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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



Ministero dell 'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

- 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 EIF CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

- ALLA De.A DEMO GRAFICI ASSOCIATI
c/o AMMINISTRAZIONE COMUNALE
V.le Comaschi 1160 CASCINA (PI)

CIRCOLARE N. l4
Oggetto: DeA Demografici Associati - 90 Convegno "e-Dea/orm" - Baveno dal 2 novembre al

5 novembre 2010.

Dal 2 novembre 2010 al 5 novembre 2010 si svolgerà presso il "Centro Congressi del Grand
Hotel Dino" di Baveno la nona edizione del convegno e-Deaform 2010 dal titolo "E se domani ...
le domande e le risposte sul futuro dei Servizi Demografici" il quale affronterà le tematiche di
maggior interesse per gli operatori dei servizi demografici dei Comuni.

I lavori del Convegno si articoleranno su due sessioni giornaliere; sarà inoltre predisposto un
apposito ufficio di consulenza, gestito dai migliori esperti della Dea, a disposizione dei singoli
convegnisti, per la soluzione di quesiti e casi pratici.

Il programma si articolerà su diverse tematiche quali:

- Il registro nazionale dei senza fissa dimora;
- 15° Censimento della popolazione: le esperienze delle rilevazioni pilota - Punti di forza e

criticità;
- Cittadini Comunitari e diritto al soggiorno: rapporto tra l'applicazione del decreto legislativo

30/2007 e la direttiva comunitaria 38/2004;
- Uso della PEC nei Servizi Demografici: semplificare le procedure, ridurre i tempi di attesa;
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- Certificato di nascita per l'espatrio dei minori di anni 15;
- Anche in Italia si può scegliere il cognome per i propri figli? Le conseguenze dei principi

comunitari e della giurisprudenza europea sulla legge applicabile al nome;
Stranieri ed immigrazione: le nuove regole per i servizi demografici ad un anno dalla legge
94/2009: esperienze e problematiche;
La gestione dell' AIRE: Come gestire i procedimenti, come effettuare i controlli;
Modalità di identificazione degli stranieri e documenti necessari per richiedere l'iscrizione
anagrafica dimostrando la regolarità del soggiorno;
La trascrizione degli atti e dei provvedimenti di stato civile richiesta dai cittadini stranieri
residenti in Italia;

- Lo stato civile del cittadino comunitario e i diritti fondamentali derivanti dalla legislazione
europea;
La revisione dei collegi uninominali provinciali;

- La sicurezza informatica nella gestione delle banche dati dei servizi demografici;
- L'iscrizione in anagrafe dei senza fissa dimora e l'elezione del domicilio;
- Denominazione delle aree di circolazione e revisione della numerazione civica in previsione

del 15° censimento della popolazione. Tempi e modalità operative;
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;

- Le principali pronunce della Corte di Giustizia europea in materia di diritto di circolazione e
soggIOrno;
Attribuzione del cognome agli stranieri che nascono in Italia e a quelli che acquistano la
cittadinanza italiana;

- Le ordinanze dei Sindaci in materia anagrafica: problematiche
- Matrimonio, separazione e divorzio tra soggetti aventi diversa cittadinanza;
- Ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari: visti di ingresso e titoli di soggiorno -

soggiorno di breve durata, per motivi di lavoro, per motivi di famiglia, per altri motivi;
- Il diritto al nome: la corretta applicazione degli articoli 34,35 e 36 del D.P.R.396/2000;
- La dispersione delle ceneri: i limiti delle normative regionali;
- Le cancellazioni per irreperibilità degli stranieri e dei cittadini comunitari: analisi del

procedimento;
- I provvedimenti del Sindaco nei casi di acquisto della cittadinanza italiana;
- Il diritto di accesso dei cittadini e dei consiglieri comunali agli atti anagrafici e di stato

civile;
- Il responsabile dell'ufficio elettorale: poteri e limiti in caso di elezioni;
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- Le pubblicazioni e il matrimonio degli stranieri in Italia;
- La dichiarazione di rinnovo della dimora abituale per gli stranieri: casistiche e

problematiche;
- La corretta gestione degli accertamenti anagrafi ci anche alla luce delle modifiche all' art. l

della legge n.1128/54 introdotte dalla legge n.94/2009;
Il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis;

- La dematerializzazione degli archivi anagrafi ci e dei registri di stato civile;
- Il diritto di elettorato attivo e passivo per i cittadini comunitari in Italia;
- Il concetto di clandestinità e di regolarità del soggiorno: i possibili effetti sulla gestione

anagrafica;
Matrimonio civile, concordatario e degli altri culti: le diverse modalità operative nell'attività
dell'ufficiale di stato civile;

- Il riconoscimento dei divorzi in Italia secondo il regolamento Europeo;
Carta di Identità Elettronica: è un progetto ancora attuale?
Il procedimento di iscrizione d'ufficio nell'anagrafe della popolazione residente: modalità e
termini;

- L'iscrizione dei familiari, comunitari ed extracomunitari del cittadino dell'Unione;
- Filiazione naturale e riconoscimenti: l'attribuzione del cognome;
- La riforma Brunetta sul pubblico impiego: gli effetti sui Servizi Demografici.
Si pregano le SS.LL. di voler dare la massima diffusione all'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:
Te!.: 050 - 719380
Fax: 050 -719381
e-mail: form@deaweb.org
Internet: www.deaweb.org

ORE CENTRALE
vanna Menghini

mailto:form@deaweb.org
http://www.deaweb.org

