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OGGETTO: 

Ministero dell’interno. Schema di 

d.m. recante regolamento di 

gestione dell’Indice Nazionale delle 

Anagrafi (INA). 

 

 La Sezione 

Vista la relazione prot. n. 02003730-

15145/16684 del 25 marzo 2004, pervenuta in 

data 6 aprile 2004; 

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore, cons. Luigi Carbone; 
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PREMESSO e CONSIDERATO: 

Con relazione prot. n. 02003730-15145/16684 del 25 marzo 2004, il Ministero 

dell’interno ha chiesto il parere sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di 

concerto con il Ministro della funzione pubblica, recante regolamento di gestione 

dell’Indice Nazionale delle Anagrafi (I.N.A.). 

La riferente amministrazione esordisce facendo presente che “il piano d’azione 

per lo sviluppo della Pubblica Amministrazione elettronica ‘e-government’, approvato 

dai Governi della Repubblica sin dall’anno 2000, prevede, quale obiettivo strategico, 

la integrazione telematica delle Anagrafi comunali e delle pubbliche amministrazioni 

allo scopo di garantire la erogazione ‘on-line’ di servizi al cittadino”. 

Per la realizzazione di tale obiettivo, l’art. 2-quater, comma 1, della legge 28 

febbraio 2001, n. 26, di conversione del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, ha 

istituito l’Indice Nazionale delle Anagrafi presso il Ministero dell’interno. La norma in 

questione ha inserito due nuovi commi, precisamente il quarto e il quinto, alla fine 

dell’art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (legge recante l’ordinamento delle 

anagrafi della popolazione residente). 

In particolare, mentre il nuovo comma quarto istituisce espressamente l’I.N.A. 

“per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati 

anagrafici”, il quinto comma prevede che “con decreto del Ministro dell’interno, di 

concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti l’Autorità per l’Informatica 

nella Pubblica Amministrazione (AIPA), il Garante per la protezione dei dati 

personali e l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è adottato il regolamento per la 

gestione dell’INA”. 

La Sezione condivide l’indubbia rilevanza della materia in oggetto segnalata dal 

riferente Ministero, nonché la conseguente esigenza di rendere operativa al più presto 

l’integrazione delle anagrafi a suo tempo prevista dalla Azione n. 7 del Piano d’azione 

di e-government approvato sin dal 23 giugno 2000. 

Osserva, inoltre, come correttamente lo schema in oggetto rechi il concerto del 

Ministro per la funzione pubblica, espressamente previsto dal quinto comma dell’art. 1 

della legge n. 1228 del 1954, come inserito dal decreto legge n. 392 del 2000, oltre ai 
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pareri del CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica 

Amministrazione, che ha sostituito l’AIPA), del Garante per la protezione dei dati 

personali e dell’ISTAT. 

Rileva, però, come il concerto del Ministro per la funzione pubblica fosse 

previsto dal decreto legge n. 392 del 2000 in ragione di una specifica delega del 

Presidente del consiglio dei Ministri che, all’epoca dell’entrata in vigore di quella 

norma di legge, aveva assegnato a quel Ministro anche la titolarità delle politiche in 

materia di e-government. 

Al riguardo deve osservarsi che le funzioni all’epoca delegate al Ministro per la 

funzione pubblica risultano oggi assegnate ad un Ministro ad hoc, quello per 

l’innovazione e le tecnologie, giusta la delega di cui al D.P.C.M. 9 agosto 2001 che 

conferisce, tra l’altro, al Ministro senza portafoglio in questione le funzioni del 

Presidente del consiglio “di indirizzo, coordinamento e impulso nella definizione ed 

attuazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione”, (fra cui il Piano generale 

di e-government del 2000 menzionato dalla relazione allo schema in oggetto), “nonchè 

le funzioni di valutazione delle proposte formulate al riguardo dalle amministrazioni e 

di controllo sull’attuazione e sull’impiego delle relative risorse, con riferimento alle 

innovazioni connesse all’uso delle tecnologie dell’informazione e comunicazione, al 

fine di ulteriormente assicurare l’efficienza, l’efficacia, l’economicità e la produttività 

delle amministrazioni, la trasparenza dell’azione amministrativa e la qualità dei 

servizi ai cittadini e alle imprese”. 

Di conseguenza, pur se appare in ogni caso rispondente al dettato legislativo il 

concerto fornito allo schema di d.m. in esame da parte del Ministro della funzione 

pubblica, la Sezione reputa necessario, al fine della emanazione del richiesto parere, 

acquisire preliminarmente, sullo schema medesimo, accanto al concerto e agli avvisi 

già espressi, un puntuale pronunciamento del Ministro espressamente delegato alle 

politiche per l’innovazione e le tecnologie. 

Il predetto Ministro dovrà, poi, espressamente pronunciarsi in ordine al rispetto, 

da parte del d.m., delle misure esplicitamente previste dal suddetto Piano d’azione del 

23 giugno 2000 in relazione alla integrazione delle Anagrafi. 
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In particolare, il suddetto Piano d’azione afferma, alla “Azione n. 7” – tutta 

dedicata al tema della integrazione delle anagrafi, con espressa menzione anche 

dell’indice realizzato dallo schema in oggetto –, che “la frammentazione dell'attuale 

sistema degli archivi delle anagrafi e dello stato civile, fisicamente distribuiti in 8102 

comuni, rappresenta uno dei principali ostacoli da superare per realizzare la visione 

proposta dal Piano di Azione in cui il cittadino: 

- non dovrà produrre informazioni già in possesso della Amministrazione, 

neppure in forma di autocertificazione;  

- potrà comunicare una volta sola all'Amministrazione le variazioni che lo 

riguardano, che sono molto frequentemente di natura anagrafica;  

- potrà ottenere i servizi della Amministrazione accedendo, sia fisicamente che 

virtualmente, ad un qualsiasi sportello indipendentemente dal suo luogo di 

residenza.”. 

Tali previsioni a vantaggio dei cittadini non sembrano essere recepite dallo 

schema in oggetto, che si limita ad affermare, al comma 2 dell’art. 2, che l’INA 

consente “la circolarità anagrafica tra le amministrazioni al fine di conseguire 

obiettivi di semplificazione e razionalizzazione dell’azione amministrativa e della 

funzione statistica”, senza prevedere alcun divieto per le amministrazioni di richiedere 

al cittadino informazioni già in possesso della Amministrazione – divieto che il piano 

d’azione invece sancisce espressamente in tema di anagrafi – e senza operare neppure 

un richiamo all’articolo 43 del t.u. sulla documentazione amministrativa, che prevede 

in via generale tale principio (peraltro, l’art. 43 del t.u. non si estende alle altre misure 

a vantaggio dei cittadini che sono invece menzionate dal piano d’azione al punto 7 in 

materia di anagrafi). 

Inoltre, appare necessario che il Ministro per l’innovazione si pronunci 

espressamente sulla conformità dello schema in oggetto – e in particolare del suo 

articolo 5, che limita i soggetti fornitori e/o fruitori del servizio – al Piano d’azione di 

e-government, che al citato punto 7 afferma la necessità che “fatte salve le condizioni 

di sicurezza”, siano “rimosse le restrizioni normative o autorizzative che attualmente 

limitano lo scambio diretto di informazioni per via telematica tra i comuni ed ogni 
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altra amministrazione locale e centrale”. Peraltro, tale principio appare essere stato 

recepito dal legislatore con l’articolo 25 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (legge 

di semplificazione per l’anno 1999), con cui si afferma che tutte le pubbliche 

amministrazioni “hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, 

atti o documenti da chiunque conoscibili”. 

Un’ulteriore pronunciamento dovrà essere fornito dal Ministro in questione in 

ordine alla opportunità che lo schema in oggetto attui anche le previsioni di cui al 

punto 7.2 del Piano d’azione di e-government, appositamente riguardante lo “Sviluppo 

e gestione dell’indice delle anagrafi”. In tali previsioni si afferma che “altri servizi, 

eventualmente resi disponibili dal gestore dell’indice, come ad esempio la mediazione 

dell’accesso agli archivi della amministrazioni centrali e viceversa, o la mediazione 

della notifica di eventi anagrafici, saranno offerti ai comuni in una logica di 

sussidiarietà e in modo non esclusivo” e che “l’indice potrà consentire la realizzazione 

di servizi per il cittadino che richiedono una visione integrata delle anagrafi come i 

servizi elettorali, la carta di identità elettronica ed altri servizi collegati alla 

residenza”. La Sezione ritiene, quindi, necessario conoscere dal Ministro delegato 

all’attuazione del piano d’azione se sia opportuno prevedere sin d’ora le menzionate 

misure, in occasione dell’istituzione dell’indice delle anagrafi, ovvero se sussistano 

soluzioni alternative, e con quali motivazioni. 

Appare, infine, sin d’ora opportuno richiamare il Ministero riferente alla 

necessità di adeguare la redazione formale dello schema in oggetto alle ordinarie 

tecniche di drafting normativo, ad esempio: 

- modificando la parola “emana” con la parola “adotta”, trattandosi di un 

regolamento ministeriale e non governativo; 

- inserendo un numero cardinale all’inizio di ogni comma, anche nel caso di 

articoli con un comma unico (tale numero non risulta, invece, inserito all’articolo 1); 

- suddividendo ogni comma in lettere dell’alfabeto, che vanno collocate in una 

nuova riga (cosa che non risulta al menzionato articolo 1 e neppure al comma 2 

dell’articolo 2); 



 6

- facendo seguire le lettere in cui è suddiviso un comma da una chiusura di 

parentesi – ad esempio: a), b), etc. – e non da altri segni di punteggiatura (in tal senso 

vanno corretti il comma 2 dell’articolo 3 e il comma 1 dell’articolo 5). 

 

P.Q.M. 

 

Sospende l’emanazione del parere in attesa dei disposti incombenti istruttori. 
 

Per estratto dal verbale 
Il Segretario della Sezione 

(Licia Grassucci) 
Visto: 
Il Presidente della Sezione 

        (Pasquale de Lise) 


