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- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI

LORO SEDI

TRENTO
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA - Servizio Affari di Prefettura
Piazza della Repubblica, 15

AOSTA

e, per conoscenza:

-AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIANA PALERMO
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA

- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie
Uff./I1

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Legislativo

CAGLIARI

ROMA

ROMA
- AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO

-ALL'ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
Via Cavour, 6 ROMA
- ALLA S.S.A.1.
Uffici della Documentazione Generale e Statistica
Via Cavour, 6 ROMA
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- ALL'UFFICIO I
Gabinetto del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali

-ALL'ANCI
Via dei Prefetti, 46 ROMA

- ALL'ANUSCA
Via dei Mille, 35E/F

- ALLA DeA - Demografici Associati
cIo Amministrazione Comunale
V.le Comaschi n. 1160

CASTEL S.PIETRO TERME (BO)

CASCINA CPI)

CIRCOLARE N.15

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2009 Uso del "DETTO" quale
elemento identificativo dei cognomi "Boscolo" e "Tiozzo", nel comune di
Chioggia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie
Generale, n. 289 del 12.12.2009. Chiarimenti relativi alla dichiarazione
prevista dall'art. 6.

Diverse migliaia di cittadini originari della città di Chioggia (VE) sono identificati con

due soli cognomi, 'Boscolo' e 'Tiozzo', senza, in molti casi, essere nemmeno, tra loro,

parenti. A tali cognomi è stato affiancato, per risalente tradizione storica, un secondo

elemento, denominato 'detto', con funzione di ulteriore identificazione familiare.

Tale 'detto', consolidatosi nel tempo (avendo preso a tramandarsi di padre in figlio)

fino ad assurgere sostanzialmente a parte del cognome, non è stato quasi mai riportato

correttamente nel corpo dell'atto di nascita, provocando numerosi problemi sui quali è

intervenuto, come è noto, il Decreto Ministeriale richiamato in oggetto, del 4 novembre

2009, che è entrato in vigore il 21 febbraio 2010. Da detta data, gli elementi aggiunti ai
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cognomi Boscolo e Tiozzo, come indicati negli allegati al Decreto, devono considerarsi

parte integrante del cognome familiare, indipendentemente dal posizionamento di tali

elementi negli atti dello stato civile e di anagrafe. Tale prowedimento ha dettato, in

particolare, principi per l'uniforme qualificazione giuridica, come cognome familiare, degli

elementi qualificativi dei cognomi "Boscolo" e "Tiozzo", riportati negli atti di stato civile

preesistenti (artt. 1 e 2), per la formazione degli atti di stato civile relativi a coloro che

portano tale cognome successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto (art. 3),

per il rilascio delle relative certificazioni di stato civile (art. 4) e per le conseguenti

registrazioni anagrafiche (art. 5).

AI fine di consentire tuttavia la libera scelta da parte dei cittadini coinvolti (che in

alcuni casi hanno di fatto abbandonato il secondo elemento del cognome e preferiscono

essere identificati 5010 con il cognome Boscolo o Tiozzo), l'art. 6 del predetto Decreto ha

previsto che i soggetti interessati, con dichiarazione da rendersi all'ufficiale dello stato

civile competente, entro un anno dalla data di entrata in vigore del Decreto, potranno

dichiarare che il "detto" presente nel proprio nome non deve essere considerato alla

stregua di un cognome di famiglia ma come parte del prenome o che va comunque

mantenuto nella forma risultante nell'atto di nascita ed avere lo stesso trattamento

anagrafico preesistente. In tal caso, il "detto" non sarà owiamente trasmissibile ai figli.

Allo scopo di evitare incongruenze e difficoltà identificative rispetto a soggetti

appartenenti allo stesso nucleo familiare, si forniscono i seguenti indirizzi interpretativi,

conformemente agli awisi espressi in argomento dal Ministero della Giustizia e dal
Consiglio di Stato.

1) A seguito dell'entrata in vigore del Decreto citato, il "detto" costituisce

secondo elemento del cognome. Pertanto, qualora l'interessato effettui la

scelta di considerare il detto come parte del nome, tale dichiarazione resa

ai sensi dell'art. 6 deve essere considerata definitiva e non potrà più
essere modificata.
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2) Relativamente ai figli minori già nati alla data di entrata in vigore del

Decreto, la dichiarazione di cui all'art. 6 andrà sottoscritta congiuntamente

dai genitori e dovrà essere presentata solo se il genitore che per legge

trasmette il cognome effettui contemporaneamente la medesima

dichiarazione per se stesso. La minore età deve esistere al momento

della effettuazione della dichiarazione.

3) Nell'ipotesi di figli nati durante il periodo di un anno (durante il quale

sarebbe possibile optare per la natura di elemento onomastico non

trasmissibile del "detto"), la mancata effettuazione della dichiarazione di

cui all'art. 6, al momento della dichiarazione di nascita, andrà intesa come

implicita accettazione della natura di cognome del "detto". L'ufficiale dello

stato civile, al momento di ricevere la dichiarazione di nascita, farà

. pertanto presente all'interessato la possibilità di effettuare la dichiarazione
di cui all'art. 6.

4) Nel caso in cui l'interessato abbia figli che, alla data di effettuazione della

dichiarazione, siano già maggiorenni, la dichiarazione avrà effetto solo per

il genitore dichiarante ed i figli maggiorenni potranno effettuare la

dichiarazione per conto proprio, ove lo desiderino. Si precisa che, nel

caso in cui i figli diventino maggiorenni durante il decorso del periodo

annuale previsto dall'art. 6 del Decreto, la dichiarazione potrà essere

presentata congiuntamente dai genitori fino al raggiungimento della

maggiore età (con i requisiti di cui al punto 2 che precede) e dal figlio

stesso dopo il raggiungimento della maggiore età, sempre entro il termine

massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del Decreto.

5) La dichiarazione di cui all'art. 6 andrà annotata sull'atto di nascita ed

andrà conservata agli atti come allegato. Decorso il termine di un anno
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dalla entrata in vigore del Decreto, non dovranno essere accettate ulteriori

dichiarazioni, ma per gli interessati "resta esperibile il ricorso previsto

dall'art. 95 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396"..

Si pregano le SS. LL. di voler portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci dei comuni

delle rispettive province le disposizioni sopra indicate, richiamando l'attenzione sulla

necessita' che venga assicurata - oltre alla dovuta informazione agli Ufficiali di stato

civile delegati nel Comune - la massima diffusione e pubblicità, con riguardo in

particolare all'ambito territoriale del Comune di Chioggia, onde consentire agli interessati

di venire a conoscenza delle novità di loro interesse introdotte.

ORE CENTRALE
na Menghini)

RM/rp-8 - stato civile
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