
 
                                      

 
NEWSLETTER 

DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE 
DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE 

 

 

 

 

Progetto “Antenna Territoriale Anti-discriminazione di Roma” dell’ASGI 

(Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione)  
                                                                        

                                                      

 

     

L’Antenna Territoriale Anti-Discriminazione di Roma si prefigge lo scopo di rafforzare la 

struttura, le attività e i servizi messi a disposizione dall’ASGI nell’ambito del  già esistente 

servizio nazionale di tutela anti-discriminatoria, al fine di realizzare nuovi obiettivi e finalità 

aggiuntive rispetto a quelle già perseguite e in particolare di estendere il monitoraggio e 

l’intervento legale sulle discriminazioni istituzionali o private anche alle regioni del centro – sud 

d’Italia mediante la costituzione di due antenne/field office per il centro e il sud d’Italia.  

 

Si potrà in tal modo fruire del servizio di consulenza legale on line, che prevede anche 

l'esercizio di strategie di moral suasion (invio al soggetto attivo della persecuzione di memorie e 

prese di posizione motivate con l’invito a cessare la discriminazione e rimuoverne gli effetti) e la 

promozione di cause pilota o strategiche.  

 

Si invitano tutti gli interessati a segnalare eventuali atti di discriminazione provenienti dalle 

istituzioni o da soggetti privati all'indirizzo mail: antidiscriminazioneroma@gmail.com  

 

Dott.ssa Livia Santoro 

ASGI  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
con il supporto di 
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AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE ED INTERVENTI  PROMOSSI 

DALL’ASGI 

 

 

 

1. Segregazione dei Rom all’ex Cartiera di Roma. La denuncia dell’Associazione 21 luglio in 

un dossier ed in un video 

L’antenna territoriale anti-discriminazione ASGI di Roma scrive al Sindaco Alemanno 

chiedendo che vengano messe in atto politiche di inclusione sociale e di parità di trattamento.  

  

La lettera al Sindaco Alemanno dell'Antenna territoriale anti-discriminazione ASGI sui Rom 

dell'ex Cartiera, può essere scaricata dal link:  

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/lettera_antenna_roma_excartiera_30052011.pdf  

  

Come riportato nella newsletter n.10/2011  del servizio anti-discriminazioni dell’ ASGI - progetto 

charlemagne -,  l'Antenna territoriale anti-discriminazione di Roma  ha scritto una lettera al Sindaco 

di Roma Alemanno, denunciando come la politica messa in atto nei confronti delle popolazioni 

Rom insediate a Roma, nell'ambito degli interventi coordinati dalla Protezione civile, nonostante i 

propositi  di integrazione sociale e di contrasto all'emarginazione, che erano stati proclamati 

all'inizio a sostegno degli interventi "emergenziali", in realtà si è tradotta in una serie di azioni che 

hanno ulteriormente aggravato la condizione di segregazione abitativa e di esclusione sociale dei 

Rom, in contrasto con  gli standard e le linee guida europee (Strategia europea per i Rom). La 

sistemazione alloggiativa dei Rom presso l'ex Cartiera di Via Salaria, quale "centro di protezione 

civile transitorio", è emblematica del fallimento di tale  strategia "emergenzialista", giacchè tale 

intervento, proclamato come provvisorio, in realtà si protrae ormai da 18 mesi, perpetuando 

condizioni di vita e standard igienico-sanitari del tutto carenti. Nella lettera pertanto, si chiede al 

Comune di Roma di farsi carico, di concerto con la Regione, di una strategia di intervento fondata 

sugli strumenti normativi ordinari che garantisca interventi di accoglienza che corrispondano a 

standard minimi fissati dalla leggi regionali  in materia di trattamento delle persone senza fissa 

dimora, per una reale politica di inclusione sociale e di parità di trattamento. 

Il video prodotto dall'Associazione 21 luglio può essere scaricato dal sito web: 

http://www.redattoresociale.it/Video.aspx?id=355181  

 

Info: http://www.21luglio.com  

 

 

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/lettera_antenna_roma_excartiera_30052011.pdf
http://www.redattoresociale.it/Video.aspx?id=355181
http://www.21luglio.com/


2. Modifica del cognome originario a seguito dell’acquisto della cittadinanza italiana ai sensi 

dell’ art. 7 della l. 91/92. 

L’Antenna Territoriale Anti-discriminazione di Roma chiede al Comune di Piedimonte San 

Germano (FR) la correzione della trascrizione delle generalità di una neo cittadina negli atti di 

stato civile seguendo i principi fissati nella circolare M.I. n. 397 del 15 maggio 2008, 

disapplicando la correzione del cognome operata dal decreto di concessione della cittadinanza 

italiana. 

  

L’Antenna Territoriale Anti-discriminazione di Roma ha scritto una lettera al Comune di 

Piedimonte San Germano) per chiedere la correzione della trascrizione delle generalità di una neo 

cittadina negli atti di stato civile, disapplicando la correzione del cognome operata dal Ministero 

dell’Interno con il decreto di concessione della cittadinanza italiana. Tale prassi del Ministero 

dell'Interno, operata a prescindere dal fatto che l’interessata abbia mantenuto o meno la cittadinanza 

di origine e indipendentemente dal suo consenso, è contraria ai principi costituzionali, alle norme 

internazionali vigenti e ad una corretta applicazione delle norme di diritto internazionale privato. 

Il diritto al nome è incontrovertibilmente un diritto della personalità, specificamente tutelato anche a 

livello costituzionale (artt. 2 e 22 Cost. Italiana) oltre che dalla normativa ordinaria (art. 6 Cod. 

Civile) e da quella pattizia internazionale. In particolare, l’art. 7 della Convenzione di New York sui 

diritti del fanciullo del. 20 novembre 1989, ratificata in Italia con legge 27.05.1991 n. 176, prevede 

esplicitamente la protezione del cognome attribuito al momento della nascita. Analogamente, l’art. 

1 c. 1 della Convenzione di Monaco del 05.12.1980 dispone che: “I nomi e i cognomi di una 

persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è cittadino. A questo scopo le situazioni 

da cui dipendono i cognomi e i nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato” e, al comma 

2 prevede che “in caso di cambiamento di nazionalità, viene applicata la legge dello Stato di nuova 

nazionalità”. L’art. 2 della legge n. 218/1995 sulle norme di diritto internazionale privato stabilisce 

che le sue disposizioni non pregiudicano l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore.   

Di conseguenza, la modifica “coattiva” del cognome, in caso di doppia cittadinanza, non può essere 

consentita alla luce di una lettura costituzionalmente orientata del citato complesso di norme interne 

ed internazionali. Il criterio della supposta prevalenza del diritto interno su quello estero, di cui 

all’art.19 della legge n.218/95, non trova qui fondamento, in quanto il cognome attribuito per 

nascita all’estero ha certo il carattere di un autonomo segno distintivo della persona e costituisce 

dunque un diritto umano fondamentale all’identità e di personalità protetto costituzionalmente 

anche per effetto di norme internazionali. 



Né potrebbe invocarsi a fondamento della prassi di mutamento d’ufficio del cognome, il comma 2 

dell’ art.1 della Convenzione di Monaco del 1980, per cui in caso di cambiamento della nazionalità 

viene applicata la legge dello Stato di nuova cittadinanza. Infatti, come più volte indicato dalla 

giurisprudenza, tanto civile quanto amministrativa: "il cambiamento di nazionalità cui fa 

riferimento il 2° comma dell'art. 1 della Convenzione deve essere inteso solo per il futuro ovvero 

solo per quelle vicende che possono incidere sul cognome verificatesi dopo l'acquisizione della 

corrispondente cittadinanza, mentre non può autorizzare a modificare arbitrariamente  e 

retroattivamente il nome del nuovo cittadino"  poiché "una diversa interpretazione sarebbe 

contraria allo spirito della citata Convenzione che favorisce l'unificazione del diritto relativo ai 

nomi e cognomi, ma pur sempre nel rispetto dei diritti fondamentali di ogni cittadino, tra i quali 

non può non annoverarsi il diritto a mantenere il cognome acquisito quale autonomo segno 

distintivo della propria personalità e parte essenziale della persona umana" (vedi Tribunale di 

Reggio Emilia, decreto 28 maggio 2007,  Tribunale di Cagliari 18 maggio 2005, Tribunale di 

Torino 10 marzo 2000, Corte di Appello di Torino 3 giugno 1998,  TAR Veneto, sentenza n. 

13/2008). 

Lo stesso Ministero dell’Interno- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione per i 

servizi demografici Area III- Stato Civile, nella circolare del 15/5/2008 ha stabilito che: “in caso di 

soggetti nati all’estero ed in possesso sia della cittadinanza italiana sia di quella di un paese 

estero, l’ufficiale di stato civile procederà ad iscrivere l’atto di nascita attribuendo al soggetto il 

cognome indicato all’atto di nascita”. La possibilità, dunque, dell’ufficiale di stato civile in sede di 

registrazione dell’atto di nascita di procedere alla correzione del cognome mediante l’acquisizione 

del solo cognome paterno in base alla normativa italiana, appare limitata alle sole situazioni in cui 

vi sia un’espressa richiesta in tal senso del diretto interessato ovvero nei casi in cui l’interessato 

abbia perso la cittadinanza di origine. La suddetta circolare espressamente prevede che “alla 

medesima conclusione si ritiene dì dover pervenire, anche se per diverse motivazioni giuridiche, 

per i casi di cittadini italiani in possesso anche della cittadinanza di un paese extraeuropeo”. 

In particolare, nella citata circolare del Ministero dell’Interno vi è un preciso riferimento ai cittadini 

italiani in possesso anche della cittadinanza di un paese sudamericano, dove vige l'uso, di tradizione 

spagnola e portoghese, di attribuire al minore sia il cognome paterno sia il cognome materno. 

Pertanto, non si può condividere l’orientamento restrittivo espresso dal Ministero dell’Interno – 

Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione – Direzione centrale diritti civili, cittadinanza e 

minoranze- , che con la circolare dd. 12 giugno 2008, ha disposto solo con riferimento ai cittadini 

dell’Unione europea di nazionalità spagnola e portoghese l’affermazione del principio della 



conservazione, nei decreti di concessione della cittadinanza, delle generalità attribuite ai soggetti al 

momento della nascita, senza che gli interessati debbano farne apposita richiesta. . 

Questa differenziazione tra neo cittadini a seconda del Paese di provenienza crea una grave disparità 

di trattamento in violazione dell' art. 3 della Costituzione, ledendo per i cittadini non comunitari il 

diritto fondamentale al nome, quale essenziale segno distintivo dell'identità della persona. Un tale 

trattamento differenziato è illegittimo non solo rispetto alla legislazione nazionale ma anche rispetto 

a quella europea ed internazionale, che vietano le discriminazioni sia su base etnico-razziale che di 

nazionalità.  

Per quanto riguarda la legislazione nazionale, evidenziamo innanzitutto l'art. 43 1° comma del Testo 

Unico sull'immigrazione (d.lgs. n. 286/98), che introduce una sorta di clausola generale di non 

discriminazione, riprendendo quanto contenuto nell'art. 1 della Convenzione Internazionale delle 

Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, firmata a New York in 

7 marzo 1966 e ratificata dall'Italia con la legge 1.5.1975, n. 654.   

Il principio di non discriminazione per motivi razziali, etnici, o nazionali trova ulteriore conferma 

nel diritto europeo all’art. 12 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, nonché nel diritto 

internazionale fra cui l’art. 2 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e l’art.14 della 

Convenzione europea sui diritti umani. 

In applicazione di questo quadro normativo, il Tribunale di Lamezia Terme, nel decreto del 

25.01.2010, ha recentemente affermato il principio generale secondo cui la cittadinanza italiana 

comporta “automaticamente, l’acquisto dello status di cittadina europea e l’applicabilità delle 

norme e dei principi del Trattato istitutivo della Comunità Europea, in particolare gli artt. 12 e 17 

del Trattato CE che (…) vietano agli Stati membri, nel caso di persone aventi la cittadinanza di due 

diversi Paesi dell'Unione, di limitare gli effetti della cittadinanza dell'altro Stato e specificamente, 

in materia di attribuzione del cognome, vietano di imporre, contro la volontà dell'interessato, una 

normativa interna a rettifica dell'altra normativa nazionale, perché ciò costituirebbe una 

 “discriminazione effettuata in base alla nazionalità”, preclusa dall'art. 12 Trattato CE». Nel 

decreto citato, espressamente viene chiarito che: “sebbene si tratti di un principio dettato in 

riferimento ai rapporti tra Stati membri dell’Unione può trovare applicazione generalizzata, 

costituendo espressione del principio costituzionale di tutela dei diritti fondamentali della persona, 

quale quello dell’identità personale (…), anche al fine di evitare la difformità di trattamento tra chi 

possiede la doppia cittadinanza italiana ed europea e chi, invece possiede la doppia cittadinanza in 

relazione a Paesi non facenti parte dell’Unione.”   

Inoltre, la prassi attuale in materia di procedimento per l’acquisto della cittadinanza contraddice la 

stessa circolare n.114 del 24.11.1999 del Ministero Interno - Direzione Centrale per i Diritti Civili, 



la Cittadinanza e le Minoranze - che costituisce tuttora il principale atto di indirizzo in materia di 

generalità dei cittadini stranieri nei decreti di concessione della cittadinanza italiana. Quest’ultima 

circolare chiarisce infatti che i cittadini stranieri vanno registrati dalle nostre autorità amministrative 

– tenute a rilasciare loro le relative certificazioni con i nomi previsti dagli ordinamenti di 

appartenenza, anche se diversi rispetto all’ordinamento italiano – “con le originarie generalità”, 

intendendosi, quindi, per tali, quelle acquisite anteriormente alla domanda di cittadinanza in base 

alle proprie leggi nazionali, in forza del principio generale contenuto nella Convenzione di Monaco 

del 5.9.1980 e recepito dall’art. 24 co. 1,  legge 218/1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASGI sede di Roma, via valadier, 39 – 00193 Roma, tel. – fax: 06-68131110 e-mail:  antidiscriminazioneroma@gmail.com ;  ASGI sede legale: 

via Gerdil, 7 – 10152 Torino, tel. – fax: 011 4369158. 
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