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La paradossalità della situazione, così complessa da essere ignorata anche dagli organi di 
informazione, ci ha indotto a chiedere alla competenza dell’amica Augusta De Piero precise 
indicazioni – purtroppo un po’ complesse – sulle norme vigenti relative all’iscrizione anagrafica 
si nascite, matrimoni, morti da parte di stranieri presenti in Italia in situazioni di clandestinità. 

 

Sono ormai trascorsi due anni dall’approvazione della legge ‘Disposizioni in materia di 
sicurezza pubblica’ ( Legge 15 luglio 2009, n. 94  pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 170 
del 24 luglio 2009) e se non è facile, né forse possibile, trarne un bilancio, sembra però 
necessario farsi consapevoli del contenuto della norma, anche esaminandola punto per 
punto.  
Qui ci soffermeremo soltanto su un aspetto che identifica i casi in cui il migrante deve 
presentare il permesso di soggiorno per ottenere determinati documenti (art. 1, la lettera g,  
comma 22) .Leggere il testo e decriptarlo è necessario per capire. Così dice la legge in 
vigore (94/09): 

g) all'articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o  
all'accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «per quelli inerenti all'accesso 
 alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni 
scolastiche obbligatorie»; 

Ed ecco il testo della norma precedente (Legge 6 marzo 1998, n. 40; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, 
artt. 144, comma 2 e 148): 

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere 
temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i 
documenti inerenti al soggiorno <…>  devono essere esibiti agli uffici della pubblica 
amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri 
provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.  

Nel 2009 quindi l’eccezione, precedentemente prevista per gli atti di stato civile, è 
deliberatamente soppressa e quindi la presentazione del permesso di soggiorno diventa 
necessaria anche per registrare nascite, matrimoni, morti. E’ importante sottolineare che la 
condanna a diventare apolidi, a non sposarsi, ad avere nel corpo di un estinto, per quanto 
caro, un ostacolo alla propria vita resa altrimenti possibile dall’essere migranti, non 
consegue ad una espressione esplicitamente e chiaramente discriminatoria, ma a un gioco 
linguistico di addizioni e sottrazioni di parole. 

Naturalmente se una persona priva di permesso di soggiorno per qualsivoglia motivo (si 
tratti anche di un migrante che sia diventato irregolare per la perdita del lavoro) viene 
identificata come tale (e quale luogo più appropriato di un pubblico ufficio!) ne segue 
l’espulsione. La clandestinità, identificata surrettiziamente con l’irregolarità, è reato!  
Queste disposizioni inducono quindi di fatto i genitori che si trovino in questa situazione a 
non iscrivere il neonato all’anagrafe, facendone un apolide privo di ogni diritto. 

Lo Stato si fa creatore di apolidi 

Persino il governo in carica deve essersi accorto della enormità per cui uno stato 
democratico si fa creatore di apolidi se, a pochi giorni dalla approvazione della legge, il 



Ministero dell’interno  ha emanato una circolare  (Circolare n. 19 del 7 Agosto 2009, 
concernente indicazioni operative in materia di anagrafe e   stato civile in applicazione 
della legge n.94,)  che dice essere possibile la registrazione anagrafica, anche in assenza del 
fatale permesso.  

Al di là della stravaganza di una circolare che supera la legge (e che, come è stata emanata, 
così può essere cancellata senza interventi del parlamento), qualcuno ha finalmente 
cominciato ad accorgersi della intollerabilità di questa norma. Di recente il Giudice di Pace 
di Trento ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale di 
un provvedimento di espulsione conseguente le pubblicazioni di matrimonio di una 
cittadina cilena (priva appunto del permesso) con un italiano.  

In attesa della pronuncia della Corte il provvedimento di espulsione é stato sospeso , 
mentre il giudice ricordava che il diritto a contrarre matrimonio ha carattere di 
universalità e può essere esercitato quindi indipendentemente dalla regolarità del 
soggiorno e dalla cittadinanza 1. 

Torniamo ora alle dichiarazioni di nascita per cui non sembra esserci stato il tipo di 
interesse meritato dalle pubblicazioni di matrimonio, ma è chiaro che i genitori di un 
neonato, costretti a vedere in lui una minaccia alla loro permanenza in Italia, privi di mezzi 
per avvicinare un legale che ne sostenga la causa, non possono che agire in conseguenza 
della propria paura. 

Certamente la mamma che partorisca in ospedale e riconosca il proprio bambino è protetta 
dall’obbligo al segreto sanitario (fermamente difeso dalle categorie professionali 
interessate) che in un primo tempo la Lega N0rd avrebbe voluto cancellare, con il complice 
consenso dei partiti di maggioranza e che è stato mantenuto nell’elenco delle eccezioni alla 
presentazione del permesso di soggiorno, confermando la permanenza dell’articolo già 
presente nella normativa precedente la legge 94 e non cancellato: 

 5, L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul     
soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia     
obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano. 

Però la registrazioni anagrafica non si ferma qui: la nascita e l’eventuale paternità deve 
essere dichiarata anche in Comune. In virtù della circolare ricordata sopra l’immigrato 
irregolare non deve esibire il permesso di soggiorno, ma, presentandosi pubblicamente,  
può rendersi visibile ad un anonimo denunciante. Il meccanismo che crea tale situazione e 
attraversa subdolamente leggi e burocrazie è stato svelato da un fatto preciso 2. Il 28 
novembre 2010 la questura di Milano ha denunciato un medico  per  favoreggiamento 
dell'immigrazione clandestina. I soccorsi erano stati prestati a un egiziano irregolare che si 
era sentito male durante la protesta alla ex Carlo Erba a Milano. Il silenzio dovuto del 
medico era stato aggirato da una denuncia che, anche se anonima, aveva determinato la 
reazione dei pubblici uffici garanti della sicurezza. È chiaro che il problema della 
registrazione anagrafica  potrebbe essere risolto assicurando la cittadinanza italiana a chi 
nasce in Italia, soluzione certamente auspicabile ma di lungo percorso cui non sarebbe di 

                                                           

1 Il provvedimento trentino è stato segnalato dal prezioso sito dell’Associazione Studi Giuridici Immigrazione 
e la relativa ordinanza può essere letta all’indirizzo: 
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/giudice_pace_tn_ord_680_2010.pdf 

2 All’indirizzo  www.simmweb.it  (sito della Società Italiana di medicina delle Migrazioni) la notizia in 
questione si trova in data 30 novembre, mentre in data 10  gennaio 2011. è riportata la dichiarazione 
dell’ordine dei medici della provincia interessata.  



ostacolo la soluzione del piccolo problema della registrazione anagrafica di cui il governo è 
a piena conoscenza. Ne fa fede la risposta ad una recente interrogazione parlamentare:  

“Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire 
indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che 
quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce 
delle novità introdotte dalla legge n. 94/09 (entrata in vigore in data 8 agosto 
2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero 
che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni "fittizi" o di 
"comodo". 
E' stato chiarito che l'eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e 
non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del 
suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di 
irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei 
registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, 
che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. 
Se dovesse mancare l'atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere 
quale persona destinataria delle regole dell'ordinamento giuridico. 
Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti 
dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (artt. 
2,3,30 ecc .), nonché con la tutela del minore sancita dalla Convenzione di New 
York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27/05/1991), in particolare 
agli artt. 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie. 
Considerato che a un anno dall'entrata in vigore della legge 94/09 non risultano 
essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le 
disposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per 
cui non si è ravvisata sinora la necessita di prospettare interventi normativi in 
materia. 
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO   (Miche1ino Davico)” 

Il Ministero è quindi consapevole che la situazione di irregolarità dei genitori non deve 
negare i diritti del bambino, ma il problema non si risolve finché permane l’obbligo di 
presentazione dei documenti di soggiorno che pubblicano la condizione di chi si presenta 
con le conseguenze di cui si è detto. Finora istituzioni e società civile non hanno dimostrato 
interesse al problema. Ma .. non è mai troppo tardi!   

Augusta De Piero 


