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Il ruolo dell’anagrafe prima e dopo le riforme
del 2009 e del 2012
Prima di esaminare gli effetti che le disposizioni del c.d.
pacchetto sicurezza determineranno nella gestione della
funzione anagrafica è utile richiamare alcuni principi.

ANAGRAFE

Competenza dello
Stato
Art. 117 Costituzione
Assegna allo Stato la
potestà legislativa esclusiva
in materia di cittadinanza,
stato civile, anagrafi e
legislazione elettorale

Gestione del
Comune
Art. 14 T.U.E.L.
(D.Lgs. n. 267/2000)
Affida al comune la
gestione dei servizi
elettorali, di stato civile,
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di anagrafe, di leva militare
e di statistica

La normativa sulla residenza
anagrafica per le persone senza
dimora

Le anagrafi comunali
Svolgono una funzione fondamentale
Conoscere la consistenza e la distribuzione della
popolazione nel territorio nazionale mediante la
registrazione nominativa, effettuata su base
territoriale comunale, degli abitanti residenti in un
Comune, sia come singoli, sia come aggregazioni
(famiglie o convivenze anagrafiche), nonché le
successive variazioni che si verificano nella
popolazione stessa.
Questa funzione assolve ad un RILEVANTE
INTERESSE PUBBLICO
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PERCHE' E' COSI' IMPORTANTE
L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA

La residenza come DIRITTO
In base al nostro ordinamento giuridico, l'esercizio effettivo di
tutti i diritti e doveri previsti e garantiti dalla nostra
Costituzione è strettamente legato e dipende dall'iscrizione
all'anagrafe della popolazione residente

Chi non è iscritto all'anagrafe:
non ha diritti elettorali
non ha diritti sanitari
non ha diritti sociali
non ha diritti personali (all'identità, e quindi, al “nome”)
in una parola:

“giuridicamente” NON ESISTE

PERCHE' E' COSI' IMPORTANTE
L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA

La residenza come DOVERE
L’iscrizione anagrafica riveste la funzione di garantire l’esatta
corrispondenza tra la popolazione presente di fatto e la
popolazione residente di diritto
▪ In questo modo, consente di monitorare la popolazione
locale, controllandone la composizione:
• tramite i registri anagrafici è possibile sapere chi è
effettivamente presente in ogni porzione del territorio
italiano…
• …ed è possibile raccogliere informazioni sulla popolazione
locale e sui suoi movimenti da comune a comune

IL RUOLO STRATEGICO DELLA RESIDENZA
▪ Il

mancato riconoscimento della residenza
incide su:
• la sfera politica
➢ rendendo ineffettivo il diritto di voto per i cittadini italiani e per i comunitari

• la sfera sociale
➢ ostacolando l’accesso a numerose prestazioni e servizi socio-assistenziali e
agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e limitando una piena fruizione
del servizio sanitario nazionale

• la sfera economica
➢ rendendo difficoltoso l’avvio di attività imprenditoriali

• la sicurezza
➢ L’iscrizione anagrafica è uno strumento di controllo molto efficace anche a
fini di pubblica sicurezza

Che cosa registra l’anagrafe ?

Nell’ A.P.R. sono registrate le posizioni relative a:
➢ singole persone
➢ famiglie
➢ convivenze
che hanno fissato nel comune la RESIDENZA
e
➢ persone senza fissa dimora che hanno
stabilito nel Comune il proprio
DOMICILIO
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L'iscrizione delle persone
senza fissa dimora
dopo la legge n. 94/2009 e l'art. 5 del D.L.
9.2.2012, n. 5
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Romano Minardi

Residenza Domicilio Dimora
art. 43 cod. civ.
Domicilio
Sede principale dei propri affari ed interessi
Residenza
Luogo in cui la persona ha la dimora abituale

Dimora
Luogo in cui la persona si trova in un determinato
momento, anche per breve tempo
Tranne alcune eccezioni, il domicilio si sceglie; può essere
eletto un domicilio speciale per determinati affari (art. 47
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cod. civ.). Il domicilio è rilevante per l’anagrafe solo
per le persone SENZA FISSA DIMORA

Compito dell’ufficiale d’anagrafe
Provvedere alla regolare tenuta dell’anagrafe della
popolazione residente (art. 4 L. 1228/1954) mediante:
a) ISCRIZIONI
b) CANCELLAZIONI
c) MUTAZIONI ANAGRAFICHE
nei casi e secondo le modalità previste dall’ordinamento
anagrafico affinché TUTTE le persone (italiani,
comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti)
dimoranti in maniera stabile (abitualmente) nel territorio
nazionale, siano iscritti all’anagrafe.
Per le persone che non hanno una dimora abituale in una
situazione abitativa “normale” occorrerà individuare i
criteri per procedere alla loro iscrizione anagrafica,
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tenendo conto delle nuove disposizioni.

L’iscrizione delle persone senza fissa
dimora
Chi è la persona senza fissa dimora ?
E’ colui che non ha una dimora stabile ed effettiva
per scelta personale o per cause particolari:
il ceto sociale di appartenenza (ad es. clochards
ecc.)
lo svolgimento di una particolare attività
lavorativa (giostrai, ambulanti ecc.)
l’appartenenza ad etnie nomadi
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Perché registrare i senza fissa dimora ?
Se la registrazione anagrafica è fondata sul legame fra
cittadino e territorio (residenza = luogo di dimora
abituale), perché iscrivere in anagrafe anche persone che
non hanno dimora abituale in un luogo ben determinato ?
La
risposta
si
trova
nei
principi
generali
dell’ordinamento anagrafico: tutte le persone che si
trovano in maniera non occasionale sul territorio
nazionale debbono essere registrate in anagrafe.
Questo principio risponde ad una duplice finalità:
a) garantire il diritto all’iscrizione anagrafica di tutti i
cittadini
b) assolvere all’interesse pubblico di registrare tutta la13
popolazione stabilmente presente sul territorio nazionale

Perché registrare i senza fissa dimora ?
Ai fini del diritto all'iscrizione anagrafica, per “legame con
il territorio” NON si intende:
➢ Legame con il territorio comunale
bensì:

➢ Legame con il territorio nazionale
L'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente) chiarirà meglio questo principio
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Le norme di riferimento
Art. 1 L. 1228/1954
Art. 1 d.P.R. n. 223/1989
Nell’anagrafe della popolazione residente
registrate:

sono

le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie
ed alle convivenze, che hanno fissato nel comune la
residenza, nonché …
le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che
hanno stabilito nel comune il proprio domicilio
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Come registrare i senza fissa dimora ?
Le novità della Legge n. 94/2009
Art. 2 terzo comma L. n. 1228/1954 come modificato
dall’art. 3 comma 38 L. n. 94/2009
“Ai fini dell’obbligo di cui al primo comma, la persona
che non ha fissa dimora si considera residente nel
comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La
persona stessa, al momento della richiesta di
iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli
elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti
atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In
mancanza del domicilio si considera residente nel
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comune di nascita”.

L’iscrizione anagrafica della persona
senza fissa dimora
Mancando l’elemento oggettivo del LEGAME CON IL
TERRITORIO, ai fini dell’iscrizione anagrafica della
persona senza fissa dimora, si deve far riferimento al
LUOGO DOVE L’INTERESSATO HA STABILITO IL
PROPRIO DOMICILIO.
Perciò, anche dopo la riforma, il principio cardine
dell’iscrizione delle persone senza fissa dimora, e cioè
l’iscrizione nel comune di domicilio, resta immutato.

Resta immutato anche il diritto soggettivo delle persone
che si trovano in tale particolare condizione ad essere
iscritte nell’anagrafe della popolazione residente.
L’iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora è
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un DIRITTO SOGGETTIVO PERFETTO !

Le modalità di iscrizione
l’accertamento del domicilio
Con la riforma del 2009 cambiano le modalità di
iscrizione delle persone senza fissa dimora.
Si poteva e doveva cogliere l’occasione per

colmare

una lacuna normativa abbastanza grave e cioè la
definizione delle modalità operative da seguire per
iscrivere in anagrafe i senza fissa dimora.
In parte tale lacuna era stata colmata dall’Istat con le
“Avvertenze, note illustrative e normativa AIRE”, in

Metodi e Norme – serie B, n. 29 – ed. 1992.
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“Avvertenze e note illustrative” Istat
Alcuni principi sono ancora validi !
“Una delle innovazioni più importanti della legge è
costituita dalla estensione della disciplina anagrafica
anche alle persone senza fissa dimora che IN
PRECEDENZA ERANO SEMPRE SFUGGITE AD OGNI
REGISTRAZIONE.
“…. è bene precisare che ai fini anagrafici non deve essere
considerata persona senza fissa dimora colui che per
ragioni professionali o per mancanza di alloggio stabile si
sposti frequentemente nell’ambito dello stesso Comune; è
evidente, infatti, che in una simile circostanza l’unico
problema che potrà sorgere sarà quello di stabilire
l’indirizzo da riportare negli atti anagrafici, problema che,
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peraltro, potrà essere generalmente risolto interpellando
lo stesso interessato”.

“Avvertenze e note illustrative” Istat
“Persona senza fissa dimora è, invece, ai fini
anagrafici, chi non abbia in alcun Comune quella
dimora abituale che è elemento necessario per
l’accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle
imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani
ambulanti, ecc.); per tali persone si è adottato il criterio
dell’iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio.
Infatti il domicilio, e cioè il luogo in cui una persona
stabilisce la sede principale dei suoi affari e interessi, è
l’unico elemento che possa legare il senza fissa dimora
ad un determinato Comune;
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Senza fissa dimora e senza tetto
L'Istat fa una distinzione fra le due ipotesi:
✓ Senza tetto è colui che dimora abitualmente nello
stesso comune, ma non ha una normale situazione
abitativa (non ha una casa, un “tetto”)
✓ Senza fissa dimora è colui che NON dimora
abitualmente in nessun comune, oltre a non avere una
normale abitazione (se ha più abitazioni deve essere
iscritto in quella dove si svolge la sua vita di relazione:
centro delle proprie relazioni sociali e famigliari)
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“Avvertenze e note illustrative” Istat
“L’iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio
viene incontro ai legittimi interessi del cittadino
senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di
iscriversi nell’anagrafe di quel Comune che possa
essere considerato - nei continui spostamenti
dipendenti dalla natura della sua attività
professionale - come quello dove più frequentemente
egli fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro di
affari o un rappresentante o addirittura il solo
recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile
per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti”. 22

L’iscrizione delle persone senza fissa dimora
ATTENZIONE !
L’iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio risponde
anche all’interesse pubblico di registrare la persona
SENZA FISSA DIMORA !
La scelta del domicilio ai fini dell’iscrizione anagrafica è
lasciata all’interessato, che può indicare il luogo che
coincide con la sede dei propri affari e interessi, ovvero
un altro luogo a sua scelta, diverso da quello che è la
eventuale sede dei propri affari ed interessi. Il luogo
scelto come domicilio non può essere oggetto di
accertamento, proprio perché manca la dimora abituale
!!!!!
E’ ANCORA COSI’ DOPO LA RIFORMA DEL 2009?
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Il domicilio: definizione
Col domicilio si intende il luogo ove la
persona,
alla
cui
volontà
occorre
principalmente avere riguardo, concentra la
generalità dei propri interessi, sia materiali
ed economici, sia morali, sociali e
familiari (Cass. Civ. 20/7/1999, n. 775)

Dimora
abituale

La residenza anagrafica per le persone senza dimora:
l’attuazione nei territori

La residenza anagrafica per le
persone senza dimora:
l’attuazione nei territori

L’accertamento più difficile a carico degli ufficiali d’anagrafe
è la capacità di distinguere le persone effettivamente in
possesso dei requisiti per l’iscrizione come senza fissa
dimora, dai c.d. “furbetti”.

Spesso sono proprio le persone che si trovano ai margini
della società a non essere consapevoli dell’importanza
dell’iscrizione anagrafica e a non conoscere le procedure.

Qual è il requisito che l’interessato deve dichiarare e che
costituisce l’oggetto di valutazione dell’ufficiale d’anagrafe ai fini
della ricevibilità della domanda di iscrizione?

La sussistenza del domicilio nel comune

L’accertamento del domicilio
La scelta continua ad essere lasciata all’interessato …
MA
La modifica dell’art. 2, terzo comma, legge n. 1228/1954
comporta per l’interessato l’obbligo di fornire all’ufficio
anagrafe gli “elementi necessari allo svolgimento degli
accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del
domicilio”.
Ciò significa che l’interessato non potrà più eleggere
domicilio in un comune a sua scelta, senza indicare gli
elementi necessari ad accertare l’effettiva sussistenza del
domicilio!
Perciò, se prima l’ufficiale d’anagrafe non poteva in alcun
modo sindacare la scelta operata dall’interessato, oggi
non è più così. Non si potrà procedere all’iscrizione per
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elezione di domicilio se non vengono indicati gli elementi
necessari ad accertarlo !

L’accertamento del domicilio
Accertare il domicilio non significa accertare la
residenza (dimora abituale)
L’ufficiale d’anagrafe NON potrà rigettare la richiesta di
iscrizione per elezione di domicilio motivandola con la
mancanza della presenza fisica della persona al momento degli
accertamenti !
Potrà invece rigettarla se l’interessato non è in grado di fornire
le indicazioni necessarie ad accertare la sussistenza del
domicilio.
Quindi l’interessato non potrà più eleggere un domicilio
speciale “al solo fine di chiedere ed ottenere l’iscrizione
anagrafica” ma dovrà circostanziare la sua elezione di
domicilio, cioè fornire tutte quelle indicazioni necessarie a
verificare che non si tratti di una scelta che non trovi altro
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riscontro se non nella mera volontà dell’interessato

L’accertamento del domicilio
L’interessato dovrà indicare, se esiste, un proprio
domicilio, per cui l’accertamento del vigile dovrà
riguardare la sussistenza o meno della sede principale
degli affari e interessi del richiedente e non la sua
presenza fisica, che è e resta, in questi casi, un elemento
accidentale
In mancanza, sarà del tutto inutile qualsiasi sopralluogo
da parte del vigile accertatore, mentre l’ufficiale
d’anagrafe potrà acquisire prove documentali e
dichiarazioni di parte che potranno risultare ugualmente
idonee a dimostrare la sussistenza del domicilio
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L’accertamento del domicilio
Il domicilio è la sede principale dei propri affari ed
interessi: tale concetto è talmente generico da
ricomprendere non solo interessi di natura economica,
ma anche personale, sociale, culturale.

La persona potrebbe avere anche più di un domicilio,
per cui, in questo caso, la scelta fra i vari domicili non
può che spettare all’interessato (salvo il fatto che ve ne
sia uno chiaramente individuabile come quello
“principale”).
Analizziamo alcune casistiche
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L’accertamento del domicilio
Iscrizione di persone appartenenti ad etnie
nomadi
Coloro che hanno una situazione abitativa “normale”
verranno iscritti sulla base della loro dimora abituale
Coloro che vivono nei “campi nomadi”, se si tratta di dimora
stabile e a tempo indeterminato, verranno iscritti per
“residenza”
Coloro che si spostano più o meno frequentemente da un
luogo all’altro, anche sostando per periodi prolungati, ma
sempre a carattere temporaneo, nei campi nomadi rientrano
nella categoria delle persone senza fissa dimora, tenute
quindi a fornire le indicazioni necessarie ad accertare la
sussistenza del domicilio (per esempio: presso un campo
nomadi in cui si trovi temporaneamente e vi mantenga il suo
recapito, oppure avendo qualche altro recapito o luogo sede di
propri affari economici o interessi di altra natura, purché
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lecita).

L’accertamento del domicilio
Iscrizione di senza fissa dimora per particolare
attività lavorativa (giostrai, commercianti e
artigiani ambulanti)
Devono essere trattati come gli zingari non stanziali;
dovranno indicare un recapito che può essere la sede
amministrativa dell’azienda o della società o il luogo di
iscrizione alla CCIAA, di attribuzione della partita IVA,
o la sede dell’istituto bancario presso il quale
l’interessato abbia aperto un conto.
L’interessato potrebbe avere più di un domicilio; poiché il
domicilio, di norma, è la sede principale dei propri affari
e interessi, l’ufficiale d’anagrafe potrebbe essere indotto
a rigettare la richiesta, qualora abbia accertato che non
si tratti della sede principale.
Occorre in tali casi essere molto cauti
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L’accertamento del domicilio
Iscrizione di clochards, senza tetto
ecc.

 Se si tratta di persone assistite da enti assistenziali
pubblici (es. i servizi sociali del comune) o privati
(comunità religiose ecc.) gli elementi per accertare il
domicilio sono facilmente individuabili; salvo casi
eccezionali, il domicilio di queste persone coinciderà
con la sede della struttura assistenziale di riferimento.
 Per
le
persone
senza
assistenza
occorrerà
l’individuazione almeno di un recapito, con le
caratteristiche minime del “domicilio”; in mancanza,
provvederà all’iscrizione il comune di nascita; se la
persona è nata all’estero, quello di nascita del padre o
della madre o, quale extrema ratio, l’iscrizione
nell’apposito registro istituito presso il Ministero34
dell’interno.

La riforma anagrafica del 2012
D.L. n. 5/2012: l'anagrafe in tempo reale
La riforma ha modificato drasticamente il
procedimento di iscrizione, variazione e cancellazione
anagrafica SU ISTANZA DI PARTE
LA RIFORMA SI APPLICA ANCHE
PERSONE SENZA FISSA DIMORA

ALLE

che, pertanto, dovranno essere iscritte entro due
giorni dalla domanda
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Facsimile modulo di iscrizione senza fissa dimora

Richiesta di iscrizione anagrafica di persona senza fissa dimora
(Ai sensi della legge n. 1228/1954 art. 2, del d.P.R. n. 223/1989)
Prot. n. ............ del ..................

ALL’UFFICIALE D’ANAGRAFE
DEL COMUNE DI

Il/La sottoscritto/a ………::……………………(cognome) ……………………(nome)
sesso M F nato/a a .................................................il ...................................
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
cittadinanza ……………………………
❑ proveniente dal comune di
......................................................................................................
❑ proveniente dall’estero ............................... (indicare lo Stato estero di provenienza)
❑ ricomparso a seguito di cancellazione per irreperibilità dal comune di ........................
CHIEDE L’ISCRIZIONE NELL’ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
DI QUESTO COMUNE IN QUALITÀ DI PERSONA SENZA FISSA DIMORA

A tal fine, DICHIARA:
❑ di non avere dimora abituale/stabile in alcun comune e di trovarsi in condizione di
persona senza fissa dimora per i seguenti motivi:
.........................................................................................................................................
..................................................................................
❑ di avere il domicilio in questo comune e di fornire all’ufficio di anagrafe i seguenti
elementi e informazioni necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilirne
l’effettiva sussistenza:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...................................................................................................................................
(oppure)
❑ di non essere in grado di dimostrare l’effettiva esistenza di un domicilio accertabile in
alcun comune e quindi di avere diritto all’iscrizione anagrafica in questo Comune, in
quanto ........................... (comune di nascita o comune di nascita del padre o della
madre)
di rendere la presente dichiarazione anche per i suoi figli minori:
1.......................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................
3.......................................................................................................................................

Allega la seguente documentazione:
1. .....................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................
FORLI’, ........................

Firma del richiedente
..............................................

Presentazione del richiesta:
a) Allo sportello, munito di documento di riconoscimento
b) Per posta, allegando copia di un documento di riconoscimento
c) Modalità telematica (fax, mail)

Modalità operative – indirizzo anagrafico
La modalità assolutamente preferibile è quella
dell'iscrizione nella via fittizia appositamente
istituita!
Si sconsiglia l’iscrizione delle persone senza fissa
dimora all'indirizzo corrispondente al domicilio
dichiarato e accertato

Si consiglia di far dichiarare un recapito presso il
quale indirizzare le comunicazioni (domicilio postale),
compilando l'apposito spazio presente alla fine del
modulo ufficiale di domanda
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L’iscrizione nel comune di nascita
Come ipotesi residuale resta l’iscrizione nel comune di
nascita
L’Istat nelle Avvertenze precisava:
“La legge ha previsto anche il caso in cui non sia possibile
ottenere dall’interessato l’elezione di domicilio; questa ipotesi
dovrebbe costituire una eccezione e quindi il criterio suppletivo
dell’iscrizione nel Comune di nascita si deve considerare una
“extrema ratio” alla quale far ricorso in casi eccezionali”.
Questa “avvertenza” va interpretata alla luce delle nuove
disposizioni e cioè: quando l’interessato non è in grado di
fornire “elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti
atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio” si dovrà
procedere all’iscrizione nel comune di nascita.
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Invio comunicazioni ai senza fissa
dimora
Per coloro che hanno fornito elementi atti ad
accertare il domicilio le comunicazioni potranno
essere inviate a quell’indirizzo (servizi sociali,
Caritas ecc.)
Per coloro che sono iscritti nel Comune di nascita, o
che comunque risultano iscritti in una via fittizia, le
comunicazioni potranno anche essere inviate
all’indirizzo inesistente, mentre per le notifiche si
provvederà al deposito dell’atto nella casa comunale
(art. 143 c.p.c.)
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Cittadini stranieri senza fissa
dimora
Le norme sui senza fissa dimora sono applicabili
anche ai cittadini stranieri ?
La risposta non può che essere positiva, (art. 6 c. 7 del
T.U. n. 286/1998 e art. 15 del d.P.R. n. 394/1999)
“Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero
regolarmente soggiornante sono effettuate alle
medesime condizioni dei cittadini italiani”
Perciò i principi sui senza fissa dimora si applicheranno
anche agli stranieri regolarmente soggiornanti
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Abusivismo e iscrizione come senza
fissa dimora

Il Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47

Art. 5 – lotta all'occupazione abusiva di immobili
(in vigore dal 29 marzo 2014)
1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza
titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento
a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e
gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a
tutti gli effetti di legge...
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Abusivismo e iscrizione come senza fissa dimora
Risposta del Ministero dell’Interno alla Prefettura di
Padova
Nota Prefettura n. f. 3178/2015 del 02/03/2015

….. I principi sanciti dalla legge anagrafica, in particolare il chiaro
disposto dell’art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dispongono
che tutte le persone che vivono e continueranno a vivere stabilmente
sul territorio di un comune debbano essere iscritte nell’anagrafe di quel
comune (nell’ANPR, quando sarà attiva l’Anagrafe Nazionale). Poiché il
criterio generale e prevalente del “luogo di dimora abituale” non può
essere applicato a coloro che abitino in un immobile occupato
abusivamente, non è possibile individuare altra soluzione se non
l’iscrizione “per domicilio” , in analogia per le persone senza fissa
dimora. Tale soluzione, alla quale si dovrà ricorrere solo come extrema
ratio, garantisce il rispetto del diritto all’iscrizione anagrafica e, di
conseguenza, di tutti i diritti costituzionalmente garantiti (diritto
all’identità, al voto, all’assistenza sanitaria, ecc.) per i quali essa
costituisce il presupposto fondamentale.

Cancellazione per irreperibilità
Poiché la persona senza fissa dimora non ha - per
definizione - una dimora stabile ed effettiva, il
procedimento di cancellazione per irreperibilità a seguito
di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, è
impraticabile in quanto manca del tutto il fondamento
stesso della cancellazione per irreperibilità: la perdita
della dimora abituale.
E’ invece possibile la cancellazione in occasione delle
operazioni del censimento, poiché tale rilevazione si
svolge su tutto il territorio nazionale e tutte le persone
presenti sul territorio nazionale hanno l’OBBLIGO di
46
censirsi.

L’iscrizione anagrafica in luoghi di cura,,
comunità, carceri, case di riposo e simili
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La convivenza anagrafica
art. 5 DPR n. 223/1989
Si tratta di persone:
normalmente coabitanti per
motivi

aventi dimora abituale nello
stesso comune

➢ religiosi
➢

di cura

➢

di assistenza

➢

militari

➢

di pena

➢

e simili

Le persone ospitate in alberghi, locande, pensioni e simili non
costituiscono convivenza anagrafica;
possono però costituire una famiglia anagrafica

La convivenza anagrafica
art. 5 DPR n. 223/1989
Avvertenze e note illustrative relative al
regolamento anagrafico
“Per quanto concerne il concetto di convivenza anagrafica (art. 5), si fa
osservare che per la individuazione di essa è stato messo in rilevo
quale elemento distintivo il particolare motivo che ha determinato
l'associazione delle persone che la compongono.
La coabitazione in un appartamento non determinata da una delle
relazioni di cui alla definizione della famiglia anagrafica ma da
motivazioni sociali e simili, non riconducibili al concetto di famiglia, può
costituire convivenza”

La convivenza anagrafica
art. 5 DPR n. 223/1989
Avvertenze e note illustrative relative al
regolamento anagrafico
“Si potranno, quindi, avere convivenze anagrafiche di assistiti, di
operai, di studenti, ecc. cioè “altri tipi di convivenze” aggiuntive
alle tradizionali e note convivenze militari, religiose, assistenziali,
ecc.”
Il responsabile della convivenza va individuato, di norma, in colui
che dirige la convivenza; può anche non far parte della
convivenza anagrafica, ma avere una posizione anagrafica fuori
di essa o presso la propria famiglia iscritta nello stesso comune o
in un comune diverso.

La convivenza anagrafica
art. 5 DPR n. 223/1989
Esempi di “CONVIVENZE ANAGRAFICHE”

Case protette, case di riposo, case famiglia
Caserme
Conventi
Carceri
Strutture per tossicodipendenti, alcolisti, ecc.
Strutture di accoglienza per stranieri
Strutture di tutela di minori non affidati a famiglie
Altre strutture analoghe alle precedenti

Posizioni che non comportano
“mutazione” anagrafica (art. 10-bis DPR n. 223/89)
Non deve essere disposta, né d'ufficio, né a richiesta dell’interessato, la
mutazione anagrafica, per trasferimento di residenza, delle seguenti
categorie di persone:

a) Militari e pubblici dipendenti distaccati presso scuole per frequentare
corsi di avanzamento o di perfezionamento
b) Ricoverati in istituti di cura, se la permanenza non supera i due anni
c) Detenuti in attesa di giudizio

Posizioni che non comportano
“mutazione” anagrafica (art. 10-bis DPR n. 223/89)
La nuova disposizione dell'art. 10-bis sembra avere chiarito
definitivamente ciò che, in realtà, appariva chiaro anche
prima, e cioè che:
Le persone che si trovano nelle condizioni abitative di cui
all'art. 10-bis (ex art. 8) del DPR n. 223/89 non possono
essere iscritte in tale luogo, nel caso in cui si tratti di
“MUTAZIONE ANAGRAFICA”; persone, cioè, GIA'
ISCRITTE IN ANPR
Tale divieto non riguarda, in assoluto, le “ISCRIZIONI
ANAGRAFICHE”; persone, cioè, NON ISCRITTE IN ANPR

Posizioni che non comportano
l'iscrizione anagrafica (art. 8 DPR n. 223/89)
ATTENZIONE ! è facile fare confusione fra

persone conviventi per motivi di cura (diritto-dovere all'iscrizione
in convivenza anagrafica – art. 5)
ricoverati in istituti di cura (divieto di mutazione anagrafica – art.
10-bis)
La distinzione va ricercata proprio nel motivo della permanenza della
persona nella struttura e, di conseguenza, nell'attività e nella funzione
alla quale la struttura è destinata

Art. 5 e art. 10-bis DPR n. 223/1989
Art. 5: Persone coabitanti per motivi di cura
A norma dell'art. 5 del DPR n. 223/89, la “convivenza” si configura
nei casi in cui più persone, per scelta o per necessità, coabitino in
strutture appositamente destinate e attrezzate in relazione alle diverse
esigenze delle stesse persone ospitate
Fra queste esigenze e necessità sono compresi anche i “motivi di
cura”, cioè, esigenze di carattere sanitario, intese in senso lato
Anche per l'iscrizione anagrafica in una convivenza è necessario il
requisito della “dimora abituale

Art. 5 e art. 10-bis DPR n. 223/1989
Art. 10-bis: Ricoverati in istituti di cura
L'art. 10-bis del DPR n. 223/89 riguarda il caso di persone
“ricoverate” in istituti destinati esclusivamente alla cura delle
persone; in pratica:

OSPEDALI, CASE
ASSIMILATE

DI

CURA

O

STRUTTURE

Da questo tipo di struttura si viene dimessi non appena si risolve il
problema sanitario o, comunque, quando non vi siano più possibilità di
ottenere risultati positivi derivanti dal “ricovero”

Art. 5 e art. 10-bis DPR n. 223/1989
OSPEDALI, CASE DI CURA O STRUTTURE ASSIMILATE
Qualora, malgrado la natura prettamente ospedaliera della struttura, la
permanenza della persona che vi è ricoverata si protragga per oltre due
anni, la norma dispone che cessi il divieto di iscrizione anagrafica, in
quanto, evidentemente, a dispetto delle previsioni, quella persona risulta
dimorare abitualmente in un ospedale
Anzi, sarà possibile anticipare l'iscrizione anagrafica in un ospedale,
qualora le condizioni per le quali la permanenza della persona nella
struttura ospedaliera si protragga per oltre due anni, si manifestino prima di
tale termine

Art. 5 e art. 10-bis DPR n. 223/1989
OSPEDALI, CASE DI CURA O STRUTTURE ASSIMILATE
Semplificando e banalizzando (solo per maggiore chiarezza) si
potrebbe dire che:

La destinazione d'uso di una struttura
assistenziale “non ospedaliera” è di carattere
“abitativo”
La destinazione d'uso di una struttura
ospedaliera è di carattere “NON abitativo”

Art. 10-bis DPR n. 223/1989
L'iscrizione anagrafica delle persone che si trovano nelle condizioni
di cui all'art. 10-bis è vietata

Fra queste persone vi sono anche i “detenuti in attesa di giudizio”. La
norma va interpretata come: “IN ATTESA DI
GIUDIZIO DI

PRIMO GRADO”
Successivamente al giudizio di primo grado l'iscrizione anagrafica nella
“convivenza carcere” è possibile, ma NON obbligatoria; dipende dalle
situazioni
In determinati casi, non esistono soluzioni alternative all'iscrizione in
carcere, in altri casi è possibile e preferibile lasciare iscritto il detenuto
nella propria famiglia

D.lgs. 2.10.2018, n. 123 ( in vigore dal 10.11.2018)
Art. 11 - Modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario
in tema di trattamento penitenziario
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti
modificazioni:
all'articolo 45:
…….
2) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«…..il detenuto o l'internato privo di residenza anagrafica è
iscritto, su segnalazione del direttore, nei registri della
popolazione residente del comune dove è ubicata la struttura. Al
condannato è richiesto di optare tra il mantenimento della
precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove
è detenuto o internato. L'opzione può essere in ogni tempo
modificata.»

D.lgs. 2.10.2018, n. 123 (in vigore dal 10.11.2018)
La nuova norma non modifica il quadro normativo previgente in materia
di iscrizione anagrafica

Tuttavia

Ribadisce e rafforza con una disposizione esplicita il dirittodovere di iscrizione anagrafica del detenuto
Riconosce il diritto di scelta del detenuto stesso in merito al
luogo di iscrizione tra:
luogo di precedente residenza
struttura carceraria (convivenza del carcere)

D.lgs. 2.10.2018, n. 123 (in vigore dal 10.11.2018)

La scelta del detenuto non può essere totalmente discrezionale, ma dovrà
avvenire nel rispetto dei principi dell’ordinamento anagrafico
Nel caso in cui il detenuto non abbia più alcun legame con la propria
famiglia e con il luogo di residenza precedente la detenzione, è evidente
che esiste solo la scelta dell’iscrizione nella convivenza del carcere

Art. 10-bis co. 2, DPR n. 223/1989
Art. 10-bis, co. 2 – “Il trasferimento di residenza della famiglia, anche
nell’ambito dello stesso comune comporta, di regola, anche il
trasferimento di residenza dei componenti assenti perché appartenenti
ad una delle categorie indicate nel comma 1.”
Si tratta di una norma largamente disattesa (anche poco conosciuta!)
dagli ufficiali d'anagrafe
La disposizione si applica, per analogia, anche a tutti i casi in cui un
componente della famiglia che trasferisce la propria residenza sia
assente per qualsiasi motivo per un periodo temporaneo (e anche se in
condizioni di essere cancellato dall'anagrafe!)

Grazie per la vostra
attenzione

