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Le buone ragioni per abrogare il reato di clandestinità: un atto
necessario e di onestà
di Guido Savio*
Premessa
Si discute molto, in questi giorni, dell'opportunità di abrogare il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello
Stato di cittadini extracomunitari, ma le ragioni dei favorevoli e dei contrari sono spesso obnubilate da una diffusa
disinformazione circa la reale natura di questo illecito, dei motivi per cui fu introdotto, e delle ragioni per cui il
Parlamento deliberò di depenalizzarlo.
Queste poche righe vogliono fornire un contributo in termini di chiarezza e comprensione, nella consapevolezza che
solo se si conoscono le questioni ci si può formare un convincimento motivato e non falsato da ideologie e
opportunismi.
La natura del reato di clandestinità
La legge n. 94 del 2009 introdusse, nel Testo Unico delle norme sugli stranieri extracomunitari, l'art. 10 bis che
sanziona la condotta dello straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle
disposizioni che disciplinano, appunto, l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini di Paesi non appartenenti
all'Unione europea (con esclusione, quindi, dei cittadini comunitari, nei cui confronti questo reato non si applica).
La sanzione è l'ammenda da 5.000 a 10.000 €: trattasi di un reato contravvenzionale, punito con la sola pena
pecuniaria, per il quale non è possibile l'adozione di forme limitative della libertà personale, quali l'arresto o il fermo di
polizia, perché il nostro sistema processuale penale non consente di mettere in carcere una persona per un reato che
non è punito con la pena detentiva. Questa considerazione è molto importante, al fine di capire i meccanismi attuativi
di questo reato: lo straniero che entra o soggiorna illegalmente in Italia non può essere arrestato, quindi viene
denunciato a “piede libero”, e, nelle more del processo, è libero di andare dove vuole: quando dovesse essere
condannato a pagare l'ammenda chi lo recupererà mai?
Una prima considerazione saltò subito agli occhi di tutti: che senso ha punire con una pena pecuniaria uno straniero
irregolare che – proprio perché privo di permesso di soggiorno – non può accendere un conto corrente, non può
essere assunto regolarmente, non può intestarsi beni immobili o mobili registrati?
Cioè, in che modo lo Stato ha la garanzia di recuperare le pene pecuniarie irrogate? Assolutamente nessuna, perché
lo straniero irregolare condannato per questo reato non può possedere beni aggredibili alla luce del sole.
Fu subito evidente che mai la Pubblica Amministrazione avrebbe intascato nemmeno un centesimo delle pene
pecuniarie irrogate, anzi, ci avrebbe rimesso perché non avrebbe nemmeno recuperato le spese di giustizia che lo
Stato anticipa per la celebrazione di un processo e che, dopo, cerca di recuperare dal condannato.
Senza contare l'incidenza della rilevanza numerica di questa fattispecie negli uffici giudiziari, già oberati di cause
pendenti.
L'impossidenza economica del condannato e, comunque, l'impossibilità oggettiva di avere un patrimonio
aggregabile dallo Stato creditore, evidenziarono l'assoluta inutilità di questo illecito.
Ma anche sotto il profilo della deterrenza, l'efficacia è pari a zero.
E' ovvio che chi mette a repentaglio la sua vita, sulle carrette del mare o nel sottofondo di un TIR, non si lascia
spaventare dall'ipotesi di potere in futuro essere condannato al pagamento di una somma di denaro che sa
benissimo non sarà in concreto esigibile!
D'altronde, nei sei anni di applicazione di questa norma gli ingressi illegali in Italia non sono affatto diminuiti, anzi.
Allora, perché è stata introdotta questa fattispecie e perché si fatica tanto a levarla di torno?
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Gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
Occorre avere un attimo di pazienza e fare un passo indietro.
Correva l'anno 2009, quando R. Maroni (Ministro dell'interno) ed A. Alfano (al Dicastero della giustizia) idearono
questo illecito. Nel 2008 il Parlamento europeo ed il Consiglio adottarono una direttiva avente ad oggetto “Norme e
procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”,
meglio nota come “Direttiva rimpatri”, il cui termine di recepimento negli ordinamenti interni degli Stati membri
sarebbe scaduto il 24.12.2010. Corre l'obbligo di precisare che detta direttiva – vincolante dopo la scadenza del
termine di recepimento – prevedeva che le espulsioni degli stranieri fossero attuate ordinariamente in modo non
coattivo, concedendo a chi doveva essere espulso un termine per la partenza volontaria, decorso invano il quale si
poteva procedere all'allontanamento coatto. Per contro, il sistema espulsivo italiano, disegnato nel 2002 dalla BossiFini, prevedeva ( e lo prevede sostanzialmente ancora oggi) che tutte le espulsioni fossero eseguite
immediatamente dalla Polizia con l'accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero da espellere, insomma
l'esatto contrario delle norme europee.
Il Governo italiano dell'epoca – con a capo lo stesso Presidente del 2002 – non era particolarmente entusiasta all'idea
di doversi adeguare alla normativa sovranazionale da lì a poco (24.12.2010), ritenendo che fosse preferibile
salvaguardare i confini nazionali con il collaudato sistema delle espulsioni coatte. Fu così che l'allora Ministro Maroni
ebbe la (in)felice intuizione da cui si deve la genesi del reato di cui ora tanto si discetta. Poiché la direttiva europea
consentiva agli Stati membri di derogare all'obbligo di concedere un termine per la partenza volontaria, tra l'altro,
anche nei casi in cui l'espulsione fosse stata disposta come sanzione penale o in conseguenza della stessa, il
Governo decise di “inventare” il reato di ingresso e soggiorno illegale, sanzionandolo con una sanzione pecuniaria,
ma prevedendo che il giudice (nella specie quello di pace) potesse sostituire l'ammenda con l'espulsione, a titolo di
sanzione sostitutiva della stessa pena pecuniaria. In tal modo l'espulsione sarebbe stata conseguente ad una
sanzione penale e, conseguentemente, si sarebbe potuta aggirare la direttiva rimpatri non applicandola, nel pieno
rispetto formale della direttiva stessa. Insomma, una tipica soluzione “all'italiana”.
Questa fu il vero motivo per cui nel 2009 venne introdotto nel nostro ordinamento questo reato: cercare di eludere gli
obblighi derivanti all'Italia dall'appartenenza all'Unione europea, e non certo pensare di rimpinguare le casse dello
Stato con ammende stratosferiche che mai sarebbero state concretamente esatte, e, men che meno confidando nel
loro effetto deterrente.
Le bugie hanno le gambe corte
Questa sorta di truffa delle etichette però non ha funzionato.E' necessario aggiungere un elemento di conoscenza
per ben comprendere l'evoluzione delle cose. Non tutti sanno che, parallelamente alla denuncia per il reato di
clandestinità, lo straniero che viene sorpreso in condizione irregolare sul territorio italiano, di norma deve essere
obbligatoriamente espulso in via amministrativa dal prefetto. Dal momento dell'accertamento dell'irregolarità partono
due procedimenti paralleli, entrambi volti all'allontanamento dall'Italia: quello penale e quello amministrativo, è una
sorta di gara dove vince chi arriva primo.
Infatti, se nelle more dello svolgimento del processo penale l'Amministrazione esegue l'espulsione coattivamente, il
giudice del procedimento penale emette una sentenza con cui dichiara che l'azione penale è diventata improcedibile,
perché lo Stato non ha più alcun interesse a condannare al pagamento di un'ammenda – a sua volta convertibile in
espulsione – uno straniero che già è stato allontanato dall'Italia.
Se, viceversa, all'atto della celebrazione del processo per il reato di clandestinità non si ha notizia dell'avvenuta
espulsione dell'imputato, si prosegue e – in caso di condanna – il giudice irroga la pena pecuniaria, che può essere
sostituita dall'espulsione disposta dello stesso giudice. Così lo straniero, che nel frattempo è uccel di bosco (perchè,
come precedentemente chiarito, non può essere messo in carcere per un reato punito con la sola pena pecuniaria) fa
collezione di espulsioni: quella amministrativa del prefetto e quella del giudice di pace.
Il normale buonsenso consente di domandarsi che senso abbia disporre una pluralità di espulsioni – con l'ulteriore
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aggravio dei costi di un processo penale – essendo sufficiente cercare di eseguirne una.
Ma neppure l'eventuale espulsione del giudice a titolo di sostituzione dell'ammenda può esser facilmente disposta ed
eseguita: la legge, infatti, prevede che il giudice possa effettuare la sostituzione solo se non esistono ostacoli alla sua
immediata esecuzione, cioè se lo straniero è identificato, se ha il passaporto, e se c'è un vettore disponibile a
riportarlo da dove è venuto. Peccato però che la sussistenza di queste stesse circostanze avrebbe già determinato
l'esecuzione dell'espulsione in via amministrativa, con conseguente sentenza d'improcedibilità in sede penale. Se,
invece, si celebra il processo penale, ciò vuol dire che l'espulsione amministrativa non è stata eseguita, proprio per la
sussistenza di quegli stessi impedimenti che ostano all'adozione dell'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva.
La conseguenza è sotto gli occhi di tutti: quella introdotta nel 2009 è una fattispecie del tutto inutile.
La legge delega del 2014
Con la legge 28.4.2014 n. 67, il Parlamento ha conferito delega al Governo per la depenalizzazione di una serie di
reati, tra cui quello in esame, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa. A termine abbondantemente
decorso, il Governo discute oggi se esercitare la delega parlamentare.
L'insieme della comunità scientifica è concorde per l'abrogazione di un reato inutile.
A ciò si aggiunga che anche la Procura nazionale antimafia si è schierata a sostegno dell'abrogazione, evidenziando
come il reato in questione ostacoli le indagini volte all'accertamento delle responsabilità dei trafficanti di esseri umani
che gestiscono gli sbarchi sulle nostre coste. Infatti, se gli immigrati debbono essere indagati per ingresso illegale,
non possono essere sentiti come persone informate sui fatti, ma debbono essere interrogati con la necessaria
assistenza di un difensore e possono avvalersi della facoltà di non rispondere.
Peraltro, si registra ormai da tempo una sorta di disapplicazione di questo reato, soprattutto nei grandi uffici giudiziari
dove il carico di lavoro è tale per cui i processi per il reato di clandestinità non si celebrano, preferendo i capi degli uffici
privilegiare le scarse risorse per perseguire altre fattispecie ben più gravi, cui attribuire la precedenza.
Le ragioni del no
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Stando così le cose, perché il Governo nicchia, rinvia, e pare refrattario ad esercitare la delega del Parlamento? Si
dice perché la gente non capirebbe, perché verrebbe meno un presidio importante contro l'invasione degli stranieri –
anche in considerazione dell'allarme terrorismo – sicché i tempi non paiono maturi.
Dunque meglio rinviare la decisone aspettando che le acque si chetino, senza fornire all'opposizione una ghiotta
occasione di propaganda e di facile raccolta del consenso popolare. Pertanto, anche se la maggioranza governativa
concorda sull'abrogazione, considerazioni di opportunità politica ne sconsigliano l'adozione.
Brevi note conclusive
I nodi vengono al pettine. E' ovvio che il Ministro dell'interno, che nel 2009 era Ministro della giustizia, non possa oggi
sconfessare a cuor leggero quel che sei anni or sono propugnava e approvava con convinzione. L'onestà
intellettuale fa spesso a pugni con le contingenze politiche del momento.
Ma chi ha fatto credere all'opinione pubblica che quel reato costituisse un utile strumento di contrasto
all'immigrazione irregolare, pur sapendo benissimo che altro era lo scopo? Chi ha scelto di accalappiare il consenso
popolare alimentando le paure dell'invasione e suggerendo rimedi del tutto inutili e controproducenti? Chi ha
propagato per anni con forza l'idea che fenomeni sociali epocali potessero essere governati seriamente con gli
strumenti della repressione penale?
Nessuno risponde politicamente, prigionieri come siamo di fragili equilibri, per cui mentre il mondo cade a pezzi e i
singoli Stati dell'Unione si chiudono a riccio, qui da noi ci si arrovella se sia politicamente opportuno mantenere in
vigore un reato inutile.

*Guido Savio, avvocato, in collaborazione e con la concessione di ASGI - Associazione Studi Giuridici
sull'immigrazione
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Divorzio per procura?
Prime riflessioni
di Vincenzo Andrea PISCOPO

“E' la stampa bellezza.. E tu non puoi farci niente.. niente…” diceva il protagonista del film “L'ultima minaccia” del
1952, indicando come a volte il potere della stampa non possa e non debba essere influenzato, né con la violenza o
con la censura, allorquando svolge compiti di informazione, di indagine, di denuncia.
I veri giornalisti sono quelli che si espongono in prima persona, che ci mettono la faccia e rischiano tutto quando sono
convinti e coscienti delle proprie opinioni.
Se non che, sempre più spesso, le notizie pubblicate non hanno a fondamento un serio lavoro di indagine e di
approfondimento, che aiuti i lettori a comprendere la portata di quanto descritto e narrato.
Oggi poi, con internet, la velocità con cui si diffondono le notizie è assolutamente libera e senza freni: basta “postare”
su un social network un avvenimento, che subito questo viene ripreso, ampliato e a volte distorto all'infinito; con
conseguenze spesso inimmaginabili e creazione di aspettative del tutto vane e non supportate.
Anni fa si diceva: “l'ha detto la televisione” quasi a certificare una verità assoluta, quasi catecumenale: proprio per
questo quando veniva rilasciata una dichiarazione o riportata una notizia, questa aveva alla base un'attenta indagine
e scrupolose verifiche.
Adesso non è più così: spesso si scrive non tenendo conto delle conseguenze: ognuno pensa al proprio io, al proprio
momento di gloria.
Questo lungo prologo non vuole essere un atto di accusa generalizzato con richiesta di leggi speciali per limitare la
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libertà di stampa: vuole invece essere un accorato appello verso chi si assume il compito di divulgare le notizie senza
poi rendersi conto di eventuali problematiche che successivamente possono sorgere in conseguenza del proprio
operato.
Ci si riferisce in particolare ad alcune testate giornalistiche che hanno riportato quanto deciso dal Tribunale di Milano
nel momento in cui è stato accolto il ricorso di una signora che aveva richiesto all'Ufficiale dello Stato Civile di un
Comune di poter sciogliere il proprio matrimonio con l'ausilio di un procuratore speciale, non essendo presente il
marito.
Da qui la notizia bomba: “ ci si può divorziare per procura e sbaglia l'ufficiale d'anagrafe (sic !) che si rifiuta di fare il
divorzio (altro sic !) se c'è un rappresentante: lo stabilisce il Tribunale di Milano con una sentenza innovativa che
costituirà un punto imprescindibile per chi ha interesse a divorziare anche se non c'è il marito ”.
Immaginiamo già file di persone avanti agli sportelli degli uffici demografici per pretendere il divorzio con procura.
In realtà non è proprio così.
In primo luogo il provvedimento del Tribunale di Milano, Sez. IX del 15 dicembre 2015, pubblicata il 19 gennaio 2016 è
un decreto e non una sentenza.
Per mero tuziorismo si segnala al riguardo che mentre nel processo civile con la sentenza (che può essere di mero
accertamento, di condanna o costitutiva, a seconda che si limiti ad accertare l'esistenza di una data situazione
giuridica, che condanni una parte ad un determinato comportamento, o che dia luogo ad una modificazione della
situazione giuridica preesistente) il giudice provvede a seguito di un atto di citazione in cui le parti offrono le proprie
argomentazioni a suffragio della decisione del Giudicante in merito alla controversia; il decreto invece è l'atto
cogente con cui il Giudice dispone a seguito di un ricorso promosso unilateralmente da un soggetto avverso un
provvedimento, basandosi sulla documentazione offerta e senza possibilità di discussione.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ordinato all'ufficiale dello stato civile di un Comune di provvedere a dar corso al
procedimento instaurato ex art. 12 d.l. 132/2014 da parte di chi aveva fatto richiesta di cessazione degli effetti civili di
matrimonio in assenza del marito, ritenendo valida la procura rilasciata dallo stesso marito ad un rappresentante
speciale.
Il Comune coinvolto aveva rifiutato l'attivazione della procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio poiché
lo sposo, iscritto all'AIRE ed assente dal territorio italiano (si trovava in Cina) aveva rilasciato una procura speciale ad
un terzo soggetto affinché lo rappresentasse nel procedimento di divorzio.
Dal rifiuto opposto dall'Ufficiale di Stato Civile la donna aveva presentato ricorso al Tribunale di Milano che, con il
decreto in commento, ha disposto di procedere ugualmente.
A tal proposito sorgono spontanee alcune considerazioni al riguardo.
In primo luogo non è dato di conoscere se nel procedimento instaurato avanti al Tribunale sia stata ammessa la
possibilità per l'Avvocatura dello Stato di esprimere le opinioni del Ministero dell'Interno al riguardo.
Non dimentichiamoci che l'Ufficiale dello Stato Civile, per il combinato disposto dell'art. 117 della Costituzione
nonché degli art 14 e 54 del Dec. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, svolge funzioni di competenza statale: come tale
quando agisce, se è pur vero che “in veste di ufficiale di Governo, il Sindaco, pur svolgendo funzioni che superano
l'interesse locale, mantiene la sua qualità di organo dell'amministrazione comunale e ne impegna la responsabilità
(cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 ottobre 1986 n. 568 e T.A.R. Sicilia - Palermo, 10 ottobre 1984 n. 2271)” pur tuttavia ha
diritto alla difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato.
Invero è stata più volte ribadita la subordinazione del Sindaco quale Ufficiale di Governo al potere ispettivo e
correttivo del Prefetto ( Cass. Civ. S.U. 21658 del 2009) in base al combinato disposto dell'art. 9 del DPR 396/2000 e
dell'art. 54 del TUEL, che dispone la surroga del Prefetto negli atti in cui ci sia ingiustificato inadempimento da parte
del Sindaco in veste di ufficiale dello Stato Civile alla prescrizioni imposte dal Ministro o dal Prefetto (Tar Veneto

Interventi

SEMPLICE

10

878/2015 Sezione I).
Orbene l'Ufficiale dello Stato Civile non può autonomamente applicare o disapplicare una legge: questo potere
spetta solo ed unicamente al Giudice ( art. 101 della Costituzione): l'Ufficiale dello Stato Civile fa parte di una struttura
burocratica e gerarchicamente ben organizzata al cui vertice è posto il Ministro dell'Interno, e da questo tramite
disposizioni e direttive prende ordini e disposizioni.
E' importante tenere presente che ogni provvedimento giurisdizionale, passato in giudicato, fra stato fra le parti
vincolando esclusivamente i soggetti interessati al processo ad osservare quanto stabilito dal giudice. Va anche
ricordato che il giudicato in senso sostanziale è unanimemente riconosciuto solo con riferimento alle sentenze che
decidono in maniera irrevocabile sul merito, mentre la sua estensibilità anche agli altri provvedimenti con contenuto
decisorio è dibattuta in dottrina.
Inoltre solo alla Suprema Corte di Cassazione spetta una funzione nomofilattica che “assicura l'esatta osservanza e
l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale, ai sensi dell'art. 65, RD 30 gennaio 1941
n. 12”.
La vera forza nomofilattica non sta tanto e solo nel ruolo istituzionale dell'autorità giurisdizionale che ha emanato la
sentenza, ma risiede piuttosto nella capacità di quest'ultima di disegnare un percorso argomentativo solido e
convincente e - quel che più conta - in aderenza con le esigenze giuridiche del momento storico.
L'uniforme interpretazione della legge spetta alla Corte di Cassazione e non al Tribunale, seppur autorevolmente
rappresentato.
Non interessa nel presente studio analizzare nello specifico il contenuto del decreto, che segue un suo corretto filo
logico, argomentato sul principio della semplificazione del procedimento amministrativo e che può trovarci
sostanzialmente in accordo.
Altra autorevole dottrina potrà, con argomentazioni diverse, avere opinioni diverse: sempre ben accette in un
confronto democratico e non totalitarista, come se solo in pochi fossero depositari di verità assolute e non attaccabili.
Ciò che ci preme sottolineare consiste nel fatto che un provvedimento singolo non può essere preso di insegnamento
e tracciare il solco dell'attività dell'Ufficiale dello Stato Civile in via generale.
Nello specifico il procedimento della formazione degli atti dello stato civile non è un provvedimento giurisdizionale ma
amministrativo, che ha le sue regole e le sue formule.
Non può valere il principio enunciato anni fa dal Professor Virga secondo cui “ciò che non è vietato è consentito”.
L'Ufficiale dello Stato Civile deve rispettare le regole che gli sono fornite dalla legge, senza possibilità di
interpretazione personale o disapplicando la norma quando la ritenesse irrazionale o non conforme allo spirito della
legge.
Solo il Giudice ha questo potere: potere riconosciuto anche al Giudice Amministrativo cui è consentito disapplicare,
ai fini della decisione sulla legittimità del provvedimento amministrativo, la norma secondaria di regolamento, qualora
essa contrasti in termini di palese contrapposizione con il disposto legislativo primario, cui dovrebbe dare esecuzione
(Cons. Stato, sez. VI, 29 maggio 2008, n. 2535).
L'argomento è sicuramente importante, di spessore, e attendiamo con fiducia i pronunciamenti del Ministero, cui
compete in via esclusiva la direzione da intraprendere.
Magari suggerendo una modifica legislativa ad hoc stante il fatto che attualmente, il “divorzio”, trattandosi di atto
personalissimo e non delegabile, renderebbe la procura allo stato non ammissibile in linea generale.
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Giudice minorile, famiglia, relazione genitoriale*

di Giuseppe Spadaro**

Partendo dall'esame della vicenda che ha interessato il Tribunale per i minorenni di Bologna, che ha confermato, con
ampia motivazione, il provvedimento del giudice tutelare di Parma che aveva disposto nel 2014 l'affido di un bambino
ad una coppia di uomini, il Presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna ricostruisce le gravi questioni che si
agitano in materia di omogenitorialità, con alcune affermazioni di grande rilievo: “le persone lesbiche e gay hanno

sempre cresciuto bambini, il punto è se in Italia questi bambini possono essere allevati ed educati da genitori in
possesso dei diritti, dei benefici e delle tutele che vanno garantiti ad un sistema familiare senza discriminazioni. Al
momento, l'unica diversità reale rispetto alle famiglie eterosessuali è che le famiglie con genitori omosessuali non
vedono ancora riconosciuti i loro diritti fondamentali”. Il giudice ci ricorda, quindi, quanto è ormai assodato in
giurisprudenza, ma non sempre inteso nel dibattito pubblico e politico, che “la relazione genitoriale in realtà risulta
socialmente e legalmente sempre più spesso disgiunta dal solo vincolo biologico. Sappiamo che possono esserci
almeno tre possibilità per cui una persona può diventare o essere considerata genitore naturale: la prima è la
genitorialità genetica, la seconda è la genitorialità gestazionale, la terza è rappresentata dalla genitorialità sociale e
psicologica; è quest'ultimo il caso in cui il bambino percepisce il ruolo genitoriale svolto dall'adulto
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indipendentemente dal vincolo biologico. La genitorialità sociale ricomprende anche i genitori adottivi omosessuali e
il partner omosessuale del genitore biologico, ed è questa una condizione che ha ricevuto una tutela legislativa in
molte giurisdizioni, ma non ancora in modo definitivo nella nostra”. In carenza di una legge ordinaria, il giudice si
interroga sul ruolo dell'organo giudicante, “filtro principale” tra norma e realtà sociale, “area di intersezione – forse
potremmo di dire di mediazione – cruciale tra il sistema ordinamentale strictu sensu e il sistema sociale all'interno del
quale si sviluppano dinamiche e aspettative soggettivizzate o interiorizzate dai singoli, come quelle che stanno alla
base delle relazioni familiari secondo la portata dei profondi cambiamenti che le stanno caratterizzando”.
Inquadramento generale: filiazione e capacità genitoriale
In Italia, a differenza di quanto accade in altri Paesi, la realtà dei genitori omosessuali è ancora immersa in una sorta
di vuoto giuridico, anzi da molte parti l'espressione “genitore omosessuale” è considerata un ossimoro e la possibilità
che una persona gay o lesbica possa essere un genitore “sufficientemente buono” non è da molti considerata
accettabile.
In realtà, le persone lesbiche e gay hanno sempre cresciuto bambini, il punto è se in Italia questi bambini possono
essere allevati ed educati da genitori in possesso dei diritti, dei benefici e delle tutele che vanno garantiti ad un
sistema familiare senza discriminazioni.
Al momento, l'unica diversità reale rispetto alle famiglie eterosessuali è che le famiglie con genitori omosessuali non
vedono ancora riconosciuti i loro diritti fondamentali.
La relazione genitoriale in realtà risulta socialmente e legalmente sempre più spesso disgiunta dal solo vincolo
biologico. Sappiamo che possono esserci almeno tre possibilità per cui una persona può diventare o essere
considerata genitore naturale: la prima è la genitorialità genetica, la seconda è la genitorialità gestazionale, la terza è
rappresentata dalla genitorialità sociale e psicologica; è quest'ultimo il caso in cui il bambino percepisce il ruolo
genitoriale svolto dall'adulto indipendentemente dal vincolo biologico.
La genitorialità sociale ricomprende anche i genitori adottivi omosessuali e il partner omosessuale del genitore
biologico, ed è questa una condizione che ha ricevuto una tutela legislativa in molte giurisdizioni, ma non ancora in
modo definitivo nella nostra.
Sappiamo che il riconoscimento dei diritti genitoriali per figure non legate da vincolo biologico al bambino è presente
anche in culture giuridiche con forte connotazione religiosa: non appaia fuori luogo il richiamo al diritto islamico
attraverso l'istituto della Kafala. In ogni modo, dove tali diritti hanno ricevuto tutela e riconoscimento legislativo la
protezione giuridica del rapporto genitoriale è stata disgiunta dal rapporto di coniugio e, soprattutto, le possibilità di
implementazione del diritto dei minori ad avere una famiglia si sono notevolmente ampliate.
The best interest of the child, il superiore interesse del minore: è questo principio che ha guidato l'evolversi del quadro
legislativo in molti paesi – e quindi si auspica che questo succeda anche nel nostro – che ha ispirato le scelte dei
legislatori riguardo l'omogenitorialità.
Tuttavia, il ricorso al superiore interesse del minore è stato e continua ad essere usato quale argomento tanto per
supportare quanto per opporsi sia alle adozioni sia alla procreazione assistita da parte di persone lgbt.
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 riconosce il superiore interesse del minore quale
principio guida in ogni decisione che lo riguardi, senza menzionare né l'orientamento sessuale dei genitori né il
rapporto di coniugio tra questi ultimi.
Un approccio fondato sui diritti, quali quelli della Convenzione sui diritti del fanciullo, prescinde dall'orientamento
sessuale dei genitori, diversamente è oramai acquisito che si creerebbero discriminazioni tra i minori stessi.
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Una disciplina giuridica della filiazione nell'ambito di una relazione omosessuale non costituirebbe lo stravolgimento
di un presupposto naturale o per così dire ontologico della filiazione, ma una scelta che consentirebbe di porre
rimedio ad una compressione di un diritto riconducibile alla dignità e all'uguaglianza tra le persone.
Ad oggi la tutela del superiore interesse del minore, riconosciuto come punto di riferimento prioritario dagli interventi
di politica sociale nei confronti della famiglia in tutti i paesi occidentali, non può coincidere o essere “compresso”,
però, con il diritto alla procreazione tout court.
Se non esiste un modello unico di famiglia, per cui non esiste un “modello di minore” più meritevole di tutela rispetto
ad altri, la condizione dei genitori non può riversarsi sul minore e privarlo di quel legame di filiazione che si è
validamente costituito. Tuttavia resta aperta, ed è sempre più attuale nel dibattito pubblico in corso in Italia in
quest'ambito, la questione se il desiderio di maternità e paternità debba essere un “desiderio o un diritto a tutti i costi”,
pur non ritenendo che la potenziale procreatività, anche laddove – erroneamente – la si assumesse come elemento
di differenziazione, sia assente all'interno della famiglia formata da due persone dello stesso sesso.
Detto questo, la genitorialità delle persone omosessuali ha uno statuto giuridico sufficientemente articolato anche in
Italia, pur in assenza di una legislazione specifica: ad un genitore omosessuale, single o in coppia, è riconosciuta
piena capacità genitoriale al pari di una persona o coppia eterosessuale. La famiglia formata da persone dello stesso
sesso è considerata idonea ad allevare un minore, anche se nel progetto di genitorialità condiviso dai partner o dai
coniugi (se sposati all'estero), si riscontra una situazione peculiare. Intatti, le coppie dello stesso sesso che si recano
all'estero per far ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita vedono riconosciuta giuridicamente, in
Italia, la genitorialità del solo genitore biologico, mentre l'altro genitore è tale nei fatti ma non per la legge, anche nel
caso in cui lo Stato estero dove si sono recati riconosca entrambi come genitori.
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Questa situazione rappresenta un vulnus innanzitutto per la prole, alla quale non viene garantito il diritto ad avere
giuridicamente due genitori, potendo venirsi a trovare – in caso di perdita del genitore biologico – anche in una
condizione di adottabilità o, addirittura, con uno status filiationis diverso da Stato a Stato.
Ma sono numerosi i diritti e le prerogative derivanti dal possesso di status che la prole non potrebbe validamente
vantare nei confronti del co-genitore, come ad esempio: 1) quello di essere mantenuta, assistita, educata e istruita; 2)
quello di acquisire la parentela da parte della co-mamma o del co-papà; 3) quello di essere erede del co-genitore e
dei suoi parenti, se non per testamento e solo sulla quota disponibile, ma con differente trattamento fiscale rispetto ai
figli.
Il caso dell'affidamento di minori a coppie omossessuali ex art.2 l.n.184/1983 da parte del TM di Bologna
Per entrare nel merito che questa sede ci offre, nel nostro operato non ci siamo limitati a “prendere atto” di una mutata
realtà sociale ma ci siamo interrogati (e continuiamo a farlo) perché se è vero che ex facto oritur ius e ancor più vero
che ex iustitia oritur ius.
Di certo, il nostro percorso di riflessione ha ricevuto impulso e determinazione dalla sentenza della Corte di
Cassazione n. 601/2013 laddove ha ribadito che l'omosessualità di un genitore – così come la cultura di
appartenenza o l'orientamento religioso – non è un motivo valido per negare le sue capacità genitoriali, ma una
circostanza di fatto, di per sé giuridicamente non rilevante.
Sappiamo che la sentenza non si pronuncia sull'omosessualità qua talis, ma conferma la circostanza che se un
genitore è omosessuale ciò non ha rilevanza in merito all'adeguatezza genitoriale. La sentenza, inoltre, osservando
un “superamento” della concezione di ambiente familiare basato sul concorso di uomo e donna biologicamente intesi
o secondo la loro identità di genere, ha sostenuto che – per un determinato soggetto di minore età – sussiste da ogni
punto di vista un ambiente familiare adeguato, a condizione che si verifichino le relazioni migliori per uno sviluppo
armonico e per un'educazione amorevole ed efficace.
Tuttavia, destano non pochi interrogativi le problematizzazioni e l'impatto complessivo suscitati dal provvedimento
sull'affidamento di una minore a una coppia dello stesso sesso (ex art.2 l.n.184/1983, su impulso dei Servizi Sociali)
che si ricava dalle decisioni di due giudici di merito quali il Giudice Tutelare del Tribunale di Parma (3 luglio 2013) ed il
Tribunale per i Minorenni di Bologna che l'ha confermata (31 ottobre 2013).
Vale la pena di precisare, onde evitare confusione in questa fase del dibattito giuridico e pubblico, che si tratta, com'è
ovvio, di istituto del tutto distinto dalle ipotesi di adozione in casi particolari previsto nel d.d.l. n. 2081/2015 (cd. legge
Cirinnà) oggi in discussione in Senato e dalle inedite ipotesi di “affidamento in casi particolari” pure previste in
emendamenti ivi presentati. In questa sede, difatti, non si trattava di assicurare la piena responsabilità genitoriale del
genitore cd. sociale, ma si trattava più semplicemente di consentire che un minore in stato di bisogno potesse essere
dato in affido ad una coppia di persone (dello stesso sesso) disponibili ad accudirlo.
Secondo Roberto Conti «accennare a tale questione sembra utile proprio per testare il ruolo del giudice nelle
questioni biogiuridiche ma, anche, per misurare sul campo quell'esigenza di procedimentalizzazione dell'ascolto e
del superiore interesse del minore nei procedimenti che lo riguardano, al fine di realizzare al meglio gli interessi
coinvolti». Tale rilievo critico non appare conferente al caso di specie: la minore in questione aveva appena 5 anni e
non possedeva quindi capacità di discernimento.
In realtà, in tali decisioni è accaduto che il concetto di famiglia espresso all'interno dell'art. 2 della legge 4 maggio
1983, n. 84 – che consente di disporre l'affidamento del minore «ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad
una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui
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egli ha bisogno» – è stato interpretato nel senso di comprendere anche le coppie di persone dello stesso sesso;
anche se la stessa legge esclude in maniera chiara la possibilità di adozione in capo a soggetti adulti non costituenti
una famiglia in senso giuridico.
E' solo il caso di rilevare – sommessamente – che i giudici intervenuti non hanno snaturato il concetto di famiglia e, tra
l'altro, non hanno indebitamente superato le indicazioni espresse dalla Corte costituzionale nella nota sentenza
n.138/2010 .
Inoltre, per giungere al riconoscimento dell'affidamento a una coppia omosessuale, è risultato decisivo sia la
diversità tra l'istituto dell'affidamento familiare – diverso per finalità e presupposti da quello preadottivo così come
disciplinato dall'art. 22 della legge 4 maggio 1983, n. 84 – e quello dell'adozione (seppure, come noto, l'istituto
dell'adozione in casi particolari ex art. 44 lettera D, sia già utilizzato dalla giurisprudenza per assicurare la
responsabilità genitoriale di entrambi i genitori anche nell'ambito di famiglie omogenitoriali) ; sia l'esplicita possibilità
che l'affidamento, destinato ad operare solo temporaneamente in favore del minore che si ritiene privo di un
ambiente familiare idoneo, è consentito anche nei confronti di una persona singola che sia partecipe di una coppia
diversa da quella che forma in generale una famiglia in senso tradizionale o di una coppia di consanguinei.
Riteniamo che il giudice di merito non abbia travalicato, quindi, le prerogative riservate al legislatore: la previsione
dell'affidamento estesa attraverso il riferimento alla famiglia tradizionale, alla persona singola e alle comunità
familiari (caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia), non
consente di escludere le conclusioni espresse nelle decisioni citate.
Invero, sempre più spesso quando si presentano situazioni che hanno a che fare con temi eticamente sensibili,
«vengono disvelate carenze strutturali della legislazione legate a bisogni elementari largamente diffusi ed
intensamente avvertiti nel corpo sociale». Questa è la realtà!
Si dirà, secondo l'antico adagio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit: siamo alla presenza di un tacito silenzio tenuto dal
legislatore per non aver espressamente previsto le coppie di fatto – in particolare se omosessuali – quali possibili
destinatarie di un provvedimento di affido?
In tal caso, si tratta di stabilire se l'interesse preminente del minore preceda e determini la stessa individuazione dei
soggetti teoricamente idonei a porsi quali destinatari dell'affido ovvero se esso possa entrare in campo unicamente
dopo che si sia stabilito quali possano essere tali soggetti.
Detto diversamente: è possibile, in nome dell'interesse del minore, procedere a un adattamento interpretativo della
nozione costituzionale di famiglia, sia pure limitatamente all'istituto dell'affido, così da comprendervi anche le coppie
di fatto (e, segnatamente, quelle di omosessuali)?
La risposta, estremamente impegnativa, è quella contenuta nei provvedimenti citati e non solo per l'ampio concetto di
legame familiare che richiama giuridicamente i dettami della Carta di Nizza-Strasburgo (artt. 7, 9, 21) laddove
impedisce le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, ma per l'evoluzione della nozione di “vita familiare”
così come richiamata agli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei Diritti Umani che non si contrappone ad una
nozione limitata di famiglia ma ne riformula i presupposti definitori nell'interesse dei suoi componenti.
Infatti, il modello costituzionale di famiglia è ritenuto tale – in quanto punto di riferimento – per le esperienze di affido
familiare, ma ciò non toglie che da esso ci si possa e talvolta si debba discostarsi secondo le concrete circostanze che
determinano – non astrattamente – il preminente interesse del minore e, inoltre, tenuto conto dei legami stabiliti con
gli adulti di riferimento nel vissuto della relazione familiare.
La questione, in definitiva, risiede nel valutare se il diritto del minore a una famiglia è soddisfatto – nella particolare
accezione del diritto a vivere provvisoriamente in un ambiente familiare adeguato a fronte della temporanea difficoltà
dei genitori – con il suo affidamento ad una famiglia omosessuale: il criterio di valutazione non può che essere quello
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dell'interesse del minore secondo una matura esegesi del dato normativo.
La coppia omosessuale stabilmente convivente può essere considerata famiglia idonea a candidarsi come
affidataria e «non vi è alcuna ragione – se non il pregiudizio – per ritenere che un ambiente familiare omosessuale
possa essere pregiudizievole del sereno sviluppo di un minore».
La funzione della giurisdizione e la morfogenesi delle relazioni familiari
Nelle conclusioni del nostro contributo al volume “Le famiglie omogenitoriali in Italia” a cura di Paola Bastianoni e
Chiara Baiamonte, abbiamo ripreso quello che nella sua introduzione al volume di Paolo Vercellone – recentemente
scomparso e considerato uno dei “padri fondatori” della giustizia minorile italiana, insieme a Carlo Alfredo Moro e
Italo Cividali – Marco Bouchard scrive: «fino agli anni '60 la famiglia italiana era terreno intoccabile per la giustizia. Se
gli istituti erano stracolmi fino all'inverosimile di bambini abbandonati, mescolati a ragazzi incontenibili e a ragazzine
fuggite dalle loro malsane abitazioni, la colpa non era della famiglia. Di conseguenza non si poteva accettare che un
giudice ne affermasse la responsabilità ed assicurasse, così, i diritti elementari dei figli a vivere, appunto, all'interno di
una struttura parentale sana».
A partire dalla legge sull'adozione speciale del 1967, e quindi anche prima della riforma del diritto di famiglia
intervenuta nel 1975, sappiamo che non è stato più così: nella concezione dei diritti dell'infanzia e dei compiti attribuiti
ai componenti della famiglia. In particolare, rinnovate funzioni giurisdizionali, incalzate da fenomeni sociali e culturali
epocali, hanno reso possibile che alcuni giudici fossero chiamati a svolgere un ruolo pionieristico nell'ambito di
funzioni istituzionali inedite.
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Evitando ogni indebita comparazione storica, data la ormai acclarata specificità di questi anni di crisi e di
“stagnazione secolare”, risulta però evidente come l'attività giurisdizionale possa continuare ad essere descritta
come un'area di intersezione – forse potremmo di dire di mediazione – cruciale tra il sistema ordinamentale strictu
sensu e il sistema sociale all'interno del quale si sviluppano dinamiche e aspettative soggettivizzate o interiorizzate
dai singoli, come quelle che stanno alla base delle relazioni familiari secondo la portata dei profondi cambiamenti che
le stanno caratterizzando.
Tuttavia, anche negli anni '70 del secolo scorso, la risposta della politica legislativa e della prassi giurisprudenziale si
trovava di fronte ad una dicotomia: da un lato, nuove formulazioni normative che, potevano soddisfare una
sollecitazione immediata, divenendo una risposta generalizzata – con la produzione di una superfetazione di norme
contraddittorie – ad uno stimolo parziale senza inserirsi in una più ampia logica di razionalizzazione; dall'altro,
invece, una revisione razionalizzatrice dell'assetto normativo e giurisdizionale più confacente alle esigenze della
società di cui l'ordinamento fa parte, che dovrebbe rappresentare una delle principali funzioni sociali del diritto in uno
stato moderno.
L'organo giudicante, oggi come allora, diventa il filtro principale dell'impatto sociale che – analiticamente – produce la
scelta tra una o l'altra prospettazione, collocandosi in un'area di nuova ed elevata problematicità sollecitata, però,
non tanto dalla discrezionalità prevista dall'ordinamento come mezzo necessario per attuare l'equazione legalitàlegittimità, ma dall'esistenza di uno spettro ampio di scelte non definibili in un quadro preordinato dall'ordinamento
generale, dove il diritto oscilla tra il principio formale della certezza a quello fenomenologico dell'incertezza, tra Scilla,
data dalla complessità del sistema giuridico e Cariddi, data dalla complessificazione crescente della cultura sociale,
mettendo in crisi la funzione sociale imprescindibile di integrazione e razionalizzazione che il diritto anche oggi deve
adempiere.
Il mondo della giustizia in materia minorile e familiare conferma e valorizza un tale quadro concettuale considerato
che la regolazione giuridica della famiglia costituisce un nodo cruciale fondante degli ordinamenti occidentali come il
nostro.
___________________________________________________________________
*in collaborazione e con la concessione del portale giuridico www.articolo29.it
**Presidente del Tribunale per i minorenni Bologna. L'intervento è la versione rivista della relazione svolta
nell'ambito della Tavola rotonda: “il ruolo della magistratura a tutela del best interest of the child” nel corso del
Convegno “Nuove frontiere in materia di filiazione: l'omogenitorialità” organizzato l'11 dicembre 2015 nel Tribunale di
Bologna da ARTICOLO29 e GenIUS in collaborazione con l'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
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Atti di stato civile fuori dalla casa comunale: è possibile?
di Emmanuele Nannizzi

Si vuole approfondire con questo articolo un argomento apparentemente ostico, ma che in realtà, se vengono
richiamati i principi generali di semplificazione dell'attività amministrativa, è di più facile soluzione di quanto possiamo
pensare.
Mi riferisco ai casi in cui, per la redazione di un atto di stato civile, la persona che deve rendere la dichiarazione sia
oggettivamente impedita a recarsi in Comune.
Le situazioni in cui può presentarsi tale problematica sono sostanzialmente due:
1.
sottoposizione a misure restrittive: si tratta delle persone in stato di detenzione o agli arresti domiciliari;
2.
motivi di salute gravi che comportano un impedimento fisico a spostarsi.
Nel primo caso sono coinvolte altre autorità (direzione dell'istituto di pena, forze dell'ordine) le quali possono
accompagnare l'interessato presso la sede comunale, oppure fare in modo che l'Ufficiale di stato civile (d'ora in poi
USC) possa recarsi nel luogo dove l'interessato si trova.
Nel secondo caso invece, la questione è totalmente a carico dell'operatore comunale, che deve gestirla in maniera
ottimale, nel rispetto dei diritti del cittadino.
La domanda è: “Può l'USC uscire con i registri dalla casa comunale, e ricevere la dichiarazione nel luogo in cui si
trova la persona impedita?”.
Sulla fattispecie, vi è il silenzio totale del legislatore, fatta eccezione per la celebrazione del matrimonio, per la quale
l'art. 110 del codice civile ammette il trasferimento dell'USC nei casi in cui uno degli sposi, per infermità o altro
impedimento giustificato, sia impossibilitato a recarsi alla casa comunale.
E per le altre tipologie di atti, come si devono comportare gli operatori?
A mio parere, vi è uno scarso confronto sul tema tra gli esperti in materia di stato civile, e tra le istituzioni, con il rischio
che diversi comportamenti tra i funzionari comunali, generino incertezza nei diritti del cittadino, in contrasto con i
principi del buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, sanciti dall'art. 97, primo comma, della
Costituzione.
Vediamo a questo punto, per i vari tipi di atti, quali situazioni possono crearsi e quali sono le possibili conseguenze.
Dichiarazione di nascita
Nel caso di filiazione nel matrimonio, il problema non si pone, in quanto è sufficiente che la dichiarazione sia resa da
un solo genitore, o da un procuratore speciale (la procura può essere conferita per scrittura privata senza
autenticazione della firma, ai sensi dell'art. 12, comma 7 DPR 396/2000), o da una persona che ha assistito al parto.
E' dunque improbabile che l'USC debba trasferirsi fuori dalla propria sede.
Nel caso di filiazione fuori del matrimonio, la questione è risolta nei modi suindicati, a condizione che i genitori
abbiano già manifestato in un atto pubblico la propria volontà ad essere nominati, ai sensi dell'art. 29, comma 2 DPR
396/2000 (ad esempio, un riconoscimento di figlio nascituro).
Se invece i genitori non hanno pubblicamente manifestato il loro consenso alla nomina, le suddette soluzioni non
sono praticabili, in quanto vi è il rischio di nominare i genitori stessi contro la loro volontà, in contrasto con il principio
della spontaneità dell'atto di riconoscimento di filiazione, sancito dall'art. 258 del codice civile ed art. 30, comma 1
DPR 396/2000.
In quest'ultimo caso, se l'operatore comunale non intervenisse fuori dal proprio ufficio, vi sarebbe una nascita non
denunciata, e quindi una persona che, pur essendo nata ed esistente, sarebbe priva di un'identità personale e di uno
status di filiazione, in piena contraddizione con l'obiettivo principale dei registri di nascita.
Anche se si riceve la dichiarazione di un solo genitore (l'unico che può presentarsi in Comune), e non si dà la
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possibilità al genitore impedito di riconoscere il proprio figlio, viene in ogni modo violato il diritto del bambino ad
instaurare i rapporti di filiazione con entrambi i genitori, contariamente a quanto stabilito dall'art. 7 della Convezione
sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20/11/1989.
Si nota inoltre che nei frontespizi della parte I serie A e parte I serie B dei registri di nascita, al richiamo numerico n. 1,
relativo al luogo di formazione dell'atto, è riportata la seguente dicitura: “Indicare se nella casa comunale od altrove in
quest'ultimo caso specificare il luogo e la sua ubicazione”. Anche da questo fatto, si evince che non è esclusa la
possibilità per l'USC di ricevere l'atto fuori dalla casa comunale.
Riconoscimento di filiazione
Diversamente dalla dichiarazione di nascita, che è di competenza esclusiva dell'USC, il riconoscimento di filiazione
(preventivo alla nascita, o successivo alla dichiarazione di nascita) può essere ricevuto anche da un notaio, il quale
ha facoltà di redigere gli atti fuori dal proprio ufficio, nei limiti territoriali del distretto in cui si trova la sua sede notarile,
ai sensi dell'art. 26 della legge n. 89/1913.
Tuttavia, a mio parere, non si può obbligare gli interessati a rivolgersi ad un notaio, con la conseguenza che gli
eccessivi costi dell'operazione possano determinare scoraggiamento, e quindi la rinuncia ad esercitare un diritto
fondamentale della persona.
Si nota inoltre che l'art. 254 del codice civile pone le varie forme dell'atto di riconoscimento sullo stesso piano, a
lasciar intendere che sia il cittadino a scegliere quella che più gli aggrada.
Costringere l'interessato alla soluzione più dispendiosa, per motivi indipendenti dalla sua volontà, sembra dunque
contrario ai principi fissati dal legislatore di favorire lo stabilimento dei rapporti di filiazione.
Verbale di richiesta delle pubblicazioni di matrimonio
L'art. 96 del codice civile e l'art. 50 DPR 396/2000 ammettono esplicitamente, che le pubblicazioni di matrimonio
siano richieste anche da persona che ha avuto dagli sposi speciale incarico. La procura può essere conferita per
scrittura privata non autenticata, ai sensi dell'art. 12, comma 7 DPR 396/2000.
Inoltre, ciascuno degli sposi può nominare come procuratore speciale l'altro sposo, non essendo previsto alcun limite
di sorta.
Si ritiene dunque esclusa, per questo tipo di atto, la necessità che l'operatore comunale si rechi nel luogo in cui si
trova lo sposo impedito.
Riconciliazione
Si tratta di una dichiarazione personalissima di ciascuno dei coniugi.
Se l'operatore comunale si rifiutasse di uscire dal proprio ufficio per la ricevere la dichiarazione del coniuge
impossibilitato, impedirebbe di fatto la ripresa a pieno della vita coniugale, come desiderato dai due coniugi.
Ci si chiede inoltre: “Ma se è consentito uscire dalla sede comunale per la celebrazione del matrimonio, perché non
dovrebbe essere fatto per la riconciliazione, che ha una finalità analoga?”
Accordi di separazione e divorzio (art. 12 legge n. 162/2014)
Anche se nella norma è scritto che i coniugi devono comparire personalmente innanzi all'USC, vi sono già dei
provvedimenti giurisdizionali (Tribunale di Milano, decreto del 19/01/2016) nei quali è stato dichiarato che tale
disposizione non debba precludere la possibilità, per ciascuno dei coniugi, di farsi rappresentare da un procuratore
speciale, nell'ottica di agevolare il cittadino ad accedere a misure alternative alla procedura giudiziaria.
E' pur vero che, data la delicatezza e la novità della materia, sia consigliato accettare solo procure conferite per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, e ciò potrebbe comportare degli aggravi economici consistenti per gli
interessati.
Pertanto, a fronte dell'impossibilità allo spostamento di uno dei coniugi, è corretto non obbligarlo ad avvalersi di un
procuratore speciale, e quindi raggiungerlo nel posto in cui si trova, allo stesso modo come previsto per la
celebrazione del matrimonio dall'art. 110 del codice civile.
Dichiarazione di morte
Il problema è pressoché inesistente in quanto, nella quasi totalità dei casi, la dichiarazione viene resa dall'addetto
dell'agenzia funebre incaricata dai familiari per l'espletamento delle operazioni conseguenti al decesso.
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E in ogni modo, la denuncia di morte può essere resa da qualsiasi persona informata del decesso (art. 72, comma 1
DPR 396/2000).
Alla luce delle suesposte considerazioni, si comprende che, nei casi in questione, è necessario l'intervento dell'USC
fuori dalla casa comunale, al fine di garantire, anche ai cittadini maggiormente in difficoltà, l'accesso ai servizi
comunali, specialmente quando sono in gioco diritti fondamentali della persona come quelli sopra descritti.
Del resto, se il legislatore tace sul tema, significa che non pone alcun divieto.
Alcuni interpreti sostengono che il servizio fuori sede debba essere autorizzato dal Prefetto. Tale tesi non mi convince
in quanto, pur essendo il Prefetto l'organo di vigilanza sull'operato degli Uffici di stato civile, non esiste alcuna norma
che imponga espressamente una sua autorizzazione nella fattispecie trattata in questo articolo.
La dichiarazione fuori dall'ufficio comunale può essere ricevuta soltanto dall'USC del comune in cui è ubicata la sede
dove si trova il dichiarante impedito, in quanto l'operatore comunale, essendo delegato dal Sindaco, esaurisce i
propri poteri nei confini territoriali del comune per cui è chiamato a svolgere le sue funzioni.
Il comune dove alloggia la persona impossibilitata, potrebbe non coincidere con quelli a cui è attribuita per legge la
competenza a ricevere la dichiarazione (per esempio, nel caso della dichiarazione di nascita, la persona impedita
potrebbe occasionalmente trovarsi nel territorio di un comune che non corrisponde né a quello in cui si è verificata la
nascita né a quello di residenza di uno dei genitori).
Stante l'obbligo di tutelare diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti, si ritiene comunque corretto
che l'USC del suddetto comune rediga l'atto richiesto e provveda ai conseguenti adempimenti.
Per il servizio prestato fuori sede, non è previsto alcun corrispettivo né rimborso a carico degli interessati.
Nell'ottica di contenere la spesa pubblica e impiegare in maniera efficiente le risorse umane dell'Ente, l'operatore
deve fare in modo che l'uscita dalla sede comunale rimanga una soluzione a cui ricorrere solo in casi di emergenza,
dopo aver accertato che non vi è alternativa. Gli interessati devono dunque presentare documentazione idonea a
comprovare l'oggettivo impedimento a recarsi presso l'Ufficio di stato civile.
Al fine di colmare questo vuoto normativo, assicurare un comportamento uniforme tra i vari Uffici comunali, e quindi
dare ai cittadini certezza dei propri diritti, sarebbe molto utile una norma apposita, che detti condizioni e modalità per
la redazione degli atti di stato civile fuori dalla casa comunale.
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Digitalizzazione: il vademecum degli avvocati
a cura della Redazione

Pubblichiamo un interessante vademecum curato dal Comitato Scientifico del Movimento Forense
in materia di documenti digitali, pec e firma digitale, processo civile informatico.
Il lavoro appare di interesse e attualità anche per gli operatori dei Servizi Demografici che possono
trarne spunti per la loro attività per orientarsi tra nuovi concetti e strumenti, che già appartengono
al nostro quotidiano.*
PEC (Posta Elettronica Certificata)
D.P.R. 68/2005
Un sistema elettronico di trasmissione di
documenti informatici
Ogni sistema di posta elettronica nel quale e'
fornita al mittente documentazione elettronica
Posta Elettronica Certificata (PEC)
attestante l'invio e la consegna di documenti
informatici
Documento informatico composto dal testo del
Messaggio di posta elettronica certificata messaggio, dai dati di certificazione e dagli
eventuali documenti informatici allegati
Art. 3 d.p.r. 68/2005 “Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal
mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile
all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario
messa a disposizione dal gestore”
Posta Elettronica

D. LGS. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale, d’ora in poi CAD)
Un sistema di comunicazione in grado di
attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un
Posta Elettronica Certificata (PEC)
messaggio di posta elettronica e di fornire
ricevute opponibili ai terzi
Quando viene inviato un messaggio a mezzo di PEC, il mittente riceve:
- Ricevuta di accettazione/non accettazione: contenente i dati di certificazione (data e ora
dell'invio, mittente, destinatario, oggetto) e firmata dal gestore
certificato mittente che
verifica la correttezza formale del messaggio PEC;
- Ricevuta di avvenuta consegna/mancata consegna:
firmata dal gestore di posta
elettronica del destinatario e contenente precisa indicazione temporale, attestante che il
messaggio PEC è (o non è) stato recapitato presso il “punto di consegna”, ossia l’indirizzo
PEC, del destinatario.
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DOCUMENTO INFORMATICO
D. LGS. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale, d’ora in poi CAD)
La rappresentazione informatic a di atti, fatti o
Documento informatico
dati giuridicamente rilevanti
La rappresentazione non informatica di atti, fatti
Documento analogico
o dati giuridicamente rilevanti
La validazione del documento informatico
attraverso l'asso ciazione di dati informatici
Autenticazione del documento informatico
relativi all'autore o alle circostanze, anche
temporali, della redazione
Il risultato della procedura informatica con cui si
Validazione temporale
attribuiscono, ad uno o più documenti informatici,
una data ed un orario opponibili ai terzi
Il documento informatico avente contenuto
Copia informatica di documento analogico identico a quello del documento analogico da cui
è tratto
Il documento informatico avent e contenuto e
Copia per immagine su supporto informatico
forma identici a quelli del documento analogico
di documento analogico
da cui è tratto
Il documento informatico avente contenuto
identico a quello del documento da cui è tratto su
Copia informatica di documento informatico
supporto informatico con diversa sequenza
di
valori binari
Il documento informatico ottenuto mediante la
memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su
Duplicato informatico
dispositivi diversi, della medesima sequenza di
valori binari del documento originario
Articolo 20 - Documento informatico
1. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la
trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'
articolo 71 sono
validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.
1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo
valore probatorio sono liberament e valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche
oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 21.
3.[…]. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte
in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.
Articolo 21 - Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
(cfr. paragrafo seguente)
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Articolo 22 - Copie informatiche di documenti analogici
1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere,
compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico,
spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai
sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di
colui che li spedi sce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro
esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su
supporto analogico ha nno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la
loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con
dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecn iche stabilite
ai sensi dell'articolo 71.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su
supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia
probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente
disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali
formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione
previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari
tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura
pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale an alogico oppure, in caso di
conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o
da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed
allegata al documento informatico.
6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5 per tutti i documenti analogici
originali unici permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di
conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale d eve essere autenticata da un notaio o
da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed
allegata al documento informatico.
Articolo 23 - Copie analogiche di documenti informatici
1. Le copie su supporto an
alogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma
elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui
sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata d a un pubblico
ufficiale a ciò autorizzato.
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti
regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è
espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale
informatico.
Articolo 23-bis - Duplicati e copie informatiche di documenti informatici
1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge
, del
documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui
all'articolo 71.
2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti
regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono
tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da u
n pubblico
ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo,
ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
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FIRMA ELETTRONICA
D. LGS. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale, d’ora in poi CAD)

Firma elettronica

Firma elettronica avanzata

Firma elettronica qualificata

Firma digitale

L’insieme dei dati in forma elettronica, allegati
oppure connessi tramite associazione logica ad
altri dati elettronici, utilizzati come metodo di
identificazione informatica
Insieme di dati in forma elettronica allegati oppure
connessi a un documento informatico che
consentono l'identificazione del firmatario del
documento e garantiscono la connessione
univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il
firmatario può conservare un controllo esc lusivo,
collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in
modo da consentire di rilevare se i dati stessi
siano stati successivamente modificati
Un particolare tipo di firma elettronica avanzata
che sia basata su un cert
ificato qualificato e
realizzata mediante un dispositivo sicuro per la
creazione della firma
Un particolare tipo di firma elettronica avanzata
basata su un certificato qualificato e su un
sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e
una privata, correlate tra loro, che consente al
titolare tramite la chiave privata e al destinatario
tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di
rendere manifesta e di verificare la provenienza e
l'integrità di un documento informatico o di un
insieme di documenti informatici

Articolo 21 - Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è
liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristi
che oggettive di qualità,
sicurezza, integrità e immodificabilità.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale,
formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'
articolo 20, comma 3 , che garantiscano
l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista
dall'articolo 2702 del codice civile . L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale
si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
2-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo
comma, numeri da 1 a 12, del codice civile , se fatte con documento informatico, sono sottoscritte,
a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350,
numero 13), del codice civile soddisfano comunque il requisito del la forma scritta se sottoscritti
con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.
3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma
elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, s caduto o sospeso equivale a
mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal
momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri
che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
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Le FAQ
Come si invia un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC)?
Un messaggio di Posta Elettronica Certificata si invia esattamente come un normale messaggio di
Posta Elettronica, tramite il browser internet ed il sito del g estore della casella di posta (ad es.
LegalMail, Aruba, ecc.), ovvero configurando un client di posta elettronica con i dati forniti dal
gestore stesso.
Che valore ha la trasmissione di un messaggio via PEC?
Per quanto riguarda l'invio e la ricezione, la P EC ha lo stesso valore di una raccomandata con
avviso di ricevimento: vengono infatti creati dal server delle ricevute di avvenuta accettazione della
PEC e di avvenuta consegna al destinatario.
Inoltre, la PEC certifica anche il contenuto del messaggio trasmesso.
Un messaggio inviato tramite PEC, con ricevuta di accettazione e consegna, è opponibile ai terzi.
L'invio di un messaggio tramite PEC ha sempre il valore di una raccomandata A/R?
No. Un messaggio trasmesso via PEC ha valore di raccomandata A/R solo se inviato ad un altro
indirizzo PEC.
In caso di invio ad un indirizzo di Posta Elettronica normale non hanno valore legale.
Esistono elenchi pubblici di indirizzi PEC?
Per legge le Pubbliche Amministrazioni, le imprese ed i professionisti debbono dotarsi
di un
indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
Le Pubbliche Amministrazioni hanno un loro indice di riferimento.
Il Governo ha messo a disposizione di tutti gli utenti l'INI
-PEC, elenco che comprende tutti gli
indirizzi di imprese e professionisti presenti sul territorio.
Cosa serve per apporre una firma digitale ad un documento?
Per poter apporre una firma digitale ad un documento, occorre rivolgersi ad un Certificatore
autorizzato.
L'elenco pubblico dei Certificatori è disponibile via internet.
Serve un incontro personale con il Certificatore, che deve verificare l'identità del soggetto a cui
rilascia il dispositivo di firma digitale. Unitamente a tale dispositivo (smartcard o token USB) viene
indicato un software tramite il quale procedere alla firma
Come si appone firma digitale ad un documento?
Per apporre la firma digitale servono un PC, il dispositivo di firma ed il software relativo (che di
norma si scarica da internet in automatico la prima volta che si installa il dispositivo di firma).
La procedura è simile per tutti i dispositivi di firma:
1. il software richiede di selezionare il documento da firmare.
2. il software individua il certificato di firma contenuto nel dispositivo.
3. viene richiesto il PIN legato al certificato di firma.
4. il software procederà infine a sottoscrivere il documento.
Una volta ottenuto un certificato di firma digitale, questo durerà per sempre?
No. I certificati di firma digitale hanno una scadenza e devono essere rinnovati. Potrebbero anche
essere revocati
Di norma il software d i firma consente anche di verificare i certificati, la data di scadenza, la
validità, l'assenza di revoche ed il fatto che sia rilasciato da un Certificatore accreditato.
Come si può verificare se la sottoscrizione digitale di un documento è avvenuta
correttamente
Tramite il software di firma e di verifica si potrà selezionare il documento sottoscritto digitalmente e
rilevarne le caratteristiche.
Una verifica semplice può essere fatta tramite la lettura dell'estensione del file sottoscritto
digitalmente, pe r quanto concerne il più comune metodo di sottoscrizione (formato pkcs#7
riconosciuto dalle Pubbliche Amministrazioni): il file in formato .pdf sottoscritto riceverà una
ulteriore estensione .p7m (il file
prova.pdf firmato digitalmente manterrà il nome e d
iverrà
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Come si estrae una copia di documento digitale da un documento analogico (ad esempio
cartaceo)?
La copia digitale di un documento analogico si ottiene tramite un'operazione di scannerizzazione
dell'originale cartaceo, tramite uno scanner collegato ad un computer.
*tratto da www.movimento forense.it

attualità

SEMPLICE

27
L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI UE LAVORATORI
A cura della Redazione

Premessa:
Anzitutto una precisazione terminologica: con il trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, la Comunità
Europea ha cessato di esistere per essere sostituita dall'Unione Europea. Anche se nel linguaggio corrente rimane
l'espressione, e magari la useremo anche noi nel corso della trattazione non è più corretto parlare di “cittadini
comunitari” dovendo usare la corretta terminologia di “cittadini dell'Unione”. Guardando comunque alla sostanza, in
generale i cittadini dell'Unione hanno pieno diritto di stabilirsi e/o lavorare in qualunque Stato membro, con l'unico
limite di non essere un onere eccessivo per lo stato ospitante.
L'arrivo dall'estero
Un cittadino dell'Unione, lavoratore e che arrivi direttamente dall'estero, deve presentare un documento di identità
valido (passaporto o carta d'identità del proprio stato) ed il contratto di lavoro, sottoscritto ed in essere. Naturalmente
può accadere che il cittadino si presenti qualche giorno prima dell'inizio del rapporto di lavoro, proprio perché sta
sistemando tutte le incombenze prima di iniziare il lavoro. In questi casi occorre comunque prudenza, perché nel
momento in cui viene iscritto in anagrafe perde il diritto all'assistenza sanitaria del proprio paese garantita dalla
TEAM (la tessera europea assicurazione malattie). Nulla di male quindi se deposita la dichiarazione il giorno
precedente, essendoci due giorni per effettuare l'iscrizione, ma con troppo anticipo è sconsigliabile, perché
potrebbe avere bisogno di assistenza medica importante e non essere coperto ne dalla propria nazione ne dall'Italia.
Certo se sulla base del contratto già stipulato ma non ancora efficace L'ASL l'ha iscritto, nessun problema, non sta a
noi metter in dubbio la validità dei quella copertura sanitaria. A volte può accadere che il cittadino affermi che per
firmare il contratto ha bisogno della residenza e/o della carta d'identità italiana. A parte il fatto che nessuna norma
prevede un obbligo del genere per un'assunzione, salvo pochi casi molto particolari non è comunque un problema
dell'anagrafe, per cui o si procede come iscrizione di cittadino non lavoratore, con le verifiche che comporta e che
approfondiremo in un prossimo articolo, oppure deve esibire un contratto valido. La legge non dice nulla riguardo alla
durata del rapporto di lavoro, certo deve essere in corso di validità al momento della richiesta e, come principio
generale del diritto amministrativo, le condizioni di ammissibilità di una domanda devono essere regolari per tutta la
durata dell'istruttoria. Essendoci 45 giorni per effettuare gli accertamento e rendere definitiva l'iscrizione, il contratto
non può che durare almeno per tutto questo periodo. Naturalmente prima di negare l'iscrizione, si invierà un
preavviso di rigetto, quindi in mancanza di integrativa idonea da parte del cittadino, una conclusione (negativa) del
procedimento. Vedasi la scheda 1 e la scheda 2 al termine del presente articolo. Naturalmente occorrerà fare
attenzione ad indicare sul preavviso tutte le motivazioni che impediscono l'accoglimento dell'istanza, dato che
costante giurisprudenza dei Tribunali amministrativi ritiene inammissibile respingere una pratica con motivazioni non
elencate sul preavviso di rigetto.
Casi particolari:
Il D.Lgs 30/2007 all'art. 7 c. 1 parla di “lavoratori autonomi o subordinati”. Chi presenta qualche “buono lavoro” non è
tale e non può essere iscritto come lavoratore. Il sistema dei buoni – lavoro, voucher, rivisto con la riforma del mercato
del lavoro L. 92/2012 è finalizzato alla regolarizzazione di quei rapporti occasionali che spesso vengono gestiti in
nero da studenti, disoccupati, casalinghe, (a titolo esemplificativo: pulizie domestiche, piccolo lavori di manutenzione
e giardinaggio, babysitting, dogsitting, ecc) assicurando nel contempo al prestatore una copertura assicurativa
INAIL per eventuali infortuni, senza far decadere il lavoratore occasionale da eventuali benefici derivanti dalla
condizione di non lavoratore. Questo consente di acquisire buoni per una massimo di 5.000 Euro/anno, a fronte di un
reddito minimo richiesto per l'iscrizione anagrafica di una persona pari all'importo minimo dell'assegno sociale fissato
per il 2015 in € 5.830,76. Inoltre, dal sito INPS, si evince che il sistema dei buoni assicura un minimo di contributo
previdenziale e di copertura infortuni, ma nulla dice a proposito della copertura sanitaria. Dunque, anche se il
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richiedente accumulasse una quantità di buoni pari al massimo possibile, ovvero 5.000 €, non arriverebbe
all'ammontare minimo per il proprio mantenimento; non può inoltre dimostrare una copertura sanitaria e non rientra
nella definizione di lavoratore subordinato o autonomo.
Chi lavora in Italia per una ditta estera ha pieno diritto all'iscrizione, ma deve dimostrare di essere distaccato in Italia
ed avere l'iscrizione al SSN attraverso una dichiarazione della filiale italiana della casa madre, come specificato dalla
circolare n. 45 del 08.08.2007 del Ministero dell'Interno. In questo caso la copertura sanitaria continua ad essere a
carico dello Stato ove ha sede la ditta (che può anche non essere quello di cittadinanza del soggetto), che si assume
l'onere dell'iscrizione al nostro Servizio Sanitario nazionale per tutta la durata del soggiorno. A dimostrazione che tale
adempimento è stato correttamente concluso verrà presentato il modello E106. In mancanza di detta
documentazione il cittadino verrà trattato come non lavoratore, dimostrando di avere i requisiti di reddito e copertura
sanitaria, che vedremo successivamente.
I Documenti:
E' necessario esibire un documento riconosciuto dallo Stato Italiano, dunque, per tutti i Paese UE, il passaporto o la
carta d'identità nazionale. Chiaramente i dati di iscrizione devono coincidere con quelli riportati sul documento. E' già
successo che cittadine dell'Europa dell'Est esibissero documenti col cognome del marito, dal quale si erano appena
separate, e chiedessero l'iscrizione col cognome da nubile. Questo chiaramente è possibile solo esibendo un
documento coerente, o una dichiarazione consolare che riconosca, la discrepanza fra il documento esibito e la
nuova realtà secondo le leggi dello stato d'origine. Diversamente si indicherà quanto riportato sulla carta esibita o
non si procederà all'iscrizione (fatta salva una variazione del cognome nel momento in cui verrà prodotto un nuovo
documento). Un problema non secondario è che molti documenti esibiti sono risultati falsi, in parte perchè ben
imitati, in parte per la scarsa familiarità degli ufficiali di anagrafe, soprattutto dei Comuni piu' piccoli, con i documenti
stranieri. E' quindi accaduto molte volte che cittadino in possesso di documento falso ottenesse una CDI italiana
perfettamente valida. A parte casi di dolo o di negligenza nel non rilevar3e falsi palesi, non si può che consigliare
prudenza. Esistono anche testi con indicazioni operative ed elenco grafico dei documenti esteri, nonchè macchinette
che il venditore afferma essere in grado di rilevare i falsi. Ognuno potrà valutare, in funzione della propria situazione e
del proprio bilancio, l'opportunità di investire in questo senso. Può accadere che lo straniero cittadino dello Stato A
abbia soggiornato nello Stato B prima di arrivare in Italia, ed esibisca quindi il documento rilasciato dalla Stato B,
magari perchè quello originario scaduto o smarrito. Meglio che niente, tuttavia non può essere considerato valido ai
fini dell'iscrizione, sia perchè non valido per l'espatrio (dallo Stato B) e quindi rilevatore di un ingresso illegale in Italia,
sia perchè l'art. 4 del D.Lgs. 30/2007 statuisce correttamente “Diritto di circolazione nell'ambito dell'Unione Europea
1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso
di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello stato membro, ed i suoi familiari non aventi
la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio
nazionale per recarsi in un altro Stato dell'Unione”. IL riferimento è quindi espresso al documento dello stato membro
di cittadinanza, dunque un romeno dovrà esibire un documento (valido) emesso dalla Romania, un Francese dalla
Francia e così via. Chiaramente, se il richiedente ha doppia cittadinanza, potrà far valere l'una o l'altra, purchè
adeguatamente documentata. Per l'iscrizione anagrafica occorrono alcuni dati essenziali, senza i quali non si può
procedere: Nome e cognome, Luogo e data di nascita (dove “luogo” è il Comune estero e non genericamente lo
Stato), codice fiscale, Cittadinanza, Sesso. Tutti gli altri dati (paternità e maternità, stato civile, rapporti di parentela)
dovranno essere necessariamente documentati attraverso i relativi atti, su modello internazionale, oppure tradotti,
apostillati, legalizzati, cc., a seconda dello Stato di provenienza e delle convenzioni con esso stipulate. Diversamente
non si registreranno e, pur procedendo all'iscrizione, si scriverà nei relativi campi “non documentato” o “sconosciuto”
o simili. Anche moglie, figli, genitori e parenti vari ( a parte il diritto all'iscrizione, che tratteremo successivamente),
saranno iscritti come “conviventi”, se questo rapporto familiare non è adeguatamente supportato da prove
documentali. E' un punto sul quale occorre fare molta attenzione: gli stranieri avranno poi diritto a tutte le
certificazioni, così come in caso di trasferimento in altro Comune il collega non sarà tenuto a riferire tutte le verifiche,
per cui inserire dati non verificati comporta errori ed assunzione di responsabilità.
L'arrivo da altro Comune:
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Un cittadino UE che sia già regolarmente residente in altro Comune in linea di principio non dovrà dimostrare nulla:
un collega ha già avuto verificato che al momento dell'iscrizione sussistessero le condizioni per la residenza ed il
cittadino ha quindi diritto di restare in Italia, né avrebbe senso negargli l'iscrizione dove realmente vive, lasciandolo
iscritto anagraficamente dove in realtà non vive piu' (a parte il discorso del titolo d'uso dell'abitazione). Né può essere
l'anagrafe ad ordinare l'espulsione; d'altra parte, risiedendo in un luogo, non c'è nessun obbligo di esibire il rinnovo
del contratto scaduto né un obbligo di cancellazione anagrafica se il contratto non viene rinnovato. Se poi ricorrono le
condizioni per segnalare che non sussistono piu' le condizioni per la residenza, si farà la comunicazione al Prefetto, il
quale deciderà se e come procedere ai sensi dell'art. 21 del menzionato decreto. (Vedasi il modello 3 al termine del
presente articolo). In questo caso la Carta d'Identità italiana (o documento equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R.
445/2000) sarà sufficiente. Se il lavoratore vuole comunque esibire il contratto di lavoro ed i documenti stranieri sarà
certamente opportuno. Anche nel suo interesse: è già accaduto che uno straniero smarrisse il proprio passaporto e
velocizzasse le pratiche per il nuovo rilascio grazie alla copia conservata in Comune.
La certificazione:
Come già detto, lo straniero avrà diritto a tutte le certificazioni rilasciate dall'anagrafe, come per gli italiani,
naturalmente non certificando quei dati che non sono stati documentati. Un'osservazione specifica sul certificato di
cittadinanza. In molti Comuni si rilascia il certificato di cittadinanza italiana, mentre viene negato agli stranieri. Non se
ne vede la motivazione giuridica, come non l'ha vista il Ministero dell'interno quando si è trattato l'argomento: a parte il
fatto che nessuna norma parla di emissione di “certificato di cittadinanza italiana” (mentre può esserne richiesta
l'esibizione per determinate situazioni, ad esempio un concorso in polizia, nell'arma dei carabinieri o per diventare
notai, ma un conto è l'emissione da parte dell'anagrafe, altro è la validità in contesti specifici), l'art. 33 D.P.R. 223/89 è
abbastanza chiaro nello stabilire che “ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici (omissis) può essere
attestata o certificata….” Non essendoci nessuna limitazione espressa per gli stranieri, uno spagnolo residente e
registrato con cittadinanza spagnola (perché documentata dal passaporto o CDI del proprio Stato) avrà pieno diritto
a vedersi rilasciare un certificato che lo attesti, stante il fatto che è una posizione desumibile dagli atti anagrafici. Fra
l'altro, alcune situazioni specifiche richiedono appunto certificato (o autocertificazione, che comporta l'informativa
corrispondente se richiesta la verifica)” di cittadinanza italiana o di Paese membro dell'Unione” (vedasi, ex multis, art.
5 DM 20/06/2011 sui consulenti del lavoro), quindi comporterebbe un pregiudizio non rilasciarlo. Noi certifichiamo
una verità di atto non una verità assoluta: il collega che certifica che Tizio è nato il giorno X, lo fa perché c'è un atto che
così afferma, non perché ha assistito di persona al parto. Se poi quell'atto è sbagliato, si dimostrerà l'errore e si
chiederà la correzione, ma quel certificato è valido fino a prova contraria, e questo vale anche per la cittadinanza
attestata dai documenti. Ecco perché occorre fare molta attenzione a registrare solo dati certi (nei limiti documentali)
e idoneamente documentati.
Considerazione finale:
Il cammino percorso dagli Stati europei a partire dalla Seconda Guerra Mondiale in avanti è tutto orientato alla piena
integrazione, ovvero a considerare l'Europa come un'unica nazione dove potersi muovere, lavorare, commerciare,
soggiornare. Ci sono stati momenti di maggiore slancio e periodi di stagnazione quando non di regressione, e molto
resta da fare, anche nel creare la mentalità europea in 500 milioni di cittadini, nonché Stati piu' Stati piu' orientati
all'integrazione ed altri piu' cauti. In questo i servizi demografici, da sempre vicini ai cittadini e sensibili alle loro
necessità oltre che alle evoluzioni della società, hanno un ruolo importante nell'accogliere gli stranieri regolari e nel
bloccare le situazioni di illegalità. Una conoscenza appropriata non solo delle normative specifiche ma anche del
sistema europeo è quindi imprescindibile. Nel prossimo articolo tratteremo l'iscrizione anagrafica dei cittadini UE
non lavoratori.
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I vostri quesiti
a cura degli esperti

DeA

Anagrafe Brevità di residenza
Domanda
Circa due mesi fa allo sportello si è presentato un cittadino straniero proveniente da altro comune italiano per
effettuare la pratica di residenza. La pratica ci è stata restituita con esito negativo dalla polizia municipale. L'ufficio ha
provveduto all'invio della comunicazione art. 10 bis Legge. 241/90 per possibile rigetto pratica tramite notifica del
messo comunale. Il messo, al momento, ha in corso la procedura art. 140 cpc in quanto non ha trovato il soggetto
presso la residenza. Stamani da altro comune italiano ci è pervenuta apr/4 di cancellazione. Avendo la procedura
ancora in corso chiedo qual è il giusto comportamento che l'ufficiale di anagrafe deve tenere. Saremmo dell'opinione
di considerare il soggetto residente anche se brevemente senza effettuare ripristini al precedente comune né
comunicazione di false dichiarazione alla procura.
Risposta
Si conferma la bontà di quanto pensato da codesto Comune. Nel caso esposto si tratta, con tutta probabilità, del caso
cosiddetto di “brevità di residenza”. Anche se non frequentemente può comunque capitare che una persona dichiari il
trasferimento della residenza in un determinato luogo e poi, dopo breve tempo (anche pochi giorni) per motivazioni
diverse (personali, lavorative ecc.) trasferisca nuovamente la residenza in altro luogo (Comune diverso). In tal caso è
consigliabile chiudere il procedimento instaurato con l'iniziale iscrizione anagrafica (anche se con accertamenti
negativi e trasmissione della comunicazione ex art. 10 bis) e procedere, come richiesto, alla cancellazione per il
nuovo Comune di residenza.

Anagrafe Nullità del riconoscimento paterno - cognome - effetti
Domanda
In data 12.05.15 è pervenuta, da un Comune, relativamente ad un nostro cittadino residente, l'annotazione di
dichiarazione di nullità del riconoscimento, nel senso che con sentenza del tribunale è stato dichiarato il difetto di
veridicità del riconoscimento effettuato dal padre nei confronti del figlio, pertanto il cognome del figlio cambia. Ora noi
non abbiamo atti su cui apporre l'annotazione ma in anagrafe gli abbiamo modificato il cognome, ma abbiamo due
domande: 1) sulla scheda anagrafica del figlio dobbiamo togliere la paternità? 2) il cognome del figlio maggiorenne a
seguito di questa modifica di cognome del padre, cosa modifica? In questo caso qual è la procedura da seguire?
Risposta
A seguito del pronunciamento giudiziario in merito alla paternità codesto Ufficio dovrà provvedere ad eliminare la
precedente paternità dagli atti anagrafici mediante apposita annotazione da effettuarsi alla scheda individuale.
Per il figlio, anch'esso maggiorenne, si dovrà attendere cosa lo stesso decide sulla base di quanto disposto dall'art.
33, comma 2, del D.p.r. 396/2000 quando stabilisce che il figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la
modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva ha facoltà di
scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne vengono a conoscenza, di mantenere il cognome portato
precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a scelta, quello del genitore.

Anagrafe Straniero - titolo di soggiorno - mancanza - iscrizione anagrafica già effettuata rimedi
Domanda

quesiti

SEMPLICE

31
Abbiamo ereditato una situazione alquanto strana per quanto riguarda la residenza di due cittadini serbi; agli atti
informatici risulta che il cittadino emigrato in altro comune il 21.01.2003 è ritornato nel ns comune il 16.05.2003 con la
cittadinanza italiana; la sua compagna serba che ci risulta iscritta in anagrafe dal 09.01.1986 è serba e non ha mai
presentato il permesso di soggiorno. I due si sono sposati nel nostro comune il 20.05.2004 e lei, ha già tentato più
volte di ottenere la cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino italiano. Pochi giorni fa l'ufficio ha rilasciato alla
donna anche la carta d'identità (non valida per l'espatrio). Ora noi vorremmo sanare la
situazione, come sarebbe più opportuno procedere?
Risposta
Ovviamente per il cittadino serbo, successivamente divenuto italiano, non si pone
alcun problema di iscrizione anagrafica. Diversamente per la moglie, cittadina
straniera, l'ufficio che sia venuto a conoscenza della sostanziale irregolarità relativa al
soggiorno in Italia deve invitare formalmente la cittadina ad esibire un valido titolo di
soggiorno. Qualora la cittadina serba non sia in grado di esibire tale titolo si dovrà
provvedere ad una cancellazione anagrafica che, nella circostanza, con le dovute
motivazioni, dovrebbe essere fatta risalire al momento in cui la stessa fu iscritta (senza
averne i requisiti).

Anagrafe Minori - affidamento provvisorio - residenza conseguenze
Domanda
Situazione di famiglia composta da genitori e 3 figli (1 naturale e 2 adottivi (di cui 1 disabile). In seguito al
provvedimento del Tribunale dei minori del marzo 2014:
 i 3 figli sono stati affidati ai servizi sociali del Comune,
 è stata sospesa la podestà genitoriale sia al padre che alla madre,
 è stato nominato un tutore,
 è stato disposto il trasferimento del minore disabile in struttura sanitaria e degli altri 2 minori in “struttura per minori”
in attesa di individuare collocazione in famiglia affidataria.
Con decorrenza dal mese di aprile 2014 quindi i minori unitamente alla madre sono collocati in struttura protetta a
spese del Comune.
In data 02.01.2015 il padre è stato cancellato dall'apr per emigrazione.
In data 29.03.2015 anche per la madre viene richiesta la cancellazione per trasferimento nello stesso comune del
padre (ricongiungendosi quindi al marito). In seguito alla cancellazione della madre per emigrazione il nucleo
familiare risulterebbe composto solo dai tre figli minori. Quali provvedimenti in materia anagrafica devono essere
adottati dall'Ufficio?
Risposta
Già al momento in cui il Tribunale dei Minori decretò l'affidamento dei minori ai servizi sociali del Comune si doveva
provvedere, su segnalazione degli stessi servizi, ad aggiornare la posizione anagrafica degli stessi. Pertanto, stante
il fatto che i genitori hanno provveduto autonomamente ad aggiornare la loro posizione anagrafica, adesso si deve
provvedere, senza indugio, alla variazione anagrafica dei minori trasferendo la loro residenza dove attualmente
dimorano.

Anagrafe Residenza - segnalazione allontanamento - procedimento
Domanda
L'Assistente sociale mi ha trasmesso un comunicato, nel quale dichiara che un cittadino mio residente ha ricevuto lo
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sfratto esecutivo. Non si sa dove sia andato. La persona in questione non ha spostato la residenza, nonostante non
sia più all'indirizzo in anagrafe. Come devo procedere? posso cancellarla, e se sì come? attraverso lo strumento
dell'irreperibilità?
Risposta
L'Ufficiale d'Anagrafe, a seguito della comunicazione ricevuta dall'ufficio sociale, dovrà dare avvio ad un
procedimento per la regolarizzazione della posizione anagrafica del soggetto interessato. A tale scopo dovrà essere
svolto il seguente iter:
apertura del procedimento e contestuale invio della comunicazione di avvio del procedimento
nella comunicazione di cui al punto precedente, da trasmettere (preferibilmente con lettera raccomandata
A/R o tramite messo) all'indirizzo di residenza si dovrà specificare, oltre a quanto previsto dall'art. 8 della Legge
241/90, il motivo per cui si è dato avvio al procedimento invitando l'interessato a presentarsi (o a far pervenire
documenti, memorie scritte, ecc.) all'ufficio anagrafe per chiarire la sua posizione anagrafica
una volta trasmessa la comunicazione si potrà procedere con gli accertamenti
qualora l'interessato si presenti all'ufficio potranno/dovranno essere valutate le circostanze ed i motivi
addotti (assenza temporanea per motivi di lavoro, salute o studio, ecc.) per l'eventuale mantenimento della
residenza o, diversamente, invitare lo stesso ad effettuare le necessarie dichiarazioni qualora avesse trasferito la
residenza in altra abitazione del Comune o in altro Comune
valutare l'esito degli accertamenti: nel caso che gli accertamenti confermino la mancata dimora all'indirizzo
di residenza e l'interessato non si sia presentato all'ufficio e neppure abbia fatto pervenire memorie scritte o altra
documentazione si dovrà procedere, dopo un ragionevole lasso di tempo, ad ulteriori accertamenti che se
confermassero la non dimora potrebbero portare all'eventuale adozione del provvedimento per la cancelalzione di
irreperibilità.

Anagrafe Congregazione Testimoni Geova - richiesta dati - illegittima
Domanda
La Congregazione Cristiana Testimoni di Geova chiede il rilascio dei dati anonimi aggregati per via e civico dei
cittadini di alcune nazionalità per informarli di eventi culturali e religiosi che si svolgono in lingua albanese. Motivano
la richiesta ai sensi dell' articolo 72, comma 1 del D.Lgs. 196/2003 (Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni
religiose e comunita' religiose) e 34,comma 2, DPR 223/1989 (Ove il comune disponga di idonee apparecchiature,
l'ufficiale d'anagrafe rilascia dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per
fini statistici e di ricerca). Io rilevo che l'art. 19, comma 3, del DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 dice
che "la comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di
un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento", e in
questo caso mi pare che nulla sia previsto. Inoltre è vero che i dati sono anonimi, ma se ad un determinato indirizzo vi
è un solo cittadino con le caratteristiche richieste si può parlare di dati aggregati? Inoltre mi pare che la finalità per la
quale vengono richiesti non rientri né tra i fini statistici né tra quelli di ricerca. Chiedo cortesemente di conoscere se
sia legittimo rilasciare i dati richiesti
Risposta
L'Ufficiale d'anagrafe, sulla base di quanto disposto dall'art. 34, comma2, del D.p.r. 223/89, può rilasciare dati
anonimi ed aggregati, relativamente alle persone iscritte in anagrafe, agli interessati che ne facciano richiesta per fini
statistici e di ricerca. La richiesta pervenuta a codesto ufficio è invece motivata da fini promozionali e/o informativi e
pertanto non può essere accolta. Il richiamo effettuato dai richiedenti all'art. 72 del D.lgs. 196/2003 pare
assolutamente inappropriato in quanto la richiamata norma si riferisce esclusivamente ai rapporti tra la pubblica
amministrazione e gli enti di culto nel trattamento dei dati sensibili come, ad esempio, la scelta del rito per la
celebrazione di un matrimonio ed i dati che vengono trattati nell'ambito di tale specifico procedimento.
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Si conferma infine che il dato aggregato non può essere considerato né anonimo e neppure statistico quando le unità
prese in considerazione sono pari o inferiore al numero di tre: in tal senso si è ripetutamente espresso l'ISTAT.

Anagrafe Straniero - permesso di soggiorno - rinnovo - diniego - conseguenze anagrafiche
Domanda
In data 05.02.2015 ho avviato il procedimento di cancellazione dall'APR per mancato rinnovo del permesso di
soggiorno e della dichiarazione di dimora abituale nei confronti di un cittadino straniero il cui permesso di soggiorno
era scaduto il 05.04.2014. Contestualmente ho chiesto alla Questura se il cittadino straniero avesse in corso
procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno. La Questura mi rispose in data 13.02.2015 che "al momento si
sta valutando la possibilità del rinnovo da parte di quest'ufficio". In data 19.05.2015 ho nuovamente chiesto alla
Questura informazioni sullo stato del procedimento. In data 12.06.2015 la Questura mi risponde che: "Si comunica
che l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno è stata respinte con provvedimento del Questore in data
10.06.2015 che, per esplicare i propri effetti giuridici abbisogna di essere notificato all'interessato". Posso ora
procedere alla cancellazione dall'APR del cittadino straniero per mancato rinnovo del permesso di soggiorno e della
dichiarazione di dimora abituale o devo attendere la notifica del provvedimento all'interessato ?
Risposta
La risposta è negativa. Infatti il provvedimento di mancato rinnovo del permesso di soggiorno, affinché acquisti
efficacia, deve essere definitivo. Conseguentemente si dovrà attendere che lo stesso sia stato notificato e l'esito
dell'eventuale ricorso giudiziario che lo straniero potrebbe proporre contro il provvedimento stesso.
Conseguentemente lo straniero ha ancora diritto al mantenimento dell'iscrizione anagrafica.

Anagrafe Straniero - titolo di soggiorno - protezione sussidiaria - luogo di nascita modifica - rimedi
Domanda
Cittadino residente nel nostro comune dal 22-12-2011, dopo essere stato residente in altri due comuni limitrofi; il
soggetto,ha avuto un primo permesso come protezione sussidiaria ed un secondo permesso per la stessa
motivazione valido fino al 2014. in fase di rinnovo, scopro che la Questura mi cambia lo stato estero di nascita in
Kosovo Z160. Premetto che lui aveva un codice fiscale con stato estero di nascita Serbia e Montenegro Z157. Il
soggetto non è in possesso di passaporto, in quanto ritirato all'ingresso dalla Questura e gli è stato rilasciato un
documento di viaggio, ormai scaduto. Ora per definire la sua posizione di nascita in relazione allo stato estero e
quindi l'uniformità dei dati in INA e AE come mi posso comportare? (in INA l'anagrafica porta il codice fiscale con
Z157, in Agenzia delle Entrate invece esistono tre codici fiscali, di cui due collegati) (posizione certa da sanare).
Considero per valido il dato della Questura, quindi del permesso di soggiorno, essendo stato un richiedente
protezione? Ho trovato il parere del Ministero dell'Interno del 04-07-2006, mi sembra sia una soluzione, appunto
quella di tenere come base i dati accertati dalla Questura e quindi la modifica del mia
anagrafe in Kosovo con relativo nuovo codice fiscale, senza richiedere una
documentazione dello stato estero, in quanto il soggetto non può farlo. Chiedo un parere
in merito.

Risposta
Si conferma che può essere adottata la soluzione indicata dal Ministero dell'Interno nel
2006 provvedendo all'aggiornamento dei dati anagrafici e del codice fiscale.

AIRE Iscrizione - decorrenza
Domanda
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Un cittadino ha dichiarato il trasferimento all'estero presso questo comune il /9/02/2015, il modello cons01 e' arrivato
al protocollo il 15/7/2015 con scritto -tipo movimento: inserimento - 14/07/2015 prot. 33969. essendo il modello
cons01 pervenuto oltre i 90 giorni dalla dichiarazione fatta presso il comune, io ho iscritto all'aire la persona con
decorrenza 15/07/2015 data di arrivo al protocollo del modello cons01.anche perche' il consolato non ha riferito nella
trasmettere il cons01 che la persona si era presentata entro i 90 giorni. e' corretto?
Risposta
La procedura usata non appare corretta: infatti la decorrenza di iscrizione AIRE deve essere pari alla data in cui
l'interessato ha effettuato la dichiarazione di trasferimento all'estero presso codesto Comune. In tal senso si è
espresso anche il Ministero dell'Interno significando che solo nel caso in cui l'interessato, dopo aver effettuato la
dichiarazione di espatrio presso il Comune, non si rechi al Consolato di competenza e non sia trasmesso il CONS01
entro 1 anno si deve procedere alla cancellazione per irreperibilità. Dal CONS01 si dovrebbe ricavare la data in cui il
cittadino si è presentato al Consolato (che non necessariamente corrisponde alla data di registrazione e
trasmissione del CONS01) e comunque si ricorda che il termine dei 90 giorni è perentorio e non ordinatorio. Pertanto
si consigli di correggere la data di decorrenza dell'iscrizione AIRE nel senso sopra indicato

Bollo Gratuito patrocinio - avvocato - richiesta certificazione - esenzione imposta - non
ammessa
Domanda
Un avvocato ha richiesto un certificato di stato di famiglia da allegare a richiesta per un suo assistito di ammissione al
gratuito patrocinio. Io ritengo che il certificato sia da rilasciare in bollo. Infatti le esenzioni devono essere
tassativamente previste dalla Tab. all. B D.P.R. 642/72 oppure da norme speciali che specificatamente esentino i
certificati anagrafici. Inoltre le esenzioni previste per gli atti e i procedimenti non vengono traslate sugli atti prodromici
(quali sono i certificati anagrafici) agli atti e procedimenti stessi. Va inoltre evidenziato (e questa è sicuramente la
motivazione determinante) che la normativa che prevede e regola l'istituto del gratuito patrocinio, il D.P.R. 115/2002
non richiede affatto la produzione da parte del richiedente di alcuna certificazione anagrafica da allegare alla
richiesta. E' corretta l'interpretazione?.

Risposta
Si concorda pienamente con quanto affermato dalla proponente il quesito circa l'impossibilità di esentare
dall'imposta di bollo il certificato richiesto. Sicuramente (non dovendolo presentare in giudizio...) il certificato richiesto
si rende necessario per conoscere l'esatto indirizzo del patrocinato al fine di notificare atti o comunicazioni e,
conseguentemente, lo ripetiamo, deve scontare l'imposta di bollo...

Stato Civile Nulla osta al matrimonio - legalizzazione - casi di esenzione
Domanda
Si chiede se un nulla osta a contrarre matrimonio in Italia rilasciato dall'Ambasciata d'Irlanda in Italia e
dall'Ambasciata di Romania in Italia devono essere legalizzati dalla Prefettura.
Risposta
I documenti rilasciati dalle rappresentanze consolari straniere in Italia (e quindi anche i nulla osta al matrimonio)
devono essere legalizzati dalla Prefettura, a meno che lo Stato emittente abbia aderito alla Convenzione di Londra
del 7 giugno 1968 (Convenzione che prevede, tra gli Stati aderenti, la soppressione della legalizzazione della firma
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su atti rilasciati dagli agenti diplomatici o consolari).
Sia l'Irlanda che la Romania risultano aver aderito alla suddetta convenzione, e quindi i documenti rilasciati dalle loro
rappresentanze consolari NON necessitano di legalizzazione.

Stato civile Divorzio all'estero - trascrizione - comunicazioni
Domanda
È pervenuta a questo comune sentenza di divorzio emessa da un tribunale svizzero, tradotta e legalizzata,
trasmessa dal consolato di Basile, di due coniugi iscritti entrambi in aire in questo comune. I coniugi si sono sposati in
un comune italiano. Chiedo se questo comune è competente alla trascrizione del divorzio e in caso positivo se devo
comunicare il divorzio solo nel comune ove è trascritto il matrimonio o anche ai comuni di nascita dei coniugi. Inoltre si
chiede se la trascrizione debba avvenire per riassunto o per intero
Risposta
Al Vostro Ufficio compete la trascrizione, ai sensi dell'art. 17 DPR 396/2000, in quanto Comune di iscrizione Aire dei
due coniugi.
La trascrizione è subordinata all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 64 della legge n. 218/1995.
Una volta trascritta la sentenza, se ne dà comunicazione sia al Comune di matrimonio sia ai Comuni di nascita dei
due coniugi, ai fini delle rispettive annotazioni.
La trascrizione viene fatta per riassunto, ai sensi dell'art. 12, comma 10 DPR 396/2000.

Stato Civile Donna coniugata - riconoscimento cittadinanza italiana - cognome spettante
Domanda
Una signora brasiliana, residente in questo comune, presenta a quest'ufficio istanza di riconoscimento della
cittadinanza italiana “Jure Sanguinis” ed esibisce un passaporto con le seguenti generalita': cognome Z. e nome T.A.,
dove il cognome e' quello del marito, che lei ha assunto a seguito di matrimonio in Brasile.
Nell'atto di nascita l'interessata e' indicata con cognome G. da nubile (del padre) e nome T.A.
Nelle annotazioni all'interno dell'atto brasiliano di nascita c'e' scritto che la signora ha contratto matrimonio con Z. e
nome S.U. e che la signora passera' a firmare con cognome Z. (del coniuge) e nome T.A.
Si chiede: una volta che alla signora è riconosciuta la cittadinanza italiana "Jure Sanguinis", con quale cognome
dovrà essere correttamente identificata ? Con quello paterno o con quello riportato sul suo passaporto che è quello
con il quale la signora si identifica in anagrafe e che porta dall'anno del matrimonio avvenuto in Brasile nel 1993.
Risposta
Alla donna coniugata, cittadina italiana, spetta comunque il cognome da nubile, attribuito alla nascita.
Quindi si deve procedere in questo modo:
trascrivere l'atto di nascita così come pervenuto, riportando le varie vicende relative al cognome;
terminata la trascrizione, annotare a margine il possesso ininterrotto della cittadinanza italiana e, ai sensi
dell'art. 98, comma 2 DPR 396/2000, la riacquisizione del cognome attribuito alla nascita;
variazione anagrafica del cognome e conseguenti adempimenti (liste elettorali, INA-SAIA, Casellario
Giudiziale).
La cittadina deve essere informata dei tali cambiamenti.
Se l'interessata volesse ripristinare il cognome da sposata, ad essa si prospettano due soluzioni:
cambiamento del cognome presso la Prefettura ai sensi degli artt. 89 e segg. DPR 396/2000;
rettifica dell'atto di nascita presso il Tribunale, ai sensi dell'art. 95 DPR 396/2000.

Stato Civile Convenzione assistita per la separazione - trascrizione e annotazione modalità e termini
Domanda
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Un avvocato ha presentato oggi 30 dicembre un accordo di separazione consensuale di coniugi a seguito di
convenzione di negoziazione assistita. La Procura ha autorizzato tale accordo in data 17 dicembre - depositata in
cancelleria il 21 dicembre e comunicato nella stessa data del 21 dicembre all'avvocato tramite PEC. I 10 giorni vanno
calcolati dalla data della comunicazione all'avvocato da parte della Procura dell'autorizzazione (21 dicembre). E'
esatto? - Tale accordo di separazione deve essere trascritto per intero visto che si tratta di matrimonio celebrato nello
stesso Comune davanti ad un Ministro di Culto (come da art. 63 D.P.R. 396/2000)? - Il termine per la trascrizione è di
30 giorni da quando viene presentato all'Ufficiale di Stato Civile? - L'annotazione di separazione va fatta solo sull'atto
di matrimonio con formula n. 175 quater?
Risposta
Si conferma che il termine dei dieci giorni entro il quale l'accordo deve essere trasmesso all'ufficiale dello stato civile
decorre a partire dal giorno successivo (nel caso proposto è il 22 dicembre) a quello in cui la cancelleria comunica agli
avvocati l'avvenuta autorizzazione. In conseguenza di questo l'accordo deve essere trasmesso entro il 31 dicembre.
L'accordo non deve essere trascritto per intero ma per sunto seguendo la formula 193 ter: a tal proposito si ricorda
che l'art. 12, comma 10, del D.p.r. 396/200 stabilisce espressamente che la trascrizione degli atti deve essere
effettuata per intero solo quando ciò sia espressamente previsto, diversamente si procede per breve riassunto.
Il successivo art. 63, comma 3, prevede, per i registri di matrimonio, la trascrizione per intero con esclusivo
riferimento agli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai ministri di culto e agli atti dei matrimoni,
celebrati ai sensi dell'articolo 109 del codice civile, trasmessi all'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza
degli sposi. Il legislatore, a seguito dell'entrata in vigore del comma 5 dell'art. 6, D.L. 12 settembre 2014, n. 132
(convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162) aggiungendo la lettera h bis (per la trascrizione
degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita) non ha ritenuto di dover annoverare tali
trascrizioni tra quelle da effettuare per intero.
Il regolamento di stato civile (e lo stesso codice civile) non prevede un termine tassativo entro il quale l'ufficiale dello
stato civile deve provvedere alle trascrizioni ed alle annotazioni: conseguentemente si ritiene che debba applicarsi,
come termine massimo entro il quale provvedere, quello indicato dall'art. 2, comma 2, della legge 241/90 stabilito in
30 giorni.
Infine si conferma che l'annotazione deve essere eseguita esclusivamente sull'atto di matrimonio utilizzando la
formula 175 quater

Stato Civile Separazione/divorzio in Comune - termine massimo per la conferma - non
previsto
Domanda
Una volta ricevuto l'atto relativo all'accordo sia per la separazione che per la cessazione o scioglimento del
matrimonio, e trascorsi i 30 giorni, c'è un termine entro il quale devono essere fatte le rispettive conferme?
Risposta
Per la conferma degli accordi di separazione/divorzio presso l'Ufficiale di stato civile, è stabilito il termine minimo di 30
giorni, ma non è previsto un termine massimo.
Si consiglia comunque di non fissare termini eccessivamente prolungati, al fine di ridurre il più possibile i tempi per la
conclusione del procedimento, nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa.

Stato Civile Scioglimento matrimonio - annotazione errata - rimedi
Domanda
Ho ricevuto nel 2011 una biglietto di cancelleria dal Tribunale con il quale si comunica lo scioglimento del matrimonio
di due cittadini residenti il cui atto di matrimonio è iscritto nei registri di stato civile del Comune dove presto servizio.
Ho provveduto ad effettuare l'annotazione di scioglimento sull'atto di matrimonio. In realtà il biglietto di cancellaria era
errato ( ce ne siamo accorti solo ora) perché non si trattava di scioglimento di matrimonio, ma di separazione
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giudiziale.
Il tribunale ha riconosciuto l'errore e scriverà una mail di rettifica. (la sentenza allegata era corretta, era errata la
comunicazione che ora viene riformulata) Ora, una volta ricevuta la rettifica, si puo' utilizzare l'istituto di correzione di
cui all'art 98 del Dpr 396/2000?
Se sì, con quale formula di correzione dell'annotazione?
Risposta
Dato che la sentenza allegata era già corretta, sicuramente si deve procedere ai necessari rimedi per l'inconveniente
che si è creato.
Si può correggere l'atto di matrimonio con un'annotazione di questo tipo: "A seguito di comunicazione del Tribunale di
... ricevuta in data ... prot. n. ..., si provvede alla correzione del presente atto nel senso che la soprascritta
annotazione di scioglimento del matrimonio deve intendersi come non apposta, e viene sostituita dalla seguente:
(riportare la formula dell'annotazione della separazione giudiziale)".
Si trasmette dunque ai comuni di nascita dei due coniugi (se diversi dal Comune di matrimonio) un'apposita
comunicazione, in cui si espone dettagliatamente i fatti avvenuti, e si invita il competente Ufficiale di stato civile ad
eseguire la dovuta correzione.
L'annotazione di correzione sugli atti di nascita potrebbe essere di questo tipo: "Come da annotazione apposta
sull'atto di matrimonio del Comune di ... anno ... parte ... serie ... n. ..., si provvede alla correzione del presente atto nel
senso che la soprascritta annotazione di scioglimento del matrimonio deve intendersi come non apposta".
Si deve inoltre rettificare le schede anagrafiche dei due coniugi, in modo che gli stessi risultino non di stato libero,
bensì tuttora coniugati.

Certificazioni Straniero - condizione di stato civile - certificazione da parte dell'ufficiale
d'anagrafe - impossibile.
Domanda
Una Signora Ucraina chiede di certificare il suo stato civile per uso notarile, la quale si deve intestare un
appartamento .
Agli atti di questo ufficio non e' mai stato annotato lo stato civile , in quanto la Signora non ha mai portato documenti
che lo certificasse. Su mia indicazione, la signora si è rivolta al proprio consolato ucraino a Milano , il quale non ha
certificato lo stato civile della loro connazionale, ma ha tradotto una autocertificazione della stessa e poi legalizzata in
prefettura nella quale la signora dichiara di essere vedova specificando poi sulla stessa attestazione che il consolato
non rilascia certificati dello stato civile, ma che l'interessata deve procurare una autocertificazione notarile di stato
civile prevista dalla legge Ucraina che alla fine e' la stessa cosa della dichiarazione consolare.
Si può considerare valida questa dichiarazione consolare sotto forma di autocertificazione, in quanto la dichiarazione
di cui sopra appare come l'unico strumento previsto dalla normativa ucraina per la certificazione dello stato civile dei
cittadini ucraini?
Risposta
L'autocertificazione resa dalla cittadina ucraina presso il proprio consolato non può essere presa in considerazione
né per essere trascritta ai sensi dell'art. 19 del D.p.r. 396/2000 e neppure ai fini dell'aggiornamento della scheda
anagrafica. Si ricorda che, in ogni caso, il pubblico ufficiale italiano (ufficiale d'anagrafe) non può certificare la
condizione di stato civile di persona straniera. In ogni caso l'interessata potrà produrre al notaio l'autocertificazione
tradotta e legalizzata

Elettorale Acquisto cittadinanza - iscrizione liste elettorali
Domanda
Con la dinamica elettorale seconda tornata sono stati iscritti tre persone per acquisto di cittadinanza italiana. Non
sono ancora stati trascritto gli atti di nascita nei registri di stato civile. La commissione elettorale chiede gli estratti di
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nascita, come posso ovviare?
Risposta
La trascrizione dell'atto di nascita del neo cittadino italiano costituisce un obbligo inderogabile. Pertanto, anche ai fini
dell'iscrizione nelle liste elettorali, si ritiene che debba adempiersi in merito..

Elettorale Pena accessoria - interdizione pubblici uffici - applicazione
Domanda
Ho ricevuto ieri, 30 marzo 2016, una comunicazione da parte della Procura della Repubblica competente che a un
cittadino residente è stata inflitta una pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, considerato che le
revisioni elettorali per le cancellazioni per il prossimo Referendum del 17 aprile sono già state effettuate e, resta il solo
verbale del blocco liste entro il 2 aprile, come ci dobbiamo comportare per la cancellazione dalle liste elettorali e
conseguente ritiro della tessera all'interessato? Dobbiamo attendere per la cancellazione la prossima revisione della
1^ tornata utile, oppure pur lasciandolo iscritto nelle liste elettorali, provvedere subito al ritiro della tessera elettorale
con relativa comunicazione al Presidente di Seggio che lo stesso non potrà esercitare il diritto di voto per le
consultazione del 17 aprile?
Risposta
La pena accessoria deve essere applicata una volta che sia stata scontata la pena principale. Conseguentemente
codesto Ufficio dovrà accertarsi, prima di ogni altra cosa, che sia stata scontata la pena detentiva. In caso negativo
l'elettore conserva il diritto di elettorato passivo e potrà votare come detenuto

Autentiche Copia autentica da registri informatici
Domanda
Si è presentata una cittadina che deve autenticare delle copie di registri IVA. Ora che non esiste più un "originale"
cartaceo e vidimato, ma solo dei file, cosa si deve fare portare un Comune come documento da ritenere originale? La
signora si è presentata con le stampe del file, ma sono semplicemente stampe e non contengono alcuna dicitura che
le indichi come "originali»
Risposta
La fattispecie è regolata dall'art. 22 del Decreto Legislativo 82/2005 Codice dell'Amministrazione digitale.
Il comma 5 prevede che la copia informatica di documento digitale possa essere "autenticata da un notaio o da altro
pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento
informatico". A quanto risulta il funzionario delegato dal Sindaco opera in campo di autentica di copie esclusivamente
ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000 per quanto riguarda copie cartacee di documenti analogici (cartacei) e non su
documenti informatici.
Peraltro il comma 3 dello stesso art. 22 del CAD prevede che "le copie per immagine su supporto informatico di
documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 hanno la
stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte (ovvero semplice scannerizzazione degli originali, n.d.r)
se la loro conformità all'originale non è disconosciuta.

Giudici Popolari Sindaco - inserimento - possibile
Domanda
Il Sindaco di un Comune puo' chiedere di essere iscritto nell'albo dei giudici popolari? In tal caso siccome presiede la
commissione deve astenersi dal partecipare dalla commissione per l'aggiornamento?
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Risposta
La risposta è positiva in quanto il Sindaco non rientra nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 12 della legge
28771951. Tuttavia ci permettiamo di segnalare motivi di opportunità che dovrebbero far desistere lo stesso Sindaco,
quale Presidente della Commissione comunale per i Giudici Popolari, ad effettuare la richiesta di inserimento
nell'Albo.

Polizia Mortuaria Concessione - canone - rinnovo - termini
Domanda
Nel mio Comune nel mese di dicembre le operazioni di cassa vengono chiuse verso il giorno 10, mentre tutto ciò che
accade dopo il 10 viene posticipato a gennaio. Così accade anche per le concessioni cimiteriali (per la
predisposizione delle reversali): fino ad ora le concessioni aventi scadenza fino al 10 si rinnovavano, mentre le altre
venivano posticipate. Il Sindaco ora per esigenze di cassa ha disposto che tutte le concessioni cimiteriali che
scadono a dicembre (indipendentemente dal giorno) siano rinnovate entro il 10 dicembre. Ho qualche dubbio che la
procedura sia legittima, in quanto la concessione cimiteriale, data la sua natura di concessione amministrativa a
tempo determinato su bene demaniale, ha una durata ben definita e come giustificare un rinnovo in data ad esempio
9 dicembre di una concessione scadente il 28?
Risposta
In effetti il dubbio è legittimo. Infatti l'Amministrazione Comunale può legittimamente stabilire un lasso di tempo entro
il quale deve essere pagato il canone concessorio (es. tre mesi antecedenti la scadenza) ma non può imporre un
pagamento comunque anticipato rispetto alla scadenza prevista da contratto. Il problema non si pone nel caso in cui
l'interessato sia disposto a pagare anticipatamente il rinnovo della concessione; diversamente nel caso in cui
l'interessato desideri pagare alla scadenza prefissata il Comune non può costringere al pagamento anticipato.

Polizia Mortuaria Esumazioni ordinarie - deroghe - inammissibilità
Domanda
Nel cimitero comunale sono inumate da oltre 30 anni salme appartenenti a sacerdoti e suore. Si chiede se esista una
normativa particolare per derogare all'esumazione dopo dieci anni dalla sepoltura prevista del D.P.R. 285/90 e dal
regolamento comunale. Se non previste norme di legge è possibile regolamentare questa fattispecie
Risposta
La risposta è negativa. Infatti l'art. 82, comma 1, del D.p.r. 285/90 prevede espressamente l'esumazione con
cadenza decennale senza permettere possibili distinzioni tra tipologie di defunti. D'altra parte, data la funzione
specifica del "campo comune", non sarebbe legittimo ammettere un "privilegio" in deroga per particolari categorie di
defunti
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La pagina di Sophia…..
un pensiero diverso
a cura di Patrizia Strano

…. e, naturalmente, di questi tempi è sempre attuale parlare di tolleranza e lo faremo con tre filosofi la cui opera
speculativa appare ancor oggi di evidente attualità.
E' senza dubbio interessante osservare come possa apparire a volte curiosa la circostanza che opere di grande valore
speculativo pensate a difesa della tolleranza, religiosa ma non solo, e scritte contro ogni forma di barbarie e di superstizione,
siano state spesso concepite dai loro autori, oltre che sulla base naturale di profonde convinzioni etiche, anche d'impeto sull'onda
emozionale – peraltro di così stringente attualità anche nel quotidiano contemporaneo - susseguente al verificarsi di fatti di odio e
intolleranza particolarmente efferati. Così Spinoza. Così Locke. Così Voltaire. Questi gli autori che, passando anche da Bayle, sul
tema della tolleranza in pillole andiamo a presentare in tre scritti in successione.
Spinoza e la libertà di filosofare.
“Spinoza, ebreo di nascita, in seguito transfuga dall'ebraismo e infine ateo, era di Amsterdam”
Questa è l'immagine della vita di Baruch Spinoza che il filosofo francese Pierre Bayle delinea, con fulminea sintesi, nel suo
Dizionario storico-critico del 1697.
“Egli fu un ateo sistematico, secondo un metodo tutto nuovo, quantunque i fondamenti della sua dottrina siano comuni a quelli di
molti altri filosofi antichi e moderni, europei e orientali”.
“...dotato di spirito geometrico ed essendo tale da volersi dare ragione di tutte le cose, si rese ben presto conto che la dottrina dei
rabbini non faceva il fatto suo; (…) poiché era uomo che non tollerava la costrizione della coscienza ed era grande nemico della
simulazione, manifestò chiaramente i suoi dubbi e le idee in cui credeva. (…) Aveva per la ricerca della verità una passione così
forte da rinunciare, in una certa maniera, al mondo per meglio attendere ad essa”.
Dal Dizionario di Bayle emerge dunque la fotografia di Spinoza quale emblema, tra i più rappresentativi, della figura
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paradigmatica dell'ateo virtuoso. Di quel
cittadino cioè, che pur non credendo
nell'esistenza di Dio, e non professando quindi
alcuna religione, vive tuttavia nel rispetto dei
valori morali più alti e preziosi per la vita
associata: onestà, altruismo e tolleranza e che,
totalmente dedito alla ricerca della verità, alieno
da ogni forma di mondanità sebbene non
disinteressato alle cose del mondo, è
sprezzante dei piaceri effimeri ma si appaga di
quelli dell'intelletto. Ma dall' articolo di Bayle
emerge anche l'ammissione implicita ed
inquietante per quei tempi - ammissione che
farà diversamente discutere tutto il Seicento da
Leibniz a Jacobi - che quella spinoziana
potesse anche essere una filosofia
inattaccabile da parte della critica della ragione.
Ma se questo è Spinoza nel ritratto di Bayle non
vi è dubbio tuttavia che l'importanza assunta dal
filosofo nella storia del pensiero - nonché il
riconoscimento del suo partecipare al circolo
degli esponenti più brillanti del razionalismo
dell'età moderna – sia legata tanto all'articolarsi
del suo sistema metafisico, e allo sviluppo
superbo dell'etica coerente che ne consegue,
quanto alla testimonianza, mai interrotta, di
impegno morale e onestà speculativa espressi
così magistralmente nel Trattato teologicopolitico. Con quest'opera – che rappresenta la
prima trattazione sistematica del tema della
tolleranza nella cultura occidentale moderna –
Spinoza esprime non solo la volontà di
dimostrare il carattere necessario, non
negoziabile e imprescindibile della libertà di
pensiero per la conservazione della società
civile ma testimonia anche delI'intendimento di
concorrere alla nascita e al diffondersi della
moderna consapevolezza del valore di questa libertà – libertas philosophandi - contro ogni forma di oscurantismo, di pregiudizio e
di intolleranza soprattutto religiosa. Ed è proprio il tema della tolleranza che Spinoza riconduce a sistema secondo
quell'intenzione che immediatamente si legge nella prefatio al Trattato:
“Poichè dunque è toccato a noi questo raro privilegio, di vivere in uno Stato [l'Olanda del secolo d'oro] dove è consentita a ognuno
piena libertà di giudizio e la facoltà di rendere il culto a Dio secondo la propria indole, e dove niente è stimato più caro e piacevole
della libertà, ho ritenuto che non avrei fatto cosa sgradita o inutile se avessi mostrato che questa libertà non solo è compatibile con
la religione e con la pace dello Stato, ma, anzi che essa non può essere soppressa se non insieme alla stessa pace dello Stato e
alla religione: questa è la cosa più importante che mi sono proposto di dimostrare nel presente trattato.”
L'Aja, 20 agosto 1672.
Una folla aizzata da fanatici calvinisti entra nella prigione con la complicità delle guardie, preleva due fratelli, li uccide a bastonate,
trascina i corpi in strada e ne fa scempio fra i festeggiamenti della gente. Si tratta dei fratelli Jan e Cornelius de Witt, esponenti del
partito repubblicano, progressisti, tolleranti e oppositori del partito conservatore monarchico allineato con la Casa d'Orange. La
folla omicida rimprovera loro di dare asilo a pensatori atei. Le cronache raccontano che Spinoza, appreso l'accaduto, avrebbe
voluto uscire di casa per protestare contro l'efferato omicidio e porre presso i corpi un cartello con la scritta Ultimi barbarorum,
chiara allusione agli assassini. Questo gesto gli fu impedito dal suo padrone di casa, il pittore Van der Spijk, che in questo modo gli
salvò la vita.
Ma non è questo l'unico episodio di barbarie e di intollerante violenza di cui Spinoza fu testimone e di fronte al quale si trovò
costretto a riflettere ed a prendere posizione. Le gravi questioni dell' intolleranza politica e religiosa e i conseguenti esiti disastrosi
per la libertà e l'incolumità delle persone erano infatti ben evidenti già verso la fine degli anni Sessanta anche nella pur permissiva
e tollerante Repubblica di Olanda. Tuttavia nulla più della tragica serie di eventi che nel 1669 condusse a processi sommari e alla
morte in carcere di vittime emblematiche di una sorta di congiura frutto di ingiustizia e intolleranza, potè colpire Spinoza sul piano
emotivo dell'amicizia e su quello intellettuale. In realtà i fatti del '69 costituirono un momento di grande significato in negativo per il
futuro di laicità e tolleranza dei Paesi Bassi nel loro complesso. La pressione che la Chiesa riformata riuscì a esercitare sulle
autorità civili nel corso dei processi rappresentò infatti per molti l'evidenza che il periodo della vera libertà, così cara ai de Witt, si
avviava ormai al tramonto. Non solo l'oscurantismo e l'arroganza delle autorità religiose resero più che mai chiaro agli occhi di
Spinoza che era davvero giunto il tempo di intervenire in difesa di quei principi di libertà fino ad allora così caratteristici della
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Repubblica ma fu soprattutto l'azione congiunta dei magistrati e dei teologi, in quanto pericoloso esempio di collusione tra potere
temporale e potere religioso, a spingere Spinoza a tradurre in un'opera scritta quei profondi convincimenti libertari già peraltro
maturati da tempo e a prepararne la pubblicazione.
Ecco dunque il Trattato teologico-politico – opera antesignana per la sua epoca - dove Spinoza pone il fondamento e discute delle
sue tesi politiche, sociali e religiose e alla cui stesura aveva lavorato ininterrottamente fin dal 1666. Ma quando nel 1670, dopo i
fatti del '69, il Trattato vide finalmente la luce il filosofo non potè certo farsi illusioni circa il modo in cui le sue idee sarebbero state
accolte. Il sottotitolo dell'opera, in linea con la Prefatio, chiarisce infatti subito il progetto speculativo dell'autore e il suo rilievo nel
panorama politico del tempo:
“Dove sono contenute alcune dissertazioni con le quali si mostra come la libertà di filosofare non soltanto può essere concessa
salve restando la pietà e la pace dello Stato, ma piuttosto non può essere negata se non distruggendo insieme sia detta pietà che
detta pace”.
Queste parole che al lettore contemporaneo suonano come naturali in quanto espressione di uno dei fondamenti della moderna
convivenza civile, esprimevano invece idee scandalose nel '600 di Spinoza. In lontananza, dietro l'argomentazione del filosofo,
appariva infatti la visione di un ordine politico completamente nuovo, chiaramente moderno, fondato sul quel principio di tolleranza
in base al quale agli individui doveva essere riconosciuto il diritto inalienabile all'espressione delle proprie idee sui problemi di
coscienza.
Tuttavia l'intento ultimo di Spinoza è soprattutto quello di minare alla base il fondamento del potere politico esercitato nella
Repubblica dalle autorità ecclesiastiche. Sono infatti l'eccessiva autorità e l'egoismo dei predicatori - come l'autore scrive nella
famosa lettera all'amico Oldemburg nell'autunno del 1665 - a minacciare maggiormente la libertà di filosofare e di dire quello che
sentiamo.
“...sto ora componendo un'opera intorno al mio modo di intendere la Scrittura e a fare ciò mi muovono i pregiudizi dei teologi,
perchè so che essi più di ogni altra cosa impediscono agli uomini di applicare il loro intelletto alla filosofia, e mi propongo perciò di
svelarli e di rimuoverli dalla coscienza dei saggi...”
Ma più in generale ciò che Spinoza intende davvero respingere e combattere è l'intolleranza di quanti, teologi e rabbini,
condannano la ragione come corrotta, disprezzano il lume naturale in nome di quello soprannaturale e non ritengono possa
esserci altra via per l'esercizio della virtù e il raggiungimento della salvezza all' infuori dell' adesione alle loro opinioni e alla lettera
della Sacra Scrittura. Intolleranza dunque sulla base della quale si fondano i pregiudizi religiosi e si legittima l'autorizzazione a
negare, ostacolare e sopprimere la libertà di pensiero, a condannare la ragione come fonte di ateismo, a sottoporre la conoscenza
naturale e la filosofia al dominio esclusivo della fede e della teologia.
E così per Spinoza la chiave per ridurre l'influenza del clero, di un clero che legittima i suoi abusi richiamandosi alla santità di un
Libro in cui sarebbe contenuta la parola di Dio, è quella di mostrare l'autentica natura della Scrittura e del suo messaggio,
eliminando le inutili superstizioni della religione popolare in appoggio invece a quegli ideali di libertà e tolleranza che costituiscono
le fondamenta originarie di ogni società civile.
Un progetto di questo tipo si confaceva in maniera particolare alla personalità di Spinoza. Nessun altro filosofo del suo tempo
poteva infatti vantare la stessa familiarietà in contemporanea tanto con il mondo ebraico da cui proveniva che con l'ambiente
cristiano di approdo. L'obiettivo che Spinoza perseguiva richiedeva inoltre una duplice peculiarità, vale a dire sia una solida
dimestichezza con il campo dell'esegesi biblica che la conoscenza del pensiero politico contemporaneo. E per quanto riguarda la
prima il filosofo non solo conosceva da lungo tempo l'ebraico e la tradizione rabbinica ma aveva anche acquisito confidenza con i
testi dell'ebraismo classici e moderni, da Maimonide a Menasseh. Per quanto riguarda invece la seconda, e fin dai tempi in cui
studiava latino alla scuola di Van den Enden ad Amsterdam, Spinoza aveva maturato una notevole dimestichezza con i testi dei
pensatori politici del Cinquecento e dei primi del Seicento, da Macchiavelli a Grozio completando poi questa formazione filosoficopolitica con la lettura negli anni Sessanta delle nuovissime e contemporanee opere sia di Hobbes – Leviatano e De Cive – che di
De la Court e di altri pensatori ancora.
------------------------------------------------------Per chi desiderasse approfondire per saperne di più:
B. Spinoza, Trattato Teologico-politico, a cura di A. Dini, Bompiani, Milano, 2001
S. Nadler, Baruch Spinoza e l'Olanda del Seicento, Einaudi, Torino, 2002.
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SIMUL STABUNT VEL SIMUL CADENT
di BASTIANCONTRARIO
“Staranno in piedi insieme, oppure insieme cadranno “ . Famosa frase latina, per lo più usata nel diritto per indicare i
casi nei quali il venir meno di una situazione ha, per conseguenza, la fine contestuale di un'altra e viceversa. Capito
colleghi ? O, meglio, ex colleghi, visto che ormai io sono da pochi anni passato in carico all'INPS … Ah ah ah ah . Se
non avete ancora capito, badate a voi che verrete retrocessi di almeno una classe stipendiale! Dunque, se ben
ricordo, qualche anno fa e precisamente nel 1988, questa frase latina fu pronunciata in modo “corrotto” e non
“corretto” ( e mi ci è scappato pure un bisticcio di parole) dal socialista Claudio Martelli e indirizzata al democristiano
Ciriaco De Mita. Martelli aveva usato il verbo “cadunt” al posto di “cadent”, Pare che Martelli fosse stato ripreso da
Alessandro Natta. Ma 'un mi parea mìa che Natta fosse un grande intellettuale … comunque, va beh … Ma pure
Bettino Craxi ripetè la frase errata al TG alcuni giorni dopo.. La cosa ebbe ampia risonanza nei “media” ….. Ma dico
io, con tutti i problemi che aveva anche allora la nostra nazione, si andava a disquisire su un verbo latino ? Su un
verbo latino che veniva capito si e no da una persona su mille ? E poi … cadunt … cadent, ma chi se ne frega ! E
invece no !! Maremma 'ane , maremma !! Il 18 maggio 1988 la citazione fu oggetto pure di una ironica interrogazione
parlamentare in cui i deputati Ciafardini-Soave-Nicolini e Testa, chiesero al ministro della pubblica istruzione se fosse
opportuno emanare una circolare a tutte le scuole dell'ordine classico, per rassicurare gli studenti che la lingua latina,
se pur morta, in effetti non era cambiata … E intanto, debito pubblico, disoccupazione, inflazione, evasione,
corruzione … aumentavano a dismisura !!! Così è se vi pare … O meglio così era se vi pare. E chiedo venia a
Pirandello … Comunque, tanto per essere precisini, debito pubblico, disoccupazione, inflazione, evasione
corruzione, mafie, hanno continuato ad aumentare a dismisura sino ai recenti “records ” dei giorni nostri. Record, di
cui non possiamo certo andare fieri, ma che ci colloca ai primissimi posti nella U.E. …”Modestiter” ….(ovvero,
modestamente. - latino maccheronico …dicamo bastiancontrariometro ….) Ah ah ah !! E pensare che dal 1988
sono successi avvenimenti importantissimi che avrebbero dovuto cambiare radicalmente le cose. Caduta del muro di
Berlino e crollo del cosiddetto Impero URSS, quindi fine della guerra fredda … Poi “Tangentopoli” e crollo dei vecchi
partiti e di conseguenza crollo della prima repubblica …. Facciamosi a intende ! Tangentopoli è stato un vero
terremoto, uno “tsunami” che ha travolto una lunga serie di uomini politici importanti, grossi nomi della finanza, ma, in
realtà, “Tangentopoli” ha continuato ad andare avanti con scarsa impunità e in compenso, tante polemiche e
strascichi ….Scarsa impunità, sennò…tutti a casa !! I politici che avevano scampato arresti, galere e affini, si sono
prontamente “riciclati”, inventando nuovi parti e/o gruppi politici, si sono riciclati, qualcuno saltando pure di qua e di
là, da destra a sinistra e viceversa …. dei veri e propri canguri, altrimenti detti volta-gabbana … la corruzione e le
mafie hanno continuato a imperversare, potenziando pure le loro posizioni. Una volta si diceva che i politici erano
amici dei ladri, dopo Tangentopoli, i ladri sono andati direttamente a fare i politici e a gestire la cosa pubblica ! Non
tutti, per carità ! Già mi fischiano le orecchie e già si sentono invettive contro il sempre vostro Bastiancontrario !!!
Come osi parlare così ? Ci sono, è vero, alcune mele marce … non si può sparare nel mucchio, non si può
generalizzare …. Vero ! Vero !! Calma !! … Tutto vero !! Chiedo venia ! Allora dirò che vi sono le mele marce, ma il
problema è che sono diventate in numero ben più ampio delle mele sane ….. Diciamo pure che …. “non tutti i politici
sono ladroni, ma tutti i ladroni sono entrati in politica ….O.K. ? E si divertono pure a prenderci pure per il cu ….
Pardo! Per i fondelli …. Nelle varie trasmissioni televisive, sui giornali quotidiani, sui settimanali, sui mensili, tutti
d'accordo a voler combattere corruzione, mafia, evasione fiscale …. Tutti daccordo per voler aiutare i meno abbienti,
gli invalidi, i bisognosi …. Tutti d'accordo nel voler combattere la disoccupazione …. Tutti daccordissimo a volere
abbattere il debito pubblico …. Ma in realtà…”NULLA DI FATTO “ …. E le colpe ??? Sono tue ! No … Tue … dico tue
!!!, No mie …. Sue … di lui … di lei … degli altri !!! La musica è sempre la stessa !!! E quando non sono riusciti a trovare
un colpevole attuale, tutti si scagliano contro i presunti colpevoli del passato ! “Io ho ereditato questa situazione” ….
“I miei predecessori mi hanno lasciato questa situazione” …E in molti casi, i predecessori erano proprio del suo
partito e lui stesso lo aveva sostenuto ! Ma, dico io, possibile che nessuno faccia qualcosa per cambiare le cose ?
Certo che lo fanno, ma a modo loro … nel modo italianissimo di fare politica. In pratica chi è al potere, e i loro
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scagnozzi e/o lacchè, dichiarano di non essere responsabili in prima persona, e così credono di essersi ricostruiti
una “verginità” … si ma … .la verginità delle famose “vergini dai candidi manti”, aggiungo io … Ah ah ah … Vi
ricordate dai tempi dell'università ? I beati tempi della goliardia ? La goliardia che usava un tempo e che poi fu
spazzata via dalla politicizzazione di massa ? Come diceva quella famosa tragedia intitolata “Ifigonia”, che ogni
povera matricola, ovvero …”luridam et fetidam matriculam” …. doveva imparare a mente? Pena essere messa in
mutande e farsi tutto il lungarno pisano in quelle condizioni ? Indi pagare una multa salatissima agli “anziani”, multa
che poteva arrivare sino a £. 5.000. (Uno stipendio, allora, era di circa 60.000 lire mensili, non so se mi spiego …).
Dunque … “le vergini dai candidi manti” … “ Noi siamo le vergine dai candidi manti / siam, rotte di dietro, ma sane
davanti ….” Ah ah ah ah … Dunque, i nostri politici tutti con la verginità ricostruita, proprio come queste famose
“vergini dai candidi manti” … Poi, destra, sinistra, centro ….. ma che robbe antiquate sono ? Non hanno più certe
connotazioni. La destra, fa la politica di sinistra,(????? Si fa per dire …) la sinistra fa la politica di destra … il centro fa
un po' di qua un po' di là …. Poi sono arrivati …”gli stivali dalle sette leghe” …. Vedasi lo scrittore Charles Perrault ,
con le famose fiabe … “Pollicino” e “La bella addormentata nel bosco” …. Pollicini ne abbiamo tanti, e ogni riferimento
a Brunetta, è puramente casuale …. E poi, la famosa frase, sempre in “Pollicino” …”ucci ucci, sento odor di
cristianucci! “ …. Ah ah ah … ora da cambiare in “ Ucci ucci, sento odor di intrallazzucci !! “ …. Poi, di belle
addormentate nel bosco, anche qui, ne contiamo a centinaia …. Tutti, tutte dormienti ….”Non mi ricordo” …”Io non
c'ero, ma se c'ero dormivo” …”Io 'un m'arriordo più” (come si dice a Livorno). Ma chi volete i che li baci, loro lì ?? Un
principe azzurro ?? Ma neanche un principe celestino chiaro chiaro …. Ah ah ah ah …. Poi sono arrivati pure i “grilli
parlanti”…. E il grillo di Pinocchio 'un ci 'ombina proprio nulla ! … Si, insomma …tutta una baraonda che 'un vi dìo !!!
Ma, in mezzo a tanto squallore, in mezzo a tanta robbetta, un po' di cultura ci sta bene ….. Ed ecco, appunto,
l'elemento culturale , e che cultura !! Dunque …. “SIMIL STABUNT VEL SIMUL CADENT “… ovvero… “Staranno in
piedi insieme, oppure insieme cadranno” … Questa si che è cultura !! ..E certo che staranno in piedi insieme o
insieme cadranno ! 'Un son mìa così fessacchiotti !! “Vergini dai candidi manti”, questo si, ma mìa scemi ! Quelli
staranno lì sino alla fine della legislatura e 'un ce li leva più nessuno ! Ogni tanto litigano, o meglio, fanno finta di
litigare, fanno finta di dirsele di tutti i colori, fanno finta di azzuffarsi, e questo in pubblico e alla TV, ma poi …. lo
spettacolo è finito ! Dopo se ne vanno tutti a cena insieme, a fare le vacanze insieme, a frequentare locali di lusso
insieme , insomma ..”compagni di merende” … E tutti, o quasi, con l'auto bleu … Ma nessuno con un'auto bianca ???
..ovvero “candida” ??? E tutti dotati di “scorta” e che razza di scorta !! Aitanti giovanotti e in numero ragguardevole !!
Quando si move, per esempio, la Boldri, si movono minimo sette macchine di scorta con 28 giovanottoni, aitanti e
robusti …. 'un si pole mai sapè …. 'un si pole mai sapè 'uel che succede … E così pure il Presidentissimo, i vari
governanti ….. e via dicendo ! Ma il bello è che la scorta non serve per difenderli dai malviventi, dagli attentatori,
dall'ISIS !!!...o da altri tipi di terroristi. Il bello è che la scorta serve loro per proteggerli dal popolo italiano furioso e
incazzatissimo !!! Insomma, difenderli da noi cittadini comuni, calpestati e vessati in tutti i modi …. Perché loro
sanno benissimo, che con un ordinamento giuridico così “chiuso”, di là dal greppione 'un ce li leva più nessuno !! In
effetti, ce li vedete voi i nostri parlamentari tutti in tenti ad approvare una legge che abolisce i loro privilegi ? O che li
manda a casa dopo un paio di legislature ? L'unico modo sarebbe proprio quello di prenderli a legnate sul groppone !!
… No !!! Scorta nutritissima e agguerrita !! E, appunto, loro tutti contenti di continuare a sguazzare nelle loro
cariche dense di innumerevoli e quanto mai assurdi privilegi !! Mica scemi !! “Staranno insieme in piedi, oppure
insieme cadranno” …. Ve li immaginate, gente incapace, senza arte né parte, che butta all'aria il governo, il
parlamento …. E poi cosa vanno a fare ?? Qualcuno i disoccupati, altri andranno a lavorare per un misero stipendio
… Scherzavo … 'un ci credete ! Intanto si beccano il “vitalizio” che non è una “pensione”… però, guarda caso, E'
spendibile come una pensione e … trasmissibile “mortis causa” e magari pure per varie generazioni !! Comunque,
ripeto, nulla a che vedere con i privilegi assurdi che hanno rimanendo tutti lì “uniri per la pelle “ proprio come il talcoprofumo Felce Azzurra: si … uniti per la pelle !! Insomma, fingono di litigare … ma SIMIL STABUNT VEL SIMUL
CADENT ……. Lo disse Romolo, lo confermò Cincinnato, anche per questi 5 anni vi abbiamo inc …. incasinato !!!
Ah ah ah ah ah ….(Risatina satanica …)
r indicare i casi nei quali il venir meno di una situazione ha, per conseguenza, la fine contestuale di un'altra e
viceversa. Capito colleghi ? O, meglio, ex colleghi, visto che ormai io sono da pochi anni passato in carico all'INPS …
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Ah ah ah ah . Se non avete ancora capito, badate a voi che verrete retrocessi di almeno una classe stipendiale!
Dunque, se ben ricordo, qualche anno fa e precisamente nel 1988, questa frase latina fu pronunciata in modo
“corrotto” e non “corretto” ( e mi ci è scappato pure un bisticcio di parole) dal socialista Claudio Martelli e indirizzata al
democristiano Ciriaco De Mita. Martelli aveva usato il verbo “cadunt” al posto di “cadent”, Pare che Martelli fosse
stato ripreso da Alessandro Natta. Ma 'un mi parea mìa che Natta fosse un grande intellettuale … comunque, va beh
… Ma pure Bettino Craxi ripetè la frase errata al TG alcuni giorni dopo.. La cosa ebbe ampia risonanza nei “media”
….. Ma dico io, con tutti i problemi che aveva anche allora la nostra nazione, si andava a disquisire su un verbo latino
? Su un verbo latino che veniva capito si e no da una persona su mille ? E poi … cadunt … cadent, ma chi se ne frega
! E invece no !! Maremma 'ane , maremma !! Il 18 maggio 1988 la citazione fu oggetto pure di una ironica
interrogazione parlamentare in cui i deputati Ciafardini-Soave-Nicolini e Testa, chiesero al ministro della pubblica
istruzione se fosse opportuno emanare una circolare a tutte le scuole dell'ordine classico, per rassicurare gli studenti
che la lingua latina, se pur morta, in effetti non era cambiata … E intanto, debito pubblico, disoccupazione, inflazione,
evasione, corruzione … aumentavano a dismisura !!! Così è se vi pare … O meglio così era se vi pare. E chiedo venia
a Pirandello … Comunque, tanto per essere precisini, debito pubblico, disoccupazione, inflazione, evasione
corruzione, mafie, hanno continuato ad aumentare a dismisura sino ai recenti “records ” dei giorni nostri. Record, di
cui non possiamo certo andare fieri, ma che ci colloca ai primissimi posti nella U.E. …”Modestiter” ….(ovvero,
modestamente. - latino maccheronico …dicamo bastiancontrariometro ….) Ah ah ah !! E pensare che dal 1988
sono successi avvenimenti importantissimi che avrebbero dovuto cambiare radicalmente le cose. Caduta del muro di
Berlino e crollo del cosiddetto Impero URSS, quindi fine della guerra fredda … Poi “Tangentopoli” e crollo dei vecchi
partiti e di conseguenza crollo della prima repubblica …. Facciamosi a intende ! Tangentopoli è stato un vero
terremoto, uno “tsunami” che ha travolto una lunga serie di uomini politici importanti, grossi nomi della finanza, ma, in
realtà, “Tangentopoli” ha continuato ad andare avanti con scarsa impunità e in compenso, tante polemiche e
strascichi ….Scarsa impunità, sennò…tutti a casa !! I politici che avevano scampato arresti, galere e affini, si sono
prontamente “riciclati”, inventando nuovi parti e/o gruppi politici, si sono riciclati, qualcuno saltando pure di qua e di
là, da destra a sinistra e viceversa …. dei veri e propri canguri, altrimenti detti volta-gabbana … la corruzione e le
mafie hanno continuato a imperversare, potenziando pure le loro posizioni. Una volta si diceva che i politici erano
amici dei ladri, dopo Tangentopoli, i ladri sono andati direttamente a fare i politici e a gestire la cosa pubblica ! Non
tutti, per carità ! Già mi fischiano le orecchie e già si sentono invettive contro il sempre vostro Bastiancontrario !!!
Come osi parlare così ? Ci sono, è vero, alcune mele marce … non si può sparare nel mucchio, non si può
generalizzare …. Vero ! Vero !! Calma !! … Tutto vero !! Chiedo venia ! Allora dirò che vi sono le mele marce, ma il
problema è che sono diventate in numero ben più ampio delle mele sane ….. Diciamo pure che …. “non tutti i politici
sono ladroni, ma tutti i ladroni sono entrati in politica ….O.K. ? E si divertono pure a prenderci pure per il cu ….
Pardo! Per i fondelli …. Nelle varie trasmissioni televisive, sui giornali quotidiani, sui settimanali, sui mensili, tutti
d'accordo a voler combattere corruzione, mafia, evasione fiscale …. Tutti daccordo per voler aiutare i meno abbienti,
gli invalidi, i bisognosi …. Tutti d'accordo nel voler combattere la disoccupazione …. Tutti daccordissimo a volere
abbattere il debito pubblico …. Ma in realtà…”NULLA DI FATTO “ …. E le colpe ??? Sono tue ! No … Tue … dico tue
!!!, No mie …. Sue … di lui … di lei … degli altri !!! La musica è sempre la stessa !!! E quando non sono riusciti a trovare
un colpevole attuale, tutti si scagliano contro i presunti colpevoli del passato ! “Io ho ereditato questa situazione” ….
“I miei predecessori mi hanno lasciato questa situazione” …E in molti casi, i predecessori erano proprio del suo
partito e lui stesso lo aveva sostenuto ! Ma, dico io, possibile che nessuno faccia qualcosa per cambiare le cose ?
Certo che lo fanno, ma a modo loro … nel modo italianissimo di fare politica. In pratica chi è al potere, e i loro
scagnozzi e/o lacchè, dichiarano di non essere responsabili in prima persona, e così credono di essersi ricostruiti
una “verginità” … si ma … .la verginità delle famose “vergini dai candidi manti”, aggiungo io … Ah ah ah … Vi
ricordate dai tempi dell'università ? I beati tempi della goliardia ? La goliardia che usava un tempo e che poi fu
spazzata via dalla politicizzazione di massa ? Come diceva quella famosa tragedia intitolata “Ifigonia”, che ogni
povera matricola, ovvero …”luridam et fetidam matriculam” …. doveva imparare a mente? Pena essere messa in
mutande e farsi tutto il lungarno pisano in quelle condizioni ? Indi pagare una multa salatissima agli “anziani”, multa
che poteva arrivare sino a £. 5.000. (Uno stipendio, allora, era di circa 60.000 lire mensili, non so se mi spiego …).
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Dunque … “le vergini dai candidi manti” … “ Noi siamo le vergine dai candidi manti / siam, rotte di dietro, ma sane
davanti ….” Ah ah ah ah … Dunque, i nostri politici tutti con la verginità ricostruita, proprio come queste famose
“vergini dai candidi manti” … Poi, destra, sinistra, centro ….. ma che robbe antiquate sono ? Non hanno più certe
connotazioni. La destra, fa la politica di sinistra,(????? Si fa per dire …) la sinistra fa la politica di destra … il centro fa
un po' di qua un po' di là …. Poi sono arrivati …”gli stivali dalle sette leghe” …. Vedasi lo scrittore Charles Perrault ,
con le famose fiabe … “Pollicino” e “La bella addormentata nel bosco” …. Pollicini ne abbiamo tanti, e ogni riferimento
a Brunetta, è puramente casuale …. E poi, la famosa frase, sempre in “Pollicino” …”ucci ucci, sento odor di
cristianucci! “ …. Ah ah ah … ora da cambiare in “ Ucci ucci, sento odor di intrallazzucci !! “ …. Poi, di belle
addormentate nel bosco, anche qui, ne contiamo a centinaia …. Tutti, tutte dormienti ….”Non mi ricordo” …”Io non
c'ero, ma se c'ero dormivo” …”Io 'un m'arriordo più” (come si dice a Livorno). Ma chi volete i che li baci, loro lì ?? Un
principe azzurro ?? Ma neanche un principe celestino chiaro chiaro …. Ah ah ah ah …. Poi sono arrivati pure i “grilli
parlanti”…. E il grillo di Pinocchio 'un ci 'ombina proprio nulla ! … Si, insomma …tutta una baraonda che 'un vi dìo !!!
Ma, in mezzo a tanto squallore, in mezzo a tanta robbetta, un po' di cultura ci sta bene ….. Ed ecco, appunto,
l'elemento culturale , e che cultura !! Dunque …. “SIMIL STABUNT VEL SIMUL CADENT “… ovvero… “Staranno in
piedi insieme, oppure insieme cadranno” … Questa si che è cultura !! ..E certo che staranno in piedi insieme o
insieme cadranno ! 'Un son mìa così fessacchiotti !! “Vergini dai candidi manti”, questo si, ma mìa scemi ! Quelli
staranno lì sino alla fine della legislatura e 'un ce li leva più nessuno ! Ogni tanto litigano, o meglio, fanno finta di
litigare, fanno finta di dirsele di tutti i colori, fanno finta di azzuffarsi, e questo in pubblico e alla TV, ma poi …. lo
spettacolo è finito ! Dopo se ne vanno tutti a cena insieme, a fare le vacanze insieme, a frequentare locali di lusso
insieme , insomma ..”compagni di merende” … E tutti, o quasi, con l'auto bleu … Ma nessuno con un'auto bianca ???
..ovvero “candida” ??? E tutti dotati di “scorta” e che razza di scorta !! Aitanti giovanotti e in numero ragguardevole !!
Quando si move, per esempio, la Boldri, si movono minimo sette macchine di scorta con 28 giovanottoni, aitanti e
robusti …. 'un si pole mai sapè …. 'un si pole mai sapè 'uel che succede … E così pure il Presidentissimo, i vari
governanti ….. e via dicendo ! Ma il bello è che la scorta non serve per difenderli dai malviventi, dagli attentatori,
dall'ISIS !!!...o da altri tipi di terroristi. Il bello è che la scorta serve loro per proteggerli dal popolo italiano furioso e
incazzatissimo !!! Insomma, difenderli da noi cittadini comuni, calpestati e vessati in tutti i modi …. Perché loro
sanno benissimo, che con un ordinamento giuridico così “chiuso”, di là dal greppione 'un ce li leva più nessuno !! In
effetti, ce li vedete voi i nostri parlamentari tutti in tenti ad approvare una legge che abolisce i loro privilegi ? O che li
manda a casa dopo un paio di legislature ? L'unico modo sarebbe proprio quello di prenderli a legnate sul groppone !!
… No !!! Scorta nutritissima e agguerrita !! E, appunto, loro tutti contenti di continuare a sguazzare nelle loro
cariche dense di innumerevoli e quanto mai assurdi privilegi !! Mica scemi !! “Staranno insieme in piedi, oppure
insieme cadranno” …. Ve li immaginate, gente incapace, senza arte né parte, che butta all'aria il governo, il
parlamento …. E poi cosa vanno a fare ?? Qualcuno i disoccupati, altri andranno a lavorare per un misero stipendio
… Scherzavo … 'un ci credete ! Intanto si beccano il “vitalizio” che non è una “pensione”… però, guarda caso, E'
spendibile come una pensione e … trasmissibile “mortis causa” e magari pure per varie generazioni !! Comunque,
ripeto, nulla a che vedere con i privilegi assurdi che hanno rimanendo tutti lì “uniri per la pelle “ proprio come il talcoprofumo Felce Azzurra: si … uniti per la pelle !! Insomma, fingono di litigare … ma SIMIL STABUNT VEL SIMUL
CADENT ……. Lo disse Romolo, lo confermò Cincinnato, anche per questi 5 anni vi abbiamo inc …. incasinato !!!
Ah ah ah ah ah ….(Risatina satanica …)
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