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Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 

11 suddetto Alto Consesso si eespresso con 1'unito parere n. 484912012, reso dalla Prima 

Sezione, fomendo un'interpretazione della disposizione in commento alla luce dei principi e 

delle final ita proprie della disciplina anagrafica. 

In tal senso, il Consiglio di Stato ha tra l'altro evidenziato come alla luce della normativa 

di settore l'iscrizione nei registri della popolazione residente costituisca un diritto ed un dovere 

di ogni cittadino italiano e straniero regolarmente soggiomante, ed ha affermato che la 

" .. .mancanza dei requisiti igienico sanitari non preclude, in linea di principio, la jissazione 

della residenza anagrajica nelluogo inidoneo". 

Cia posto, si evidenzia che l' orientamento espresso dal Consiglio di Stato - per il cui 

approfondimento si rinvia al testo del parere reso - costituisce un importante parametro di 

riferimento per indirizzare l'attivita inerente all' applicazione della disciplina anagrafica, sotto 10 

specifico profilo d'interesse in questa sede. Aspetto, questo, recentemente evidenziato in 

occasione di una interrogazione parlamentare a risposta immediata (n. 3-02627) relativa 

all'argomento. 

Pertanto, nell'inviare il richiamato parere, si invitano le SS.LL. a voleme dare capillare 

informazione, in particolare assicurandone la conoscenza da parte dei Sigg. sindaci, responsabili, 

in qualita di ufficiali del Govemo, della corretta tenuta delle anagrafi. 

IL 



...... 

REPUBBLICA ITALIANA 

Consiglio di Stato 

Sezione Prima  

Adunanza di Sezione del 13 giugno 2012  

NUMERO AFFARE 04849/2012 

OGGEITO:  

Ministero dell'interno- Gabinetto del ministro.  

art. 1, comma 2, L1228/1954 come moelificato dalla L 94/2009- iscrizione  

anagrafica- legittimita della richiesta eli certificati eli abitabilita dell'immobile  

e/a eli idoneita alloggiativa -effetti di un eventuale accertamento  

dell'insussistenza dei medesimi;  

LASEZIONE 

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 17092/1-UFF.V- 

AFFARI TERRITORIALI in data 18/05/2012 can la quale il Ministero  

dell'interno - Gabinetto del ministro ha chiesto il parere del Consiglio di  

Stato sull' affare consultivo in oggetto;  

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Montedoro;  

Premesso:  

Can la relazione citata in premessa il Ministero dell'interno chiede quale sia ":-- ----0-'> 
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l'interpretazione da dare all'art. 1 , comma 2 , della legge n. 1228 del 1954, 

come modificato dalla legge n. 94 del 2009, che prevede che, in sede 

d'iscrizione anagrafica, i competenti uffici comunali possano verificare le 

condizioni igienico-sanitarie dell'immobile ai sensi delle vigenti norme 

sanitarie. 

La normativa - espone il Ministero - ha suscitato dubbi da parte di alcuni 

sindaci ed ufficiali di anagrafe, che vanno dalla possibilita di chiedere , ai 

cittadini che fanno istanza di iscrizione anagrafica, la documentazione 

attestante l'abitabilita dell'immobile e/o quella relativa all'idoneita 

alloggiativa, ovvero la dichiarazione sostituiva dell'atto di notorieta nella 

quale sia attestata la sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie 

dell'immobile, eventualmente limitando in tutto od in parte tali richieste 

con riferimento ai soli cittadini dell'UE 0 stranieri, fino all'ipotesi di 

prevedere il rigetto dell'istanza in caso di accertata inesistenza dei citati 

requisiti ( estranea essendo la funzione dell'anagrafe rispetto a quella della 

verifica igienico sanitaria degli immobili). 

Considerato: 

La Sezione rileva quanto segue. 

La disciplina di settore ( legge n. 1228 del 1954 e d.p.r. n. 223 del 1989 ) 

prevede che l'iscrizione all'anagrafe 0 nei registri della popolazione 

residente costituisce un diritto ed un dovere di ogni cittadino italiano e 

straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale.. 

L'anagrafe registra colora che hanno fissato nel comune la propna 

residenza, nonche colora che, in quanto senza fissa dimora, hanno stabilito 

nel comune il proprio domicilio (art. 1, comma 3, legge n. 1228 del 1954 ). 

A cia si correla la funzione dei registri anagrafici, che equella di rilevare sia 
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preclude, in linea eli principia, la fissazione della residenza anagrafica nel 

luogo inidoneo. 

Il cambia eli residenza infatti si denuncia solo dopa il verificarsi del 

mutamento della situazione eli fatto da accertare ( ai sensi degli artt. 4 e 5 

della legge n. 1228 del 1954 ) ossia dopa il trasferimento eli residenza 

sicche l'avvenuto cambia eli residenza in immobile che sia ( ma tale non 

risulti ) inidoneo dal punta eli vista 19t.eruco sanitaria non preclude 

astrattamente l'iscrizione ali'anagrafe. 

In questa quadro va ricordato che va sempre valutata can estrema 

prudenza l'ipotesi del rigetto della domanda eli iscrizione anagrafica, 

essendo produttiva eli danni risarcibili ( Casso Sez. III 6 agosto 2004 

n.15199). 

Naturalmente l'Amministrazione dovra attivare i dovuti provvedimenti eli 

risanamento e eli sgombero degli immobili che risultino dai controlli come 

non rispondenti alia normativa eppure abitati . 

P.Q.M. 

Esprime parere nel sensa eli cui in parte motiva. 

L'ESTENSORE 
~iancarlo Montedoro 
S~~~~~ 

IL SEGRETARIO  

Gabriella Allegrini  

~Jc~~  
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