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L’ISCRIZIONE 
ANAGRAFICA 

DEL CITTADINO UNIONALE
È UN OBBLIGO AL QUALE NON TUTTI ADEMPIONO. 

COMPORTAMENTO, QUESTO, ESPRESSAMENTE 
SANZIONATO DALLA LEGGE ITALIANA
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NORMA_LE NORMA_LE - Iscrizione anagrafica

La questione che voglio trattare, sollevata 
spesso da diversi colleghi, riguarda quei cittadini 
unionali che permangono sul nostro territorio per 
un periodo superiore a tre mesi senza richiedere 
l’iscrizione anagrafica, mantenendo così la loro 
residenza nel paese di origine o in un altro paese 
dell’Unione europea.
Non si tratta di una questione di poco conto, 
soprattutto se consideriamo alcune norme. Ad 
esempio, il comma 1 bis dell’art. 93 del Codice della 
strada, che introduce il principio secondo il quale, 
decorsi sessanta giorni dall’acquisita residenza in 
Italia per il cittadino italiano, unionale o straniero, 
è vietato circolare con un veicolo immatricolato 
all’estero (unionale e straniero). Quindi, nel novero 
dell’accertamento da parte dell’organo di polizia 
stradale, piena centralità è riservata alla data in cui è 
assunta la residenza in Italia. Sebbene il legislatore 
della riforma non lo abbia specificato, si ritiene 
che la residenza a cui qui ci si riferisce sia quella 
anagrafica e non già quella “normale” ex art. 118-
bis del Codice della strada. Tuttavia, taluni autori 
propendono per entrambe le fattispecie.

I giusti riferimenti legislativi
Bisogna premettere che la normativa di riferimento 
relativa al soggiorno dei cittadini unionali in Italia 
è costituita dal D. Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007 
(“Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al 
diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari 
di circolare e di soggiornare liberamente nel 
territorio degli Stati membri”), entrato in vigore in 
data 11 aprile 2007 – come modificato dal D. Lgs. 
28 febbraio 2008, n. 32 (“Modifiche e integrazioni 
al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30”) e 
ulteriori modificazioni intervenute attraverso il 
decreto legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito 
con modificazioni in legge 2 agosto 2011, n. 129. 
L’articolo 9 (“Formalità amministrative per i cittadini 
dell’Unione ed i loro familiari”) del D. Lgs. n. 30 del 
6 febbraio 2007 prevede che:

“1. Al cittadino dell’Unione che intende soggiornare 
in Italia, ai sensi dell’articolo 7, per un periodo 
superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 
1954 n. 1228, e il nuovo regolamento anagrafico 
della popolazione residente, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 
223.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l’iscrizione è 
comunque richiesta trascorsi tre mesi dall’ingresso 
ed è rilasciata immediatamente una attestazione 
contenente l’indicazione del nome e della dimora 
del richiedente, nonché la data della richiesta”.

Pertanto, l’ordinamento italiano considera 

l’iscrizione nei registri anagrafici del Comune in 
cui liberamente si sceglie di risiedere un diritto/
dovere previsto per tutti i cittadini, come per tutte 
le persone che soggiornano legalmente sul nostro 
territorio e, quindi, anche per i cittadini unionali che 
permangono sul nostro territorio per un periodo 
superiore a tre mesi. Il mancato adempimento 
a tale obbligo viene espressamente sanzionato 
dall’articolo 11 L. n.1228/1954, ai sensi del quale:

“Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene 
alle disposizioni della presente legge e a quelle del 
regolamento, è punito, se il fatto non costituisce 
reato più grave, con l’ammenda da euro 25,82 a 
euro 129,11. Per le persone residenti nei territori 
dello Stato in seguito a immigrazione dall’estero, che 
non hanno provveduto a curare la propria iscrizione 
e quella delle persone sottoposte alla loro patria 
potestà o tutela nell’anagrafe del Comune dove 
dimorano abitualmente... si applica l’ammenda da 
euro 51,65 a euro 258,23”.

La competenza è dei Comuni
Voglio ricordare, inoltre, che dall’11 aprile 2007, 
con D. Lgs. n. 30/2007, è stata abolita la carta di 
soggiorno rilasciata dalla Questura. Da tale data, è 
competenza dei Comuni provvedere al rilascio di 
certificazione attestante la regolarità di soggiorno 
(“Attestazione di regolarità di soggiorno”). Il 
soggiorno regolare e continuativo in Italia di cinque 
anni fa maturare il diritto al rilascio di un attestato di 
soggiorno permanente.
Sia l’attestazione di regolarità al soggiorno che 
l’attestato di soggiorno permanente, che hanno 
lo scopo di dimostrare l’avvenuto adempimento 
dell’obbligo d’iscriversi all’Anagrafe previsto dalla 
legge per i cittadini dell’Unione europea che 
soggiornano in Italia, non sono obbligatori ne è 
obbligatoria la loro esibizione. Sono quindi inutili 
sotto l’aspetto di un controllo di polizia.
Oltre a quanto appena detto, in caso di mancata 
iscrizione anagrafica, va considerata l’applicazione 
di quanto previsto dall’art. 21 del D. Lgs. n. 30/2007, 
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come modificato dal D. Lgs. n. 32/2008, che prevede 
la possibilità di allontanare i cittadini unionali o i 
loro familiari, qualunque sia la cittadinanza, quando 
vengono a mancare le condizioni che determinano 
il diritto di soggiorno.
Tra le condizioni che determinano l’allontanamento 
del cittadino unionale, il fatto che decorsi tre mesi 
dall’ingresso questi abbia omesso di presentare 
istanza obbligatoria di iscrizione anagrafica ai sensi 
dell’art. 9 del D. Lgs. n. 30/2007.
Il provvedimento è adottato dal Prefetto, 
territorialmente competente secondo la residenza 
o dimora del destinatario, con atto motivato 
e notificato all’interessato. Il provvedimento è 
adottato tenendo conto della durata del soggiorno 
dell’interessato, della sua età, della sua salute, della 
sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami 
con il Paese di origine ed è tradotto in una lingua 
comprensibile al destinatario, ovvero in inglese, e 
riporta le modalità di impugnazione.
Il provvedimento indica il termine stabilito per 
lasciare il territorio nazionale che non può essere 
inferiore a un mese dalla data della notifica, ma, 
nei casi di comprovata urgenza, può essere ridotto 
a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la 
durata del divieto di reingresso che non può essere 
superiore a dieci anni nei casi di allontanamento 
per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni 
negli altri casi.

Ruolo del questore  
e dell’autorità giudiziaria
Il provvedimento di allontanamento per motivi 
di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di 
pubblica sicurezza è immediatamente eseguito 
dal questore ed è soggetto a convalida da parte 
dell’autorità giudiziaria. Se il destinatario del 
provvedimento di allontanamento si trattiene oltre 
il termine fissato, il questore dispone l’esecuzione 
immediata del provvedimento di allontanamento 
dell’interessato dal territorio nazionale. Anche tale 
provvedimento è soggetto a convalida da parte 
dell’autorità giudiziaria.
Il destinatario del provvedimento di allontanamento 
che rientra nel territorio nazionale in violazione del 
divieto di reingresso, è punito con la pena della 
reclusione nel caso di allontanamento per motivi di 
sicurezza dello Stato. Il giudice può sostituire la pena 
della reclusione con la misura dell’allontanamento 
immediato con divieto di reingresso nel territorio 
nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. 
L’allontanamento è immediatamente eseguito dal 
questore, anche se la sentenza non è definitiva.
A questo punto, però, appare evidente l’esigenza di 
come determinare il periodo di tre mesi al termine 
del quale scattano le formalità amministrative per i 
cittadini dell’Unione e i loro familiari.
In questo caso il riferimento normativo è quello 

previsto dall’articolo 5-bis del decreto legislativo 
6 febbraio 2007, n. 30, introdotto dall’art. 1 del 
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30:

“5-bis. In ragione della prevista durata del suo 
soggiorno, il cittadino dell’Unione o il suo familiare 
può presentarsi a un ufficio di polizia per dichiarare 
la propria presenza nel territorio nazionale, secondo 
le modalità stabilite con decreto del ministro 
dell’interno da adottare entro trenta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente disposizione. 
Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di 
presenza, si presume, salvo prova contraria, che il 
soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi”.

Quindi con il D. Lgs. n. 32 del 28 febbraio 2008, 
i cittadini dell’Unione europea che intendono 
soggiornare in Italia per un periodo inferiore ai 
tre mesi, possono presentare presso un ufficio di 
polizia la dichiarazione di presenza sul territorio 
nazionale.
La dichiarazione, potrà dimostrare da quanto tempo 
il cittadino comunitario ha fatto ingresso in Italia. 
In mancanza di tale dichiarazione, si presuppone 
(salvo prova contraria) che il soggiorno abbia avuto 
una dura da oltre tre mesi e, quindi, potrà essere 
allontanata dal territorio italiano.
L’ufficio gli restituirà copia, debitamente timbrata, 
che andrà esibita ad ogni richiesta da parte delle 
forze di polizia.
Così come previsto dalla norma, questa 
dichiarazione, al momento, non è obbligatoria ed 
una circolare del ministero dell’Interno del 4 marzo 
2008 ha indicato che:

• se la persona non ha reso la dichiarazione di 
presenza, si presume che il suo soggiorno 
si sia protratto da oltre tre mesi, salvo prova 
contraria;

• se la persona intende soggiornare per meno 
di tre mesi: non è obbligata a dichiarare 
la propria presenza; se non effettua la 
dichiarazione, può comunque provare 
di essere in Italia da meno di tre mesi; se 
non fornisce questa prova, si considera 
soggiornante da più di tre mesi;

• se intende soggiornare per più di tre mesi: 
ha il solo obbligo di iscriversi all’anagrafe.

Va considerato che anche la mancata dichiarazione 
di presenza determina la possibilità di procedere 
all’allontanamento.

Raffaele CHIANCA
Consulente ed esperto 

internazionale in materia 
Già Ispettore Superiore della 

Polizia di Stato
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