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- 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

- AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIANA

- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA

- ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
Via dei Prefetti n. 46

- AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento

- ALLA S.S.A.I.
Uffici della Documentazione Generale e Statistica
Via Cavour n.6
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- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO
CIVILE E DI ANAGRAFE
Via dei Mille n.35 E/F CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

- ALLA De.A DEMOGRAFICI ASSOCIATI
c/o AMMINISTRAZIONE COMUNALE
V.le Comaschi 1160

CIRCOLARE N. .t ~
OGGETTO: A.N.U.S.C.A. 30° Convegno Nazionale - Merano, dal 29 novembre 2010 al 3

dicembre 2010.

Nei giorni dal 29 novembre al 3 dicembre 2010, si svolgerà, presso il palazzo "Kurhaus"
di Merano, il 30° Convegno Nazionale dell' Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed
Anagrafe (ANUSCA) rivolto agli amministratori ed operatori dei Servizi Demografici dal titolo
"ANUSCA 30 anni d'impegno a servizio delle Istituzioni - I servizi demografici anche impresa di
servizi"

• Essere al passo con i tempi. L'evoluzione culturale dell'ufficiale di stato civile e di
anagrafe in risposta alle esigenze "sociali" di uno Stato moderno;

• Il nuovo codice dell' amministrazione digitale. Le principali novità;
• Il piano E-gov 2012. Stato di avanzamento sugli obiettivi di interesse dei Servizi

Demografici;
• La dematerializzazione degli schedari anagrafici e dei registri di stato civile;
• 2 anni di Timbro Digitale per la certificazione anagrafica: "la rivoluzione " dei

servizi demografici on-line che ha cambiato la vita ai cittadini ;
• L'anagrafe alla prova delle norme del "Pacchetto Sicurezza". Il bilancio dopo un

anno e mezzo dalla riforma;
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• L'applicazione della firma digitale e della PEC (Posta Elettronica Certificata) nella
trasmissione degli atti demografici.

Mercoledi 1 dicembre
• Cittadinanza europea e determinazione del cognome: le sentenze della Corte di

Giustizia e il loro valore nell' ordinamento nazionale ;
• La correzione degli errori nella formazione degli atti di stato civile;
• Matrimonio e separazione tra soggetti di diversa nazionalità: aspetti giuridici e

pratici ;
• Lo scioglimento del matrimonio pronunciato all'estero ;
• Le novità del Massimario dello Stato Civile;
• Il progetto ICT PSP European Civil Registry Network ECRN: il suo futuro.

Dimostrazione pratica del sistema;
• Prospettive di riforma del diritto di famiglia;
• Tavola rotonda: "Nascita e filiazione dello straniero".

Giovedi 2 dicembre
• La gestione dell' Anagrafe Italiani Residenti all'Estero: prospettive;
• I censimenti: il ruolo dei Comuni;
• La circolarità anagrafica in Italia. Il ruolo delle Regioni;
• La presentazione delle candidature - esperienze, riflessioni e proposte ;
• La revisione dei Collegi uninominali provinciali ;
• Possibili semplificazioni del procedimento elettorale;
• Il procedimento anagrafico: la fase istruttoria e decisionale . Competenze e

responsabilita' .

Venerdi 3 dicembre
• Tavola rotonda: ANUSCA risponde agli operatori

Sono previste, inoltre, significative manifestazioni collaterali , nell'ambito delle quali
è in programma la trattazione dei seguenti argomenti :

La formazione degli atti di stato civile. Riflessioni e procedure;
Nulla osta e regolarita' del soggiorno: i limiti del matrimonio dello straniero ;
La cittadinanza italiana: norme e procedure ;
Stranieri, irreperibili e senza fissa dimora : i nuovi adempimenti degli ufficiali di
anagrafe;



Ministero dell 'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari alla luce dei trattati e delle direttive
della UE;
Certificato di nascita per l'espatrio dei minori di anni 15

In contemporanea con i lavori, si svolgerà una mostra espositiva, incentrata soprattutto
sulle forniture per gli uffici demografici : software, servizi, macchine, prodotti attrezzature, editoria,
modulistica, etc.

Durante l'evento si svolgerà, inoltre, la 14a edizione della manifestazione" La tenda
dell'innovazione" nell'ambito della quale i Comuni avranno la possibilita' di presentare i più
recenti progetti di maggior successo.

Si prega di dare la massima diffusione all'evento che costituira' una importante occasione
per favorire la partecipazione dei dirigenti e funzionari di Prefettura alla manifestazione e nel
contempo richiamare i Sigg.ri Sindaci sull'importanza dell'incontro, che vuole essere una
opportunita' fondamentale per il confronto di idee e di esperienze non solo tra gli operatori dei
servizi demografici ma anche con esponenti ed operatori di questa e di altre amministrazioni, per un
efficace contributo al miglioramento dei servizi della P.A .

Ulteriori e più dettagliate informazioni potranno essere assunte dagli interessati presso la
segreteria del Convegno consultando il sito http:// www.anusca.it oppure ai seguenti recapiti: Te!.:
051944641, Fax: 051942733, e-mail: segreteria@anusca.it.

Si fa riserva di fornire eventuali, ulteriori notizie sul Convegno.
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IL DIRiTtloRE CENTRALE
(G~ Menghini)
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