avanti, potrà migliorare soprattutto
grazie al contributo degli esperti. La
materia è particolarmente
complessa e la soluzione di alcune
casistiche purtroppo non è univoca,
per questo è per noi fondamentale
un aiuto tecnico, da parte di chi
conosce bene la materia per
preparare un testo di legge che
speriamo sia il migliore possibile.”
Relatori del corso, Mariangela
Remondini e Graziano Pelizzaro, al
quale abbiamo chiesto un giudizio
sul corso: “Si è trattato di un
importante confronto tra tutti i
soggetti addetti ai lavori, a
cominciare dagli operatori, che
ringrazio perché sono intervenuti
davvero numerosi. In questi due
giorni abbiamo voluto affrontare sia
tematiche tecniche che etiche,
analizzando nella prima giornata
l'evento morte nello stato civile, e
quindi tutte le procedure tecniche da
seguire, mentre nella seconda
abbiamo organizzato un' occasione
di confronto sul tema della
manifestazione di volontà ai fini della
cremazione, della dispersione delle
ceneri, dell'affidamento dell'urna
cineraria”.
A questa interessante tavola rotonda
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L’affollata Sala Plenaria dell’Accademia in occasione della due giorni “Aperti per lutto”

sono intervenuti vari soggetti a
livello nazionale, oltre all'On. Paolini,
il Presidente della federazione
italiana cremazione, Dr. Guido
Peagno, Sereno Scolaro della Sefit,
Alessandro Bosi della Feniof, e
Giovanni Caciolli della Federcofit,
ovvero le massime rappresentanze
degli addetti ai lavori. Conclude
Pelizzaro: “Queste tematiche sono
fortemente sentite dalla
cittadinanza, perché colpiscono il
momento particolare della vita, che

è il lutto, un momento in cui i
congiunti sono poco disponibili a
tollerare le complicazioni
burocratiche e in cui vorrebbero uno
snellimento delle procedure.
Noi vogliamo trovare il punto
d'incontro che si traduca poi in una
proposta da girare al legislatore.
Quale sarà l'esito vedremo, ma
l'importante è tenere aperto il
dialogo ed il confronto su questo
argomento di grande interesse
generale.”

Lo conferma il TAR Sardegna con la sentenza n. 148/2011

Per avere copia delle liste elettorali
occorre motivare la richiesta
La sentenza trae origine da un ricorso di un rappresentante un comitato cittadino a fronte del diniego formale di un Comune
della Regione Sardegna verso il rilascio di copia delle liste elettorali.
I Giudici della Seconda Sezione del TAR Sardegna confermando la legittimità del diniego opposto dal Comune ribadiscono la
necessità inderogabile che tutte le istanze per ottenere il rilascio delle liste elettorali siano adeguatamente motivate.
Infatti, la normativa vigente in materia – art. 51 del T.U. n. 223 del 20.03.1967 – come integrata dal Codice della Privacy (con l'art.
177) stabilisce che le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per le finalità indicate nella norma medesima ovvero “per
finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o
carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso”.
Gli stessi Giudici sanciscono quanto da sempre sostenuto dall'A.N.U.S.C.A. ovvero che “spetta all'Amministrazione destinataria
dell'istanza (in questo caso il Comune) entrare nel merito della richiesta e valutare se la specifica finalità del loro successivo utilizzo,
dichiarato da parte del richiedente, sia conforme all'attività del soggetto medesimo, nonché se rientri effettivamente tra le ipotesi
di cui al citato art. 177 D.Lgs.vo n. 196/2003”. Infine il Collegio riafferma che un'istanza astratta e generica – come spesso
pervengono agli uffici elettorali comunali – non può essere in ogni caso riconducibile alle finalità di legge.
In sostanza “il richiedente deve indicare chiaramente e specificatamente il concreto uso che intende fare dei dati delle liste
elettorali, spettando poi al soggetto che deve applicare la norma (il Comune e in seconda istanza il Giudice), di valutare e stabilire
se tale concreto utilizzo rientra o meno nelle finalità ammesse dalle norme di legge”.
Per tutti i colleghi degli uffici elettorali, la sentenza in commento costituisce un precedente importante poiché le richieste
massive, non di rado prive di motivazione e finanche di sottoscrizione, giungono senza interruzione di continuità.
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Focus
Censimento & Privacy
di Stefano Paoli

F

ra le varie problematiche che
devono essere affrontate riguardo
allo svolgimento del Censimento
della Popolazione e delle abitazioni,
merita una particolare attenzione quella
relativa al trattamento dei dati
effettuato, nel corso delle operazioni
censuarie, da tutti i soggetti che, a vario
titolo, partecipano all'attività stessa.
I soggetti interessati sono l'Ufficio
Comunale per il Censimento, il
coordinatore (laddove nominato) ed i
rilevatori: tutti questi soggetti trattano i
dati, nelle varie fasi procedurali, pur in
ambiti di azione diversi e sono “per
definizione” incaricati del trattamento dei
dati ma in realtà questo loro ruolo va in
qualche modo “formalizzato”.
La normativa di riferimento è l'art. 30
D.lg. 196/03 che dispone che :
1. Le operazioni di trattamento possono
essere effettuate solo da incaricati che
operano sotto la diretta autorità del
titolare o del responsabile, attenendosi
alle istruzioni impartite.
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2. La designazione è effettuata per
iscritto e individua puntualmente
l'ambito del trattamento consentito. Si
considera tale anche la documentata
preposizione della persona fisica ad una
unità per la quale e' individuato, per
iscritto, l'ambito del trattamento
consentito agli addetti all'unita'
medesima.

8

Per poter procedere alla ”nomina” degli
incaricati, è necessario fare riferimento al
modello organizzativo adottato dall'ente
in materia di privacy.
Si possono presentare due situazioni :
a)Un modello organizzativo che vede nel
suo organico il/i responsabile/i del
trattamento dei dati formalmente
nominati dal titolare, cioè dal Sindaco
pro-tempore;
b)Un modello organizzativo che non ha
la figura del responsabile del trattamento
dei dati.
Va ricordato che la scelta del modello
organizzativo attiene all'attività
quotidiana dell'ente a prescindere,
per tanto, dallo svolgimento del
Censimento in oggetto ma, nel caso di
specie, è importante al fine di individuare

foto

Stefano Paoli, Esperto Anusca

chi, nell'ambito dell'organizzazione,
deve “nominare” gli incaricati del
trattamento dei dati ed impartire loro le
relative istruzioni operative.
Di conseguenza se nel Comune è stato
adottato il modello sub a), la
designazione degli incaricati deve
essere effettuata dal Responsabile del
trattamento dei dati il quale dovrà
impartire le relative istruzioni in
relazione all'attività di cui trattasi.
Se invece, il modello vigente è quello
sub b), allora, la designazione deve
essere effettuata dal Sindaco protempore quale titolare del trattamento
dei dati.
In entrambe le situazioni, però, è
necessario, innanzitutto, verificare lo
status dei soggetti incaricandi riguardo
all'attività censuarie. In pratica, se l'UCC
è composto da dipendenti che, di
norma, fanno parte dell'Ufficio Statistica
e, di conseguenza, trattano
normalmente i dati afferenti a questo
servizio, ritengo che non ci sia alcuna
necessità di un ulteriore provvedimento.
Qualora fra i componenti dell'UCC ci
siano dipendenti che nell'attività
quotidiana e nel normale orario di ufficio
fanno parte di altre strutture operative,
allora, è necessario un incarico specifico,
limitato all'attività censuaria e per il
tempo strettamente necessario allo
svolgersi dell'attività stessa.
Ovviamente uno specifico
provvedimento di designazione deve
essere fatto per tutti i collaboratori
esterni all'ente (coordinatore e
rilevatori), ma in questo caso, ritengo,
che già il semplice contratto di

assunzione sia sufficiente. Ma se l'ente,
nel caso dei rilevatori, anziché procedere
alla stipulazione di un contratto ha
proceduto all'assunzione del personale
esterno mediante lettera di incarico,
allora, a mio parere, è necessario un
provvedimento specifico.
Sul sito www.anusca.it, fra i servizi
disponibili per i Comuni associati, è stato
fornito uno schema di massima per
designare gli incaricati del trattamento
dei dati, che deve essere
necessariamente completato con
l'indicazione del soggetto designante e
con le specifiche istruzioni che lo stesso
deve impar tire ad ogni singolo
incaricato.
Qualora le istruzioni siano uguali per
tutti, si può anche fare un'unica
designazione cumulativa.
E' opportuno, comunque, che in calce al
documento, l'incaricato apponga la
propria firma per ricevuta e non per
accettazione, la quale attiene alle
funzioni e non all'attività : in buona
sostanza il collaboratore, interno e/o
esterno al comune, non potrebbe non
accettare altrimenti non potrebbe
svolgere le attività specifiche connesse al
censimento.

continua da pagina 5: Equitalia...

per cui si pone il problema dell'assolvimento
dell'imposta di bollo sui certificati che egli
richiede nello specifico esercizio delle
funzioni peritali. Tanto in considerazione del
fatto che di primo acchito si è portati a
propendere per l'esenzione, atteso che egli
agisce in nome e per conto dell'autorità
giudiziaria, ma che invece è abbastanza
diffusa l'opinione secondo cui l'imposta
vada comunque assolta a norma dell'art. 4
della Tabella, allegato B, al dPR 642/72, che
esclude dal bollo gli atti richiesti
nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici e
non da privati.

di Lorenzo Ascanio*

L

'oramai prossimo appuntamento
di Riccione in occasione del
Convegno nazionale ANUSCA ci
permetterà di approfondire il focale
tema del complesso rapporto tra
l'Ufficiale di Stato Civile e il diritto
islamico di famiglia (melius dello Statuto
P e r s o n a l e d e i Pa e s i I s l a m i c i ,
comprensivo di tutti quegli istituti di
diritto relativi alla persona, dal contratto
matrimoniale, alle successioni, sino alla
filiazione), argomento centrale nel
rapporto tra l'immigrato di fede
musulmana e l'operatore d'anagrafe.
Mai come in questo anno (e, si spera,
per i prossimi anni a venire) un simile
dibattito risulta necessario; gli eventi
che hanno letteralmente rivoluzionato
gli storici assetti istituzionali - politici dei
Paesi del Nord Africa e del Medio
Oriente e l'incremento di migrazioni di
massa verso il nostro Paese, sono
entrambi dati oggettivi da non
trascurare per chi è chiamato ad
operare (a qualsivoglia livello) in un
contesto di multiculturalità.
L'Ufficiale di Stato Civile che si debba
confrontare con casi, atti, documenti
provenienti da tali Paesi, si trova di
fronte al rischio di imbattersi in istituti
sconosciuti al nostro sistema giuridico.
Laddove ci si debba addentrare nel
diritto islamico di famiglia, occorre
partire sempre dalle norme statali e
dagli Ordinamenti che le emanano; ciò
che emerge è rappresentato dal fatto
che lo Statuto Personale, nelle società
islamiche, si erige a muro, roccaforte
della Shari'a, ergo, del ruolo della
tradizione, con le dovute
differenziazioni tra i vari ordinamenti
nazionali, i quali hanno declinato con
varietà le proprie legislazioni, per
giungere ad una diversa gradazione,
tra Stati, del processo di
modernizzazione del diritto di famiglia
interno. Così, istituti antichi e classici di
diritto islamico sono rievocati nelle
moder ne legislazioni dei Paesi
Musulmani e inseriti nei vari codici o
nelle moderne Leggi statali.
Ciò posto, l'operatore si potrebbe
imbattere nelle molteplici forme di
ripudio, forma unilaterale di
scioglimento del contratto
matrimoniale, oramai un leading case

L’avvocato Lorenzo Ascanio

nella casistica delle problematiche che
emergono nella quotidianità
dell'Anagrafe. Non solo, ma anche i vari
impedimenti al matrimonio, quali, su
tutte, la differenza di culto come
ostacolo alla validità del matrimonio.
Non si può dimenticare, in questa sede,
la possibilità di incorrere nell'istituto
della kafala, la cura del trovatello, con
cui due tutori si obbligano, in favore di
un minore abbandonato, di farsi carico
della sua protezione, educazione e il
mantenimento, esattamente come
farebbe un padre per suo figlio, senza

attribuzione di diritto alla filiazione né
alla successione.
Un ulteriore - e forse più complesso ordine di problemi riguarda la possibilità
che traduzioni in lingua italiana d'atti di
lingua araba contengano insidie, errori
o palesi contraddizioni che determinino
gravi difficoltà nell'evasione della
pratica da parte dell'Ufficiale di Stato
Civile Solo per esemplificare, un atto di
“Ripudio” di diritto marocchino,
potrebbe essere stato tradotto in
lingua italiana con il termine “Divorzio”,
con le evidenti conseguenze che tutto
ciò potrebbe comportare, trattandosi
di due istituti estremamente differenti
per loro natura.
Di tutti questi argomenti si parlerà
molto più approfonditamente nel corso
del Convegno di Riccione del 14-18
novembre 2011. Proprio per l'interesse
e l'importanza per la materia avvertiti da
ANUSCA, si è deciso di promuovere un
workshop ad hoc con la speranza di
poter fornire agli ufficiali di stato civile e
d'anagrafe indicazioni su come
affrontare le criticità ivi prospettate.
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Paesi islamici e famiglia:
prospettive per l'ufficiale di stato civile?

* Dottore di Ricerca in Diritto
Comparato – Università di Firenze
Docente a contratto di Diritto e
Civiltà Islamica – Università di
Macerata

31° Convegno Nazionale

Numerosi gli stand “istituzionali”
Anche quest'anno, il Convegno Nazionale presenta ai partecipanti una ricca
galleria di espositori. Oltre alle aziende informatiche ed editrici operanti nel
settore demografico, da diverso tempo sono visitabili anche gli stand di Enti
istituzionali.
Partiamo dal Ministero dell'Interno, attivissimo nel parterre dei coordinatori e i
relatori della Sala Plenaria con il Prefetto Alessandro Pansa Capo
Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, il suo vice il Prefetto Francesca
Garufi, i due Direttori dei Servizi Demografici, Prefetto Giovanna Menghini e
dei Servizi Elettorali, Prefetto Paolo Guglielman, nonché i loro più stretti
collaboratori, ogni anno presente anche con il proprio stand per sottolineare
la propria vicinanza con il popolo degli operatori demografici. Annoveriamo
quindi lo stand di ISTAT e dell'Agenzia dell'Entrate, senza dimenticare che
saranno presenti anche degli Enti. Costoro colgono l'occasione del
Convegno per presentare le proprie novità operative per lo snellimento e
l'efficienza dell'agire amministrativo: si potrà visitare lo stand di Monza,
Verona e Riccione. Infine il Nuovo Circondario Imolese, nel cui territorio si
trova la municipalità di Castel San Pietro Terme, dove ha sede ANUSCA.
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Il riconoscimento della cittadinanza
Sp onv
C
°
31
italiana iure sanguinis dopo la sentenza

della Corte di Cassazione n. 4466/2009
di Marco Mellone*

U

no dei temi che sarà trattato in
occasione del prossimo Convegno
nazionale dell'Accademia
nazionale degli ufficiali di stato civile e di
anagrafe è il riconoscimento della
cittadinanza italiana alla luce della
sentenza della Corte di Cassazione n.
4466/2009.
Si tratta di un argomento di estrema
attualità che sta provocando un acceso
dibattito giuridico, istituzionale e politico e
che vede coinvolti in prima linea gli ufficiali
di stato civile.
Il punto è noto: la Corte di Cassazione, a
Sezioni Unite – ponendo fine (forse) ad un
lungo e travagliato percorso
giurisprudenziale iniziato nel 1978 - nella
sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009 ha
stabilito che i discendenti di madre italiana
che hanno perso la cittadinanza prima del
primo gennaio 1948 hanno diritto al
riconoscimento dello status di cittadini
italiani iure sanguinis.
In questa maniera, i Giudici della Suprema
Cor te italiana – interpretando
estensivamente gli effetti retroattivi delle
decisioni di illegittimità della Corte
Costituzionale - hanno “aperto le porte”
ad un numero potenzialmente enorme di
discendenti di cittadine italiane che
avevano perso in vita la cittadinanza
italiana per aver contratto matrimonio
con cittadino straniero (e per aver
acquisito – per effetto del matrimonio con
quest'ultimo – una cittadinanza straniera:
articolo 10 della Legge n. 555/1912). Tale
pronuncia ha subito posto una serie di
interrogativi giuridici rilevanti: tale
decisione comporta il riconoscimento –
anche in via amministrativa – della
cittadinanza italiana a tali soggetti? Il
riconoscimento è automatico ovvero deve
seguire ad una specifica dichiarazione ex
art. 23 della Legge n. 91/1992? La
sentenza della Corte di Cassazione del
2009 – peraltro, confermata da ulteriori
interventi della stessa Corte nonché dei
Tribunali di merito - si estende anche al
riconoscimento dello status di cittadino
per tutti i discendenti di madre italiana
nati prima del 1948, indipendentemente
dalla perdita della cittadinanza di
quest'ultima?
Ad oggi, tutte queste domande non
trovano una risposta “ufficiale” da parte
degli organi amministrativi, politici e
legislativi. A quanto risulta, infatti, il

L’avvocato Marco Mellone

questa “valanga” di domande di
cittadinanza e di determinare se esse
siano effettivamente corredate dalla
documentazione richiesta. Non si tratta
di un'operazione sempre semplice,
tenuto conto che i documenti di stato
civile – soprattutto in paesi
giuridicamente e culturalmente molto
lontani dal nostro – hanno spesso un
contenuto, una natura ed una funzione
diversi dai nostri.
Ma anche di questo argomento si parlerà
nel corso del Convegno di Riccione del
14-18 novembre 2011, con la speranza di
poter fornire agli ufficiali di stato civile e di
anagrafe utili indicazioni su come
affrontare le problematiche poc'anzi
prospettate.
* Docente di Diritto Internazionale
Privato - Università RomaTre

Ministero non ha emanato alcuna
circolare sul punto, mentre presso il
Parlamento italiano sono all'esame
alcune proposte legislative che mirano a
codificare il contenuto della decisione
della Corte di Cassazione del febbraio
2009.
L'assenza di risposte “ufficiali”, però, non
ha fermato la “corsa” dei potenziali
cittadini italiani, soprattutto discendenti
di donne italiane di prima e seconda
generazione emigrate all'estero tra la fine
del 1800 e l'inizio del 1900.
I consolati italiani in Sudamerica sono
subissati di domande di cittadinanza
italiana iure sanguinis e anche molti
Comuni italiani hanno registrato un
incremento esponenziale di questo tipo
di domande da parte di soggetti già
residenti in Italia ovvero di persone che
hanno stabilito appositamente la
residenza in Italia pur di sfuggire alle code
interminabili dei Consolati sudamericani.
Ciò non deve sorprendere se si tiene
conto che il riconoscimento della
cittadinanza italiana può rappresentare
un valore aggiunto enorme per molte
famiglie sudamericane i cui figli potranno
viaggiare, studiare e lavorare in Italia (e in
Europa stante il principio di libera
circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea) senza alcun tipo di limitazione
o di discriminazione. L'ufficiale di Stato
civile – e i Consolati italiani all'estero –
sono chiamati, quindi, ad uno sforzo
supplementare al fine di esaminare

I corsi ANUSCA di fine
novembre e dicembre
A cura di Sauro Dal Fiume
25 novembre: AREZZO - Lo Straniero e lo
Stato Civile: limiti ed opportunità - "Incontri di
Aggiornamento Professionale anno 2011" Pomeriggio di Studio
28 novembre: AREZZO - Straniero
divenuto Italiano: conseguenze ed
adempimenti per gli uffici demografici "Incontri di Aggiornamento Professionale
anno 2011" - Pomeriggio di Studio
29 novembre: MARTIGNANA DI PO (CR)
- Straniero divenuto italiano: conseguenze
ed adempimenti per gli uffici demografici - "I
Martedì di Aggiornamento Professionale
della Provincia di Cremona" - Pomeriggio di
Studio
5 dicembre: AREZZO - Le adozioni: ipotesi,
procedure, adempimenti - "Incontri di
Aggiornamento Professionale anno 2011" Pomeriggio di Studio
6 dicembre: MARTIGNANA DI PO (CR) Carta di identità: le novità più recenti - "I
Martedì di Aggiornamento Professionale
della Provincia di Cremona" - Pomeriggio di
Studio
Informazioni e aggiornamenti:
www.anusca.it
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