24-31 Ottobre: Ozzano Emilia,
Formazione Operatori SS.DD. Comuni di
Ozzano, S.Lazzaro di Savena, Castenaso
(PdS)

18 Ottobre: Aosta, Il procedimento per
l'accertamento degli irreperibili e la loro
cancellazione: le modalità, le prassi e le
conseguenze (collaboraz. Celva); Corso
per operatori Valle D'Aosta
18 Ottobre: Monfalcone (GO), Diritto
internazionale privato (PdS)
22 Ottobre: Somma Vesuviana (NA),
Comunitari e anagrafe (GdS)
23 Ottobre: Aosta, Il procedimento per
l'accertamento degli irreperibili e la loro
cancellazione (collaboraz. Celva) - Corso
per operatori Comuni Valle D'Aosta
(GdS)
23 Ottobre: Novara, Corso in coll.zione
con l'INPS - prov.NO-VC (GdS)
24 Ottobre: Grosseto e Clusone (BG),
Corso in coll.zione con l'INPS (GdS)
25 Ottobre: Romans d'Isonzo (GO),
Elettorale (PdS)
25 Ottobre: Asti, Corso in coll.zione
con l'INPS - prov.AT (GdS)
25 - 26 Ottobre:
Orosei (NU),
Convegno Regionale Sardegna: Cittadini
Comunitari ed Extracomunitari, Nuovo
disegno di legge sul cognome, Forum
Quesiti.
Per maggiori informazioni:
www.anusca.it e segreteria ANUSCA
051.944641

Meccanica Valentini Alessio
costruzioni meccaniche - prototipi
Via Malpighi, 48 - 48018 Faenza (RA) - tel. e fax 0546/620066
Internet: www.valentinialessio.it E-mail: info@valentinialessio.it

Timbratrici a secco da tavolo elettriche e manuali

Lo scorso 18 giugno a Corleto
Monforte (Salerno) si è svolta
una riuscita giornata di studio e
questa fotografia della sala
comunale “Giovanni Giuliano”,
gremita in ogni ordine di posti,
conferma quanto ci ha
cor tesemente comunicato
Giuseppe Di Lorenzo.
Il relatore Franco Ruggieri (di
spalle nella foto) ha trattato il
tema del “Cittadino straniero ed i
ser vizi demografici”, con le
immancabili risposte ai quesiti e
le risoluzioni dei casi pratici, sia al
mattino che nel pomeriggio.
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Corleto Monforte

Rapidi
aggiornamenti
a Spotorno
“Gli sportelli dei Servizi Demografici
costituiscono il più frequente e diretto
punto di contatto fra Cittadini ed
Istituzioni: presso di essi vengono infatti
trattati gli eventi fondamentali e le
problematiche più delicate per la vita
delle comunità locali.
La “frenetica” attività legislativa, nelle
svariate materie trattate, richiede nel
contempo al personale addetto
un'evoluzione culturale e professionale
ulteriormente sollecitata dai crescenti
flussi migratori negli ambiti comunitario
ed extracomunitario.
Condivido pertanto l'indispensabilità di
una costante quanto competente
attività di aggiornamento e
formazione, auspicata anche a livello
ministeriale, come da tempo condotta
da ANUSCA. E' quindi assicurata fin
d'ora la piena disponibilità ad ospitare e
favorire nuovi e ricorrenti eventi dopo
continua a pagina 22
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di Fabio Venzano
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quello odierno”. Con questo significativo
ed esaustivo contributo il Sindaco Bruno
Marengo ha aperto il Pomeriggio di
Studio svoltosi il 28 giugno presso il
Centro Convegni Palace del Comune di
Spotorno, in Provincia di Savona. Agli
argomenti richiamati dal Sindaco
Marengo restano solo da aggiungere i
pressanti provvedimenti governativi di
semplificazione ed informatizzazione
delle procedure in favore dei cittadini,
che hanno costretto i “professionisti”
comunali del settore ad altrettanto rapidi
aggiornamenti sotto i profili tecnico,
organizzativo e comportamentale.
Bastano queste poche considerazioni
per supportare a sufficienza le sempre
più numerose richieste di riqualificazione
e rivalutazione dei profili professionali e di
adeguamento/potenziamento degli
organici in tutti gli uffici comunali
preposti ai Servizi Demografici.
Tornando alla giornata di Spotorno,
aggiungo che il relatore Luca Tavani ha,
come sempre, affrontato la platea con
un'esposizione diretta e volutamente
provocatoria, stimolando ben presto un
proficuo e competente dibattito; grazie
anche alla volontà degli intervenuti di
trarre dal confronto nuovi ed ulteriori
momenti di accrescimento
professionale, per meglio affrontare nei
propri uffici un innovazione normativa
certamente ancora mutevole.
Per quanto mi riguarda, voglio ringraziare
ANUSCA ed i colleghi Nello Paganini del
Comune di Imperia e Rosangela Scola del
Comune di Alassio, per aver consentito
l'organizzazione dell'impor tante
giornata. A tutti i colleghi intervenuti
vanno i migliori auguri di buon lavoro!
Un particolare ringraziamento è rivolto
alla Prefettura di Savona per la
sensibilizzazione alla partecipazione
all'uopo operata presso i Sindaci della
Provincia con propria circolare. Voglio
segnalare, infine, al termine della
giornata, il rinnovo dei componenti del
Comitato Provinciale ANUSCA di Savona,
a cui vanno i migliori auguri di una
proficua collaborazione.
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