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CIRCOLARE N. 42 

OGGETTO:  A.N.U.S.C.A. — XXV Convegno Nazionale Merano (BZ), 28 novembre — 2 

dicembre 2005. 

Nei giorni dal 28 novembre al 2 dicembre, si svolgerà, presso il Centro Congressi 

Kurhaus del Comune di Merano il XXV Convegno Nazionale dell'Associazione 
Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafi (A.N.U.S.C.A.) per amministratori ed 

operatori dei servizi demografici dal titolo "La circolarità anagrafica per costruire 

l'amministrazione telematica del Paese —25 anni di impegno a servizio delle istituzioni e 

dei cittadini". 
I lavori si articoleranno su alcuni temi di attualità, quali: 

1. La circolarità anagrafica per costruire l'amministrazione telematica del Paese: un 

nuovo modo di rapportarsi con il cittadino; 

2. L'INA-SAIA, la circolarità anagrafica, la sicurezza; 

3. La carta d'identità elettronica a regime dal 1° gennaio; 

4. La revisione del Regolamento anagrafico; 

5. Problematiche connesse all'iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora; 

6. Postecom: l'utilizzo della firma elettronica; 

7. Il programma dell'Accademia degli Ufficiali di Stato Civile; 

8. Il ruolo degli Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe nel nuovo assetto organizzativo 

della P.A. anche ai fini della sicurezza dello Stato; 

9. La Privacy e le iniziative Anusca per il Regolamento; 

10. L'informatizzazione dei registri di stato civile:lo stato dell'arte; 
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11. Il cittadino straniero che nasce in ltalia:problematiche relative alla formazione 

dell'atto di nascita; 

12. Il Regolamento CE 2201/2003: adempimenti per l'ufficiale di stato civile; 

13. Le correzioni previste dall'Art.98 del D.P.R. 396/2000: procedure e adempimenti; 

14. La scelta del cognome. Le coppie italo-tedesche stabilite in Germania; 

15. Status familiari internazionali e ordine pubblico; 

16. Le azioni di stato:questioni controverse; 

17. Condizioni del minore straniero in Italia. Legislazione attuale e prospettive di 

riforma; 

18. Il riconoscimento della cittadinanza italiana (circolare MIACEL K 28.1 dell' 

8/4/1991). Competenza sul procedimento. 

19. L'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero; 

20. L'allineamento tra le posizioni contenute negli schedari consolari e quelle 

presenti nelle anagrafi comunali degli italiani residenti all'estero; 

21. La perdita del diritto elettorale; 

22. La semplificazione delle procedure elettorali; 

23. I servizi Anusca per i comuni associati: le novità per 2006; 

24. Le novità introdotte dalla 241/90 in relazione ai procedimenti anagrafici; 

25. Il riconoscimento professionale degli operatori demografici nel nuovo contratto di 

lavoro alla luce anche delle nuove competenze; 

In contemporanea con i lavori si terranno in diverse salette iniziative su 

casistiche particolari. 
Nell'occasione si terrà anche il 12° incontro dei rappresentanti dell'Associazione 

Europea degli Ufficiali di Stato Civile (E.V.S.), della quale fanno parte, oltre all'Italia, 
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Austria, Belgio, Germania, Olanda, Polonia, Scozia, Slovacchia, Slovenia e Svizzera. 

Sono attesi anche osservatori di Francia, Inghilterra, Lettonia e Ungheria. 

La manifestazione ha già ottenuto l'Alto Patronato del Presidente della 

Repubblica ed il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri 

dell'Interno, delle Comunicazioni, dell'Innovazione e le Tecnologie, dell'ISTAT e 

dell'ANCI. 
Considerata la rilevanza e attualità dei temi trattati, si pregano le SS.LL. di voler 

favorire la partecipazione dei dirigenti e funzionari di Prefettura alla manifestazione e 

nel contempo richiamare i Sigg.ri Sindaci sull'importanza dell'incontro, che 

costituisce una favorevole occasione per scambi di esperienze non solo tra gli 

operatori dei servizi demografici ma anche con esponenti ed operatori di questa e di 

altre amministrazioni, per un complessivo miglioramento dei servizi della P:A. 

Ulteriori e più approfondite informazioni potranno essere assunte dagli 

interessati presso la Segreteria organizzativa del Convegno: Tel. 051 — 944641 — 

Fax. 051 — 942733, e.mail: seareteria@anusca.it  , oppure consultando il sito : 

www.anusca.it   
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