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ELETTORALE

La perdita del diritto elettorale ed il
calcolo dei termini per la reiscrizio-
ne delle liste elettorali dei cittadini
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396/2000: premesse fondamentali all'indìvìduazio-
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13 Gianna Nencini - La scelta della separazione dei
beni ai sensi della legge italiana da parte di stranieri
residenti che si sposano in Italia

minimassimario I stato civile

15 Marina Caliaro - Atto di morte - decesso sulla pub-
blica via (artt. 72, 73 e 77 D.P.R. 396/2000)

atti ufficiali

19 La ratio della normativa introdotta dal D.L. n. 132/14
e legge di conversione n. 162/14 è certamente quella di
garantire «altre» procedure alternative al servizio pub-
blico di Giustizia, istituendo delle misure semplificate
tese a incrementare il tasso di degiurisdizionalizzazio-
ne. Le procedure giurisdizionali di disgregazione del
vincolo matrimoniale ammettono la rappresentanza
volontaria. Anche le «altre» procedure devono munire
gli utenti del servizio delle stesse possibilità di agire che
verrebbero loro riconosciute per via giurisdizionale, al-
trimenti non si assisterebbe a una misura «altra» ugua-
le a quella ordinaria, bensì a un percorso alternativo
diverso e di qualità inferiore

21 Il diritto di cittadinanza, rivendicato da chi discende
da avo di ceppo italiano, in quanto status permanente
ed imprescrittibile, è giustiziabile in ogni tempo, come
è stato sostenuto dalla Cassazione a Sez. Un. con deci-
sione n. 4466 del 25 febbraio 2009. Pertanto, la limi-
tazione temporale dell'efficacia della declaratoria di
incostituzionalità dell'art. 1 della legge n. 555/1912 al
l " gennaio 1948 di cui alla pronuncia della Corte Costi-
tuzionale n. 30/1983 non impedisce il riconoscimento
per via giudiziaria dello status civitatis a chi sia nato da
donna italiana prima dello gennaio 1948
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