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- AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

_ AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA

PROVINCIA DI

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA

PROVINCIA DI

- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DELLA VALLE D'AOSTA

e, per conoscenza

- AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIANA

- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

V ia dei Prefetti n. 46

- AL GABINETTO DELl'ON,LE SIG, MINISTRO

39100 BOLZANO

TRENTO

AOSTA

PALERMO

CAGLIARI

ROMA

SEDE

- Al DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIAU

Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento SEDE
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- ALLA S.S.A.I.
Uffici della Documentazione Generale e Statistica
Via Cavour n.6 ROMA

_ ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI STATO

CIVILE E ANAGRAFE
Via dei Mille n.35 E/F CASTEL SAN PIETRO TERME CBOì

_ ALLA De.A DEMOGRAFICI ASSOCIATI

cio AMMINISTRAZIONE COMUNALE
V.le Comaschi 1160 CASCINA CPI)

CIRCOLARE N . .,fO

Oggetto:DeA Demografici Associati - 10° Convegno " e-Dea form"- Viareggio dal 19 maggio

2011 al 21 maggio 2011.

Dal 19 maggio 2011 al 21 maggio 2011 si svolgerà presso il "Centro Congressi Versilia" di
Viareggio la decima edizione del Convegno nazionale e- Dea Form 2011 dal titolo "Cittadini
d'Italia _ fotografiamo il volto nuovo del Paese" il quale aftì'onterà le tematiche di maggior
interesse per gli operatori dei servizi demografici dei Comuni dedicando una particolare attenzione

a quelle inerenti il 15° Censimento della Popolazione.
J lavori del Convegno si articoleranno su due sessioni giornaliere.
Come per le precedenti edizioni funzionerà un apposito ufficio di consulenza, gestito dai

migliori esperti della DeA che saranno a disposizione dei singoli convegnisti per la soluzione di

quesiti e casi pratici.
L'Associazione DeA ha comunicato altresì che nella circostanza sarà allestito un interessante

spazio espositivo dove saranno presentate le ultime innovazioni da parte delle aziende leader nel

settore dei Servizi Demografici e Statistici.

Il programma si articolerà su diverse tematiche quali:
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1. Diritto Europeo e regolamento europeo dei censimenti Regolamento
(CE)n.763/2008 del parlamento Europeo e del Consiglio

2. Le cancellazioni per irreperibilità a seguito del confronto anagrafe censimento
3. Adozione legittimante dei" Single " - Leggi, Convenzioni, Dottrina e Giurisprudenza

in materia
4. Albo pretorio on line: riflessi operativi sulle attività dei servizi demografici
5. Acquisto della cittadinanza dei cittadini comunitari e degli stranieri nati in Italia
6. Il diritto al voto dei cittadini comunitari in occasione di elezioni amministrative
7. Il Piano Generale di Censimento
8. Il ruolo delle liste anagrafiche sulla rilevazione del 15° censimento della

popolazione
9. Le ordinanze dei Sindaci in materia anagrafica problematiche
10 Modalità di identificazione e di riconoscimento degli stranieri nei procedimenti di

anagrafe e di stato civile
11. Come svolgere gli accertamenti anagrafici e come risolvere i casi problematici nei

procedimenti di iscrizione e cancellazione anagrafica
12. IL diritto islamico: riflessi sulle attività degli ufficiali di stato civile
13. La trascrizione degli atti e le richieste di annotazioni richieste dai cittadini stranieri

residenti in Italia
14. Diritto di accesso e diritto di informazione dei consiglieri comunali
15. Documento informatico, conservazione digitale e identità digitale nel nuovo CAD

negli Uffici Anagrafe - Stato Civile degli Enti Locali
16. Minore straniero non convivente con il genitore che acquista la cittadinanza italiana:

orientamenti giurisprudenziali in merito all'applicazione dell'art. 14 della legge 91/92
17. Cittadini comunitari e diritto al soggiorno: rapporto tra l'applicazione del decreto

legislativo 30/2007 e la direttiva comunitaria 38/2004
18. La revisione della numerazione civica come adempimento preliminare al 15°

Censimento della popolazione Tempi e modalità operative
19. Senza fissa dimora e snza tetto quali differenze a fini anagrafici
20. La riduzione del fastidio statistico sui rispondenti differenze tra short e long form
21. Il Censimento e i contributi finanziari ai Comuni modalità e tempi
22. Quando procedere con l'iscrizione d'ufficio nell'anagrafe della popolazione

residente
23. L'attribuzione del cognome dei nati da genitori con cittadinanza italiana e

cittadinanza comunitaria o straniera gli orientamenti della giurisprudenza nazionale
e comunitaria e le prassi amministrative

24. Le pubblicazioni e il matrimonio degli stranieri in Italia: varie tipologie di nulla osta
25. Il riconoscimento dei divorzi in Italia secondo il regolamento Europeo
26. I regolamenti per la fissazione dei termini dei procedimenti amministrativi
27. L'iscrizione dei familiari, comunitari ed extracomunitari del cittadino dell'Unione
28. La crescita delle presenze straniere nei comuni, quale futuro ci aspetta anche alla

luce del recente incremento dei flussi immigratori provenienti dal Mediterraneo
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29. Censimento della popolazione: organizzazione della rete territoriale e dei processi
formativi

30. Censimento della popolazione: sistema di Gestione della Rilevazione sul campo
(SGR)

31. Dati censuari a disposizione dei Comuni: un modo per rendere utile il censimento
32. L'elezione del domicilio dei senza fissa dimora
33. L'Agenzia delle Entrate ed i Comuni: i risultati dell'integrazione dei sistemi

d'anagrafe e della cooperazione informatica
34. Lo stato civile del cittadino comunitario e i diritti fondamentali derivanti dalla

legislazione europea
35. Matrimonio di coscienza e richiesta di trascrizione post mortem
36. Matrimonio, separazione e divorzio tra persone straniere in Italia
37. Imposta di bollo gli ordini professionali non sono equiparabili alle "pubbliche

amministrazioni
38. La sicurezza informatica nella gestione delle banche dati dei servizi demografici
39. L'introduzione del passaporto temporaneo
40. L'uso della PEC nei Servizi Demografici - semplificare le procedure, ridurre i tempi

di attesa
41. Privacy e pubblicazione on line dei dati sensibili: linee guida del Garante
42. Il Censimento dei cittadini comunitari e stranieri modalità e limiti
43. La compilazione dei questionari di censimento
44. Modalità di distribuzione e raccolta dei questionari In occasione del 15° Censimento

della popolazione
45. L'importanza dell'esatta determinazione del dato della popolazione legale ed il

federalismo municipale
46. Modalità e tempi per il confronto censimento - anagrafe
47. Progressioni verticali e incarichi dirigenziali: orientamenti interpretativi
48. Riforma Brunetta: come dare applicazione alle nuove regole sulla valutazione del

merito
49. La dichiarazione di rinnovo della dimora abituale per gli stranieri: casistiche e

problematiche
50. Le principali pronunce della Corte di Giustizia europea in materia di diritto di

circolazione e soggiorno
51. Lo status giuridico di rifugiato e di richiedente asilo politico problematiche collegate

alla regolarità del soggiorno e agli adempimenti anagrafici
52. Riconoscimento degli stranieri: come leggere i vari documenti di identità personale
53. Stranieri e immigrazione esperienze e problematiche nei servizi demografici a

quasi due anni dalla legge 94/2009
54. Nuove norme in materia di contenzioso elettorale: come dare attuazione al Decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104
55. La dispersione delle ceneri: i limiti delle normative regionali
56. Voto degli italiani all'estero e corretta gestione dell'AIRE
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Si pregano le SS.LL. di voler dare la massima diffusione a]]'evento. richiamando l'attenzione
dei Sigg. Sindaci sull' importanza del Convegno. che costituisce un'opportunità per
l'approfondimento e scambio di esperienze su rilevanti tematiche tra Amministratori e

Operatori.
Ulteriori e più dettagliate informazioni potranno essere assunte dagli interessati presso la

Segreteria organizzativa del Convegno:

Tel.: 050-719380
Fax: O5O - 71 93 8 1
e-mai!: form@deaweb.org
Internet: www.deaweb.org
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