Workshop
Martedì 27 Novembre

L’ESPERTO RISPONDE
SUBITO

Ore 15.00

•

La cittadinanza italiana. Breve disamina su riconoscimento, acquisto, riacquisto e perdita. Casi pratici
(Silvia Cornetto, Giuseppe Lucisano)
Ore 16.00
• Il minore: attenzioni e cautele dei servizi demografici.
Problematiche, dubbi, casi pratici(Renzo Calvigioni,
Giuseppa Mantineo, Liliana Palmieri, Tiziana Piola)

Iniziative collaterali

Mercoledì 28 Novembre

Martedì 27 Novembre

32° Convegno Nazionale
ANUSCA

• Stato Civile (10 - 12)
Mercoledì 28 Novembre

Ore 9.00

•

Si fa presto a dire famiglia - Iscrizione anagrafica di
cittadini UE e loro familiari in casi particolari (Andrea
Antognoni - Luca Tavani)
Ore 10.00

•

Anagrafe (10 - 12)

•

Elettorale (10 - 12)

•

Polizia Mortuaria (10 - 12)

•

Personale (15 - 17)

•

L’autentica di firma: presupposti e modalità. Le autentiche in casi particolari (Patrizia Dolcimele, Rosalia Messina)
Ore 11.00

•

I cambiamenti intervenuti sulle normative che regolano l'attività professionale degli operatori demografici
(a cura di Maggioli Informatica)
- Il timbro digitale applicato ai servizi al cittadino
(certificazione on—line)
- Emissione delle carte di identità con trasmissione dati al
Centro Nazionale Trapianti
- La dematerializzazione del cartaceo, la digitalizzazione/
indicizzazione dei documenti, la conservazione sostitutiva e il
procedimento di gestione
- Presentazione novità 2012 relative al Sw J– Demos

“DECERTIFICAZIONE, INNOVAZIONE,
Giovedì 29 Novembre
•

Anagrafe (11 - 12 / 15 - 16)

•

Stato Civile (11 - 12 / 15 - 16)

Giovedì 29 Novembre

MONTECATINI TERME
26 - 30 Novembre 2012

Ore 9.00

•

Ri sulta ti
ce nsuari
e
rifle ssio ni
per
la
valorizzazione
statistica
delle
fonti
anagrafiche

- L’utilizzo delle liste anagrafiche comunali prima, durante e
dopo le operazioni censuarie del 2011 (Anna Pezone)
- Il confronto tra censimento e anagrafe: risultati e riflessioni
in
un’ottica
di
continuità
(Gerardo
Gallo)
- Sirea, utilizzo pratico e casi particolari (Maura Simone)
Ore 11.00

•

L’espatrio dei minori, interdetti, inabilitati e soggetti
all’amministrazione di sostegno: condizioni, assensi,
affidamenti e autorizzazioni (Nicola Corvino)
Ore 15.00

•

Gli acquisti dei servizi demografici fra il Codice degli
appalti e la spending review (Stefano Paoli)

CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO
REALE: LE NUOVE SFIDE DEI SERVIZI
DEMOGRAFICI”

Sotto l’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica
segreteria organizzativa:

Con il Patrocinio:

a.n.u.s.c.a. s.r.l.
(socio unico a.n.u.s.c.a.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero degli Affari Esteri
Ministero dell’Interno
Ministero della Giustizia
Dipartimento Funzione Pubblica
Dipartimento Politiche Europee
Regione Toscana
Istituto Nazionale di Statistica
Associazione Nazionale Comuni Italiani
Comune di Montecatini Terme

associazione nazionale ufficiali di stato civile e
d’anagrafe

Ente Morale D.M.I. 19/07/1999)
Viale Terme 1056/A

Programma
Lunedì 26 Novembre
Ore 21 - Serata di benvenuto - apertura del
convegno
Martedì 27 Novembre
1° sessione - ore 9.00
Coordina: Giovanna Menghini

• Saluti delle Autorità
• Introduzione del Presidente Paride Gullini
• Il cambio di residenza in tempo reale:
•
•
•

•

numeri e attività dei Comuni (Desideria
Toscano, Gianpiero Zaffi Borgetti)
L'Agenda
Digitale
per
la
Pubblica
Amministrazione (Edoardo D’Alascio)
Decertificazione e P.A.: la regola e le
eccezioni (Romano Minardi)
Il Libro Verde della C.E. e la libera
circolazione degli atti di stato civile in
Europa: una realtà sempre più vicina
(Marco Mellone)
L’iscrizione all’anagrafe temporanea e
l’iscrizione
del
senza
fissa
dimora:
differenze e criticità (Antonella Valesio)

2° sessione - ore 15.00
Coordina: Riccardo Ubaldi

• Il nuovo regolamento di gestione dell’INA e
la comunicazione di dati per via telematica
tra amministrazioni, di cui all’art. 6 del
decreto legge n. 5/2012: una tappa
fondamentale
nella
realizzazione
del
“sistema in rete” (Gerardo Caroli)
• L’identificazione del cittadino italiano,
dell’Unione europea e straniero: certezza
dei dati e sicurezza dei documenti (Luca
Tavani)
• L’identificazione personale dei cittadini di
fede musulmana (Lorenzo Ascanio)
• Tavola rotonda:
Iscrizione anagrafica in tempo reale:
facciamo il punto. Come cambia l’anagrafe.
Coordina: Mariangela Remondini

(Gilberto Guerriero, Luigi Loffredo, Noemi
Masotti, Romano Minardi, Liliana Palmieri)

Mercoledì 28 Novembre

• Formazione degli elenchi per l’aggiornamento

1° sessione - ore 9.00
Coordina: Giovanna Menghini

• Ordinamento dello Stato Civile: novità di rilievo

•

(Rosalia Mazza)

• L'acquisto della cittadinanza italiana: stato ci-

•
•
•
•
•

vile e Ministero dell'Interno a confronto sull'applicazione dell'art.4 comma 2 e 14 della
L.91/1992 (Grazia Benini - Luigia Contini)
Il matrimonio fuori dalla casa comunale:
casistiche e limiti. L’esperienza di altri Paesi,
anche per reperire risorse (Liliana Palmieri)
Disposizioni in materia di riconoscimento dei
figli naturali (Luigi Balestra)
Il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile: limiti,
effetti e rimedi (Renzo Calvigioni)
Nuove prospettive sui divorzi delle coppie transnazionali (Roberta Clerici)
La maternità surrogata: il diritto della filiazione
(Tiziana Piola)

2° sessione - ore 15.00
Coordina: Rosalia Mazza

• Il matrimonio acattolico e l'entrata in vigore
delle leggi n.126, 127 e 128 del 30 luglio 2012:
le ripercussioni sugli adempimenti dell'ufficiale
di stato civile (Paola Lucchi)
• L’art. 116 c.c. e il matrimonio dei cittadini indiani nel territorio italiano: criticità e possibilità di soluzione (Giovanni Pellacchia)
• Le sentenze di divorzio pronunciate in Brasile.
Loro riconoscimento ai sensi del Trattato di Roma del 17 ottobre 1989 (Donato Berloco)
• Tavola Rotonda:

•
•

•

dell’Albo dei Giudici Popolari: verifica dei requi
siti e accertamento della “buona condotta” degli iscrivendi (Antonia De Luca)
Decertificazione e cambio di residenza in tempo
reale. I riflessi sul servizio elettorale delle ultime leggi di semplificazione (Leonardo Bianco,
Sergio Santi)
Valutazioni sul censimento e prospettive di
sviluppo dell’uso statistico delle anagrafi comunali (Andrea Mancini)
IVALCENS: Indagine di valutazione del processo di rilevazione censuaria. Principali risultati
ed evidenze (Giuseppe Stassi, Alessandro Valentini)
La competenza territoriale in materia funeraria
alla luce della sentenza del TAR Toscana e delle
normative regionali (Graziano Pelizzaro)

2° sessione - ore 15.00
Coordina: Claudio Galtieri
• La revisione post censuaria dell'anagrafe: procedimenti anagrafici, rettifiche al calcolo della
popolazione e loro documentazione sul Sistema
di revisione delle anagrafi - SIREA (Angela Silvestrini)
• Il Piano performance: misurare per crescere.
L’applicazione dei nuovi strumenti nei Servizi
Demografici nell’esperienza del Comune di
Cesena (Alessandro Francioni)
• Tavola Rotonda:
Coordina: Sergio Santi

La semplificazione del
esperienze e proposte

servizio

elettorale:

Partecipano: Leonardo Bianco (Ministero dell’Interno), Mariella Maricchiolo (Comune di Trieste), Roberta Mazza
(Comune di Rimini), Anna Repetto (Comune di Genova)

Coordina: Rosalia Mazza

Il diritto al nome nella giurisprudenza italiana
e della Corte di Giustizia Europea (Roberta Clerici, Renzo Calvigioni, Gianna Nencini, Nadia
Patriarca, Valeria Pini)
Giovedì 29 Novembre
1° sessione - ore 9.00
Coordina: Claudio Galtieri

Venerdì 30 Novembre

• Tavola Rotonda:
ANUSCA risponde agli operatori
Coordina: Sergio Santi
Partecipano: Andrea Antognoni, Grazia Benini, Donato Berloco, Renzo Calvigioni, Nicola Corvino, Patrizia Dolcimele, Liliana Palmieri, Graziano Pelizzaro, Valeria Pini, Tiziana Piola,
Mariangela Remondini, Franco Ruggieri, Luca Tavani, Antonella Valesio

