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OSSERVAZIONI  

 

La carta d’identità valida per l’espatrio rilasciata da uno Stato membro è documento idoneo per 

l’iscrizione anagrafica, ai sensi dell’art. 14, c. 1, del Regolamento anagrafico, applicabile alla 

fattispecie per effetto del richiamo ex art. 9, c. 3, del Decreto Legislativo, indipendentemente 

dall’adesione dello Stato membro all’Accordo di Parigi del 1957 [in questa direzione Min. Interno 

22 gennaio 2008 (parere); PIZZO, Stranieri & anagrafe, una convivenza amministrativa 

travagliata, in Stato civ., 2007, 355; REDAZIONE, in Stato civ., 2007, 616; FASANO (cur.), 

Guida alle nuove procedure che regolano il diritto di soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro 

familiari, in www. meltingpot.it; MINARDI, PALMIERI, La nuova disciplina dei cittadini 

comunitari, Rimini (Maggioli), 2007, 50; MIELE, Guida generale alle disposizioni sull’ingresso e 

il soggiorno degli stranieri in Italiane ed alla normativa in materia di asilo, in Le guide 

immigrazione.it, II semestre 2007 (aggiornato al 1 settembre 2007); REDAZIONE, in www. 

deaweb.org (post del 11 febbraio 2008) REDAZIONE, in www. anusca.it (quesito del 13 

novembre 2008). In senso contrario, precisando che “non vi è una norma comunitaria che regola i 

titoli di espatrio”, alcuni interventi nel forum Certificati e servizi comunali, in www. comuni.it 

Contra pure,  ma nel senso di ritenere idoneo “qualsiasi … documento di identità”, VERCELLI, 

L’art. 14 del Regolamento anagrafico: una norma ormai superata e che va riscritta. In 

particolare, la documentazione attualmente richiesta per l’iscrizione in anagrafe degli stranieri 

anche alla luce delle recenti circolari ministeriali, in Stato civ., 2007, 602; REDAZIONE, in www. 

anusca.it (quesito del 29 giugno 2007)]. Depongono per questa lettura: gli artt. 4, c. 1, 5, c. 1 e 6, 

del Decreto Legislativo, 4, par. 1, 5 par. 1, 6, par. 1 e 8, par. 3 e 5, della Direttiva. 
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SCHEDA 

ANAGRAFE – CITTADINI DELL’UNIONE 

 

 

LA CARTA D’IDENTITA’ RILASCIATA DA UNO STATO 

MEMBRO E’ DOCUMENTO IDONEO PER L’ISCRIZIONE 

ANAGRAFICA? 
 


