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CIRCOLARE N°. 5g

- AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
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LORO SEDI

_ AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI

_ AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI

39100 B O L Z A N O

38100 T R E N T O

_ AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
SERVIZIO AFFARI DI PREFETTURA
P.zza della Repubblica, 15 11100 AOSTA

e, per conoscenza:

- AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIA 90100 P A L E R M O

- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA 09100 C A G L I A R I

_ AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO S E D E

_ ALL' ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE S E D E

_ ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Via Cesare Balbo n. 16 00184 R O M A

_ ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
Via dei Prefetti n. 46 00186 R O M A

_ ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO
CIVILE ED ANAGRAFE
Via dei Mille n. 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
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- ALLA DE.A.- Demografici Associati - c/o
Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160

- AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE DELLA DIREZIONE
CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI
= per gli adempimenti di competenza =

OGGETTO: Vigilanza anagrafica.

56021 CASCINA (PI)

S E D E

L'articolo 14 del decreto legislativo 30 Luglio 1999 n. 300, relativo alla
riforma dell' organizzazione del Governo, a norma del l' art. 11 della L. 15 Marzo 1997
n. 59, ha attribuito al Ministero dell'Interno, tra l'altro, la funzione di vigilanza sullo
stato civile e sull' anagrafe, materia nella quale, in base all' articolo 117 della
Costituzione, lo Stato ha una competenza legislativa esclusiva.

La funzione di vigilanza anagrafica, in particolare, risulta già disciplinata
dall'articolo 12 della L. 24/12/1954 n. 1228, dagli articoli 51 e seguenti del relativo
regolamento (D.P.R. 223/89), secondo i quali l' "alta vigilanza" viene esercitata dal
Ministero dell' Interno e dall' ISTAT, mentre la "vigilanza ordinaria" è disposta dal
Prefetto, all' interno del proprio territorio di competenza, affinché le anagrafi della
popolazione e gli ordinamenti topografici ed ecografici siano tenuti in conformità alla
normativa che presiede tutta la materia anagrafica e siano rigorosamente osservati le
modalità ed i termini previsti per il costante e regolare aggiornamento degli atti
anagrafici, compresi gli adempimenti in materia statistica.

Ulteriore riconoscimento del potere ispettivo prefettizio è previsto dall'art. 54,
comma 6 ,del T.U n. 267/2000, il quale prevede l'esercizio della relativa attività non
solo per accertare li regolare funzionamento dei servizi stessi, ma anche per
l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale; il
successivo comma 8 dispone inoltre il controllo sostitutivo a mezzo commissario
prefettizio, in caso di inadempimento del Sindaco.

Peraltro, il citato impianto normativa risulta confermato dalla L. 5/06/2003 n. 131
(legge La Loggia), la quale, nell' individuazione dei principi e criteri direttivi cui il
Governo deve attenersi nell' ambito della delega per la revisione delle disposizioni in
materia di enti locali, precisa che devono essere mantenute ferme le disposizioni in
vigore relative "alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al Sindaco quale
ufficiale del Governo ... " (art. 2 comma 4, lett. m).

L'art. 1-novies, della legge 31 maggio 2005, n. 88, ha previsto ancora che "per
l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 12, è istituito, presso il Ministero
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dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), alimentato e costantemente
aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni".

La medesima disposizione, ha, inoltre, stabilito che ''l' INA promuove la circolarità
delle informazioni, anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni
pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle
generalità delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al
codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate".

AI riguardo, già in passato, questo Mini.~tero ha più volte segnalato il particolare
rilievo istituzionale della vigilanza anagrafica, tenuto conto che la regolare tenuta e
l'aggiornamento dell' anagrafe della popolazione residente e dell' anagrafe degli
italiani residenti all' estero hanno una serie di ricadute sui servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni e sul processo di riforma finalizzato a favorire l'accesso dei cittadini ai
servizi ed a garantire il massimo livello di comunicazione ed interscambio di
informazioni.

In relazione al citato quadro normativo ed alle descritte esigenze, risulta
imprescindibile disporre visite ispettive con cadenza trimestrale, utilizzando il nuovo
modello di verbale ispettivo anagrafico aggiornato.

A tal fine, si rende necessario che i competenti Dirigenti della carriera prefettizia,
individuati ai sensi dell' art. 14 del d. Igs. 139/2000 e dell' allegato B di cui all' art. 2,
comma 6, del D.M. 18.11.2002, recante "Linee guida per l'attuazione del nuovo
modello organizzativo dei posti di funzione della carriera prefettizia - uffici territoriali del
Governo", pongano in essere ogni utile azione intesa a verificare la corretta tenuta e
gestione delle anagrafi comunali, facendo conoscere gli esiti delle visite ispettive.

In relazione a tanto, nel richiamare i contenuti della circolare n. A. C. (80) 12 del
24 Aprile 1980, si pregano le SS.LL. di sensibilizzare i competenti Dirigenti su tali
delicati adempimenti, il cui svolgimento dovrà essere oggetto di valutazione, ai fini della
verifica dei risultati conseguiti, e sull' importanza dello strumento ispettivo, destinato ad
implementare quella R..oliticadi coesione con gli Enti locali, di cui la funzione di
vigilanza sull' anagrafe costituisce uno degli elementi strutturali e strategici.

Le SS.LL. sono pregate, altresì, di voler far pervenire una breve relazione
sull'andamento del l' attività ispettiva svolta nell' anno 2005, entro il 15 Febbraio 2006.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

GClCircciari
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DIREZIONE GENERALE AMMINISTRAZIONE CIVILE
Divisione Enti Locali

1.100. 6 U.C;O. ex Mod. 8J9

Roma, li 24 aprHe 1980

- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

~ AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE DI

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

e per c6noscenza:

- ALLA PRESIDENZA DEL "CONSIGLIO DEI MINISTRI
Gabinetto

- ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

- A~ COMMISSARIO DELLO STATO NELLA
REGIONE SICILIANA '.

- ,AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA
REGIONE Sl\RDA

- AL COMMISSARIO OEL GOVERNO NÉLLA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

- AL PRESIDENTE DELLA CaMMISSIONE DI
COORDINAMENTO DELLA V1LLE D'AOSTA

- AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE
REGIONI A STATUTO ORDINARIO

CIRCOLARE A.C. (80) 12----~------------------------
Prot. n.1274.15900.1.2.11.2/A

= AOSTA =
= TRENTO =
::~ghaA~~D:

= R O M A

= R O M A

= PALERMO :

= CAGLIARI

= TRIESTE =

= AOSTA =

= LORO SEDl
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OGGETTO: Anagrafe della popolazione residente.

1.Come è fioto l'anagrafe, pur essendo un servizio di interesse

statale, è affidata dalla legge al Comune, quale naturale gestore a l!

vello di quella uniti elementare della popolazione nazionale costitui-

to dalla collettivitè locale, sotto la direzione e la responsabilità

del Sindaco nella sua veste di ufficiale del Governo.
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A questa gestione a livello locale, la legge affianca pera!

tro precisi compiti dell'Amministrazion~ statale, affidando al Prefet

to - quale superiore gerarchico del Sindaco nella prefata veste di u!

ficiale del Governo - la vigilanza ordinaria sulle anagrafi comunali,

mentre l '-alta vigilanza- sul servizio stesso è affidata al Ministe-

ro dell'Inte~no ed all'Istit~to Centrale di Statistica.

La legislazione anagrafica, sostanzialmente, configura cioè

un sistema nel quale la gestione del ~ervizio spetta in via esclusiva

al Comune e non potrebbe essere avocata direttamente dall'Amministra-

zione statale, alla quale competono peraltro compiti di continua par-

tecipazione e di costante presenza nella gestione del servizio stes -

so.

In tale situazione - che configura se non una contitolarità,

.almeno una -cogestione- del servizio stesso - strettissime appaiono le

rec ipro che imp lica zio n i e. le co r respo nsab' lit à d i Stato e Comun i•

1.1. Tali implicazioni ~ corresponsabilitA vengono in luce anche

sotto un più ampio profilo ove si consideri che una corretta tenuta

delle ~nagrafi costituisce l~ indispensabile base conoscitiva per una

efficace programmazione socio-economica e per la gestione di un gran-

dissimo numero di servizi sociali.

Appare a chiunque evidente, infatti, che la programmazione

di servizi sociali quali scuole, ospedali, eccetera, effettuata sulla

base di dati della popolazione residente in un determinato Comune,se

si basa su dati ~he non rispondono al vero per la m~ncata cancellazio

ne dai registri della popolazione di persone emfgr~te, potrebbe po't~

re alla realizzazione di servizi inutili o sovrabbondant~, con uno

spreco di risorse nazionali che più utilmente potrebbero essere impi~

gate per realizzare gli stessi o altri serviii in zone effettivamente

più bisognose, ove, viceversa, può risultare una popolazione inferio-

re a quella reale perché massicce quantità di immigrati non hanno re-

golarizzato la loro posizione anagrafica.
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La corretta tenuta delle anagrafi, pertanto, riveste una

arandissim~ importanza che viene in particolare rilievo nella immi-

nenza del censimento generale della popolazione, predisposto per il

1981, in relazione al confronto anagrafe-censimento previsto dalla
legge.

1.2. E' da sottolineare, infine, che nell'attuale quadro della

organizzazione del governo locale, profondamente mutato con l'attu!

zione dell'istituto regioriale e nel quale i legami giè esistenti tra

Stato ed autonomie locali si sono notevol'mente modificati, l'anagrafe

acquista maggiore importanza come elemento di raccordo tra Stato e

Comuni ai fini di una maggiore collaborazione in relazione ai molte-

plici compiti che ai Comuni stessisoqo stati recentemeht~ affidati.

Tale raccordo va dun~ue potenziato non solo perché in que-

sto campo i poteri stata li sono rimasti integri ed incontestati, ma

anche perchè la - cogestione- del servi zio anagrafico può offri,re 0e
portune occasioni di incontro tra Stato e Comuni, nelle quali poss~-

no dai Comuni stessi essere rappresentate esigenze e a volte richie-

ste di sostegno in vari settori. Una continua verifica, inoltre, de~

la esattezza di dati risultanti dai registri della popolazione, attr!

verso una cooperazione Stato-Comuni nella corretta tenuta dei regi -

stri stessi. può dare,in uha nuova prospettiva, l'esatta misura delle

tendenze demografiche in atto e consentire di investire i Dicasteri e

gli uffici competenti ai fini delle realizzazioni necessarie per la

soddisfazione dei bisogni delle popolazioni, tempestivamente emergen-

ti dalla conoscenza e verit'ica di tali tend'en"ze,.rendendo, cosi, con-

creta la funzione del prefetto che, quale rappresentante del Governo

e titolare di ufficio a competenza generale nell'ambito provinciale,

ha la possibilità e il dovere di svolgere modernamente tale ruolo,re~

dendosi int~rprete presso il potere centrale dei bisogni delle coll~!
tività locali.
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Una tale pronta percezione delle tendenze demografiche in

atto e dei consegu~nti concreti bisogni delle popolazioni a livello

delle rispettive province consentirebbe, in part"icotare, di fornire

al Governo elementi, ricavati da un processo di aggregazione ed omo-

geneizzazione dei dati anagr2ficistessi, che poisono rivelarsi utili

le valutazioni degli organi preposti alla preparazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato.
Si tratta, in definitiva, di dare piena attuazione alla "co

gestione" suddetta non peraltro in uno spirito di supremazia burocra-
., .

tica, ma in uno spirito collnborativo di stilllolo e di sostegno ai CO!!!
pi~i dei Comuni in materia, nel più generale quadro di quell'azione

di sostegno e di sviluppo delle auto~omie, in cui si esplica il ruolo

del Ministero dell'Interno nei suoi rapporti con il governo locale.

2. Si deve, per contro, constatare che pervengono a questo Mini-

stero, in numero negli ultimi tempi sempre crescente, segnalazioni di

disfunzioni piuttosto gravi (lei servizi anagrafici che spesso sfocia-

no in denunce alla Magistratura.
E' noto che la leg~e anagrafica affida alle SS.lL. il comPi

to di assicurare la ~!~!~!~!~_~~~!~!~!!sulle anagrafi mediante isp!
zioni, da effettuare almeno llna volta l'anno presso ciascun comune.

La mancata osserVatlZa, sia pure per ri levanti motivi, di t~

le disposizione, ei~orrebbe le SS.Ll., in relazione alle suddette de-

nunce, a possibili conseguenze per omessa vigilanza, che non potrebb!

ro essere rimosse con la semplic~ effettuazione di una ispezione ef -

fettuata soltanto a seguito di una denuncia.
Anche sotto tale aspetto, si richiamano le SS.ll. alla esi-

genza di una attiva partecipnzione alla corretta tenuta delleanagra-

f i .
la suddetta opera di attiva partecipazione alla gestione deh

le anagrafi dovrè essere peralt~o svolta, in relazione a quanto sopra

accennato, non soltanto al limitato fine di assicurare il dovuto rf-
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spetto della legislazione vigente in materi~, ma anche per ricavarne

quelle linee tendenziali, in base alle quali si renda possibile'il m!

gliore intervento dello Stato per soddisfare, in concorso con gli. in-

terventi decisi dai comuni nell'esplicazione della loro autonomia po-

litico-amministrativa e nel quadro della programma~ione nazionale e re

gionale, i bisogni delle collettività locali.
Le suddette linee di tendenza, emergenti in ciascuna provin

. -
eia e rilevate dalle SS.LL. potranno formare oggetto di una articola-

ta relazione ai fini della formazione di un quadro completo in sede

nazionale per le ulteriori cennate ..incombenze di questa e di altre AI1I-

ministrazioni ed al fine della tempestiva comunicazione dei dati agli

uffici competenti alla formulazione del bilancio annuale e plurienna-

le dello Stato.

Si confida che le SS.LL., alla cui sensibil~tà.non sfugge

l.importanza dell'anagrafe, vorranno atti~amente collaborare nell'at-

tuazione delle linee direttive sopra tracciate, segnalando le diffi -

caltà che si dovessero frapporre. alla loro realizzazione e formulan-

do suggerimenti o proposte per assicurare la migliore operatività del

servizio anagrafico in relazione alla necessità di organizzare il ser

vi zio stesso in funzi'one del nuovo e diverso ri lievo che si vuole ri-

conoscere al fenomeno demografico.
Si rimane pertanto in attesa di conoscere in merito l'avvi-

l)O delle SS.LL.-

'ì . rPEL MINISTR
. ;~JCor~e"')/l '-.l/l ..•.."""""V\o- " )
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