
 
Al Presidente del Consiglio provinciale 

 

Mozione 
 

Prima dichiarazione linguistica:  

ascoltiamo il monito della Difensora Civica 
 

Nella sua “Relazione sull'attività 2014” la Difensora Civica Dott.ssa Gabriele Morandell ha 
sottolineato un problema legato alla normativa vigente relativa alla dichiarazione di appartenenza 
o aggregazione al gruppo linguistico.  

Scrive la Difensora Civica:  

“Ricevo ripetutamente lamentele da parte di cittadini costretti ad aspettare ben 18 mesi per poter 
consegnare la prima dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico, requisito indispensabile 
per poter partecipare a un qualsiasi concorso pubblico. In questa situazione vengono 
continuamente a trovarsi i giovani che non rispondendo nei tempi previsti alla lettera inviata dal 
Comune al raggiungimento del 18. compleanno, non consegnano tempestivamente la suddetta 
dichiarazione. Spesso ciò succede perché i genitori ignorano le conseguenze della mancata 
dichiarazione oppure semplicemente per disattenzione. In questo modo però l'interessato perde la 
possibilità di partecipare a un concorso pubblico, e chissà quando se ne ripresenterà l'occasione. È 
del tutto comprensibile che i cittadini non capiscano il senso di questa norma, e anche la Difesa 
civica non può essere d’aiuto perché la normativa parla chiaro. In questa sede desidero farmi 
portavoce dei cittadini interessati e invitare gli organismi competenti a occuparsi ancora una volta 
di questa problematica, visto che in questo caso una semplice disattenzione comporta conseguenze 
tanto drastiche per i progetti futuri dei giovani adulti coinvolti”.  

Si tratta di parole molto chiare che dovrebbero spingere la politica ad agire per eliminare queste  
anacronistiche penalizzazioni. 

Esse trovano origine nella norma di attuazione sulla dichiarazione linguistica, cioè nel Dpr 752 del 
1976 nel testo vigente, frutto di diverse riformulazioni. L’ultima riforma ha reso anonima la 
dichiarazione al censimento e totalmente facoltativa la dichiarazione nominativa, che rilascia solo 
chi ne ha bisogno. Ma quando si può sapere di averne davvero bisogno? In coerenza coi principi 
fissati dalla norma riformata, ogni persona avrebbe diritto di decidere liberamente se e 
soprattutto quando rilasciare la propria dichiarazione linguistica, senza subire penalizzazioni. Ma 
così non è: l’articolo 20/ter del Dpr 752/1976 prevede che la dichiarazione nominativa si possa 
rilasciare una volta compiuti i 18 anni entro un anno. Se una persona lascia passare questo 



termine, essa sarà “punita” con una attesa di 18 mesi prima che la sua dichiarazione diventi 
efficace. 

Non è giusto – come ammonisce la Difensora Civica – che spesso per una semplice dimenticanza 
(cosa che accade di frequente negli anni degli studi universitari), tante giovani persone vengano 
poi “punite” con un anno e mezzo di sospensione quando decidono di dichiararsi e così perdano 
importanti occasioni per il proprio progetto di vita. In questo modo una misura volta a combattere 
l'opportunismo di qualcuno (contro cui neppure l'attuale norma garantisce al 100%) provoca 
un'ingiustizia molto più grande a un numero molto maggiore di giovani persone “innocenti”.  

Almeno la prima dichiarazione linguistica dovrebbe essere libera e la persona dovrebbe avere il 
diritto di scegliere liberamente il momento per dichiararsi la prima volta, senza subire 
penalizzazioni di sorta.  

 

Tutto ciò considerato, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale: 

a proporre alla Commissione dei 6 una modifica dell’articolo 20/ter del Dpr 752/1976, in modo 
tale che almeno la prima dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico possa essere resa nel 
momento liberamente scelto da ogni persona e, una volta resa, sia immediatamente efficace. 

e al contempo invita  

i rappresentanti eletti dal Consiglio provinciale nella Commissione dei Sei 

ad attivarsi affinché l’articolo 20/ter del Dpr 752/1976 venga modificato in modo che la prima 
dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico possa essere resa nel momento liberamente 
scelto da ogni persona e, una volta resa, sia immediatamente efficace. 

 

Cons. Provinciali 

 

Riccardo Dello Sbarba 

 

Brigitte Foppa 

 

Hans Heiss 

Bolzano, 1 luglio 2015 


