Per la prima volta il Prefetto Menghini partecipa ai lavori del Convegno ANUSCA

Il Prefetto Menghini fa il punto sul sistema INA-SAIA
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di C.B.

I

D.: Sig Prefetto, durante i lavori ha
parlato dell'evoluzione del sistema
INA-SAIA, menzionando una
revisione dei protocolli firmati dal
Ministero con le Regioni. Come ci si
sta muovendo? L' unificazione dei
protocolli con le Regioni giova al
processo INA-SAIA o, pur necessaria, di fatto lo rallenta?
R.: Ogni Regione aveva stipulato un
protocollo per testare la compatibilità della propria tecnologia con
quella INA SAIA. Dovendo adesso
trasformare i protocolli in convenzione, resa obbligatoria dalla
normativa, abbiamo dovuto necessariamente renderli omogenei.
L'abbiamo fatto naturalmente in
stretto raccordo con il tavolo CISIS

Il Direttore Centrale per i Servizi Demografici, Prefetto Giovanna Menghini con il
Presidente Anusca Paride Gullini

delle Regioni e siamo molto
soddisfatti del risultato, perché
nell'ultimo incontro al Ministero
dell'Interno abbiamo avuto una
condivisione piena di tutte le
Regioni su quel nuovo testo che
andrà in Conferenza unificata. Il
futuro è la stipula della convenzione
che seguirà al parere della
Conferenza unificata. Una novità
importante è che ci sono Regioni
che ci hanno contattato, come la
Campania e la Sicilia, che precedentemente non avevano firmato i
protocolli e che ora invece desiderano farlo, per testare le loro
tecnologie. L'ampliamento del
numero delle Regioni aderenti alla
convenzione è importante per
avere un INA-SAIA rispondente agli
obiettivi del legislatore.
D: Si sta andando verso un ampliamento dei campi?
R: Sì, in quanto la legge numero
122 del 30 luglio scorso lo prevede.
L'INA deve essere uno strumento di
semplificazione attraverso la
circolarità anagrafica e quindi più i
dati sono completi, più la circolarità
anagrafica risulterà efficace. La

novità normativa è in fase di
realizzazione. E' infatti in corso l'iter
per l'emanazione del decreto del
Ministro dell'interno di armonizzazione dell'attuale disciplina con le
nuove disposizioni .
D: Di questo passo, quando l'INA
SAIA sarà completamente implementato per l'Italia?
R: Noi certamente confidiamo nel
più breve tempo possibile, ma
dobbiamo essere realisti. I Comuni
dovranno procedere ad un nuovo
popolamento : hanno popolato l'INA
SAIA con quei puntatori che sono gli
attuali campi e adesso dovranno
ripopolare l'INA SAIA con le altre
informazioni (cittadinanza, indirizzo
anagrafico e famiglia anagrafica).
Ma sui tempi vogliamo essere
ottimisti, tenuto conto
dell'esperienza che i Comuni hanno
maturato in questi anni e lo stretto
rapporto con il Ministero
dell'Interno, che non mancherà di
offrire il consueto supporto .
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l trentesimo Convegno ANUSCA è
stata l'occasione della “presentazione ufficiale” davanti agli oltre
1600 operatori intervenuti da tutta
Italia del Prefetto Giovanna Menghini,
nominata Direttore Centrale per i
Servizi Demografici ad inizio anno. Un
insediamento recente, ma nonostante
ciò il Prefetto Menghini non può
certamente essere definita una neofita
delle iniziative ANUSCA, avendo già
presenziato a diversi importanti
appuntamenti svoltisi nell'arco del
2010: il corso per formatori e quello di
Alta Formazione organizzati in
Accademia e il decimo Congresso EVS
tenutosi a Castel San Pietro nel
Maggio scorso.
Il Convegno Nazionale resta comunque un momento privilegiato,
un'occasione unica di confrontarsi con
l'immensa platea di operatori provenienti da tutta Italia e rispondere alle
loro tante domande, testimoniando in
concreto la vicinanza del Ministero alle
necessità degli operatori demografici.
Con grande disponibilità, il Prefetto
Menghini, oltre a coordinare i lavori
della seconda giornata, non si è
sottratta nemmeno ai quesiti “estemporanei” che le venivano posti dai
partecipanti persino nei corridoi del
Kurhaus, nonché ha gentilmente
rilasciato un'intervista ai giornalisti
presenti al Convegno per fare il punto
su un argomento di grande attualità
come quello dell'INA-SAIA.
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Trentesimo di ANUSCA: pieno il “Kurhaus”!
30 novembre 2010 - Comunicato n. 1

Primo Mingozzi – Sauro Dal Fiume – Cecilia Bortolotti - Umberto Coassin
UFFICIO STAMPA ANUSCA
anuscacspt@gmail.com

E

' iniziato di slancio, questa mattina, 30 novembre, nello
scenario del Palazzo “Kurhaus” di Merano, il 30°
Convegno Nazionale ANUSCA, che coincide con i 30
anni dell'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e
Anagrafe, cui anche il titolo si richiama: “ANUSCA 30 ANNI DI
IMPEGNO A SERVIZIO DELLE ISTITUZIONI”, di un Convegno
che rappresenta la vera occasione e l'opportunità
d'interrogarsi sul futuro dei servizi demografici e della
Pubblica Amministrazione in generale.
Molto attesa, la relazione del Presidente Paride Gullini, così
come l'intervento del Sottosegretario all'Interno, sen.
Michelino Davico che hanno fatto seguito al saluto di
benvenuto del Sindaco di Merano Gunther Januth che ha
aperto ufficialmente i lavori del 30° Convegno ANUSCA, in
una sala plenaria colma di operatori e di funzionari dei servizi
demografici, oltre alla presenza di sindaci, assessori e
amministratori pubblici arrivati da ogni parte d'Italia (e
numerose anche quest'anno le Delegazioni straniere).
Il presidente Gullini ha fatto alcune riflessioni sugli accadimenti più significativi che hanno segnato, questi trent'anni di
ANUSCA. “Gli obiettivi primari, al momento della nascita di
ANUSCA, erano – ha ricordato il presidente – affermare il
diritto alla formazione, sensibilizzare il legislatore per
costituire un fondo per la formazione professionale, fondamento per realizzare l'Albo o Ruolo degli Ufficiali di Stato
Civile, ufficializzare il riconoscimento della categoria professionale degli ufficiali di stato civile e individuare in Anusca il
rappresentante della stessa. Grazie alla sensibilità del
Ministero dell'Interno nella finanziaria 2003 fu creato un
fondo per la formazione professionale degli operatori
demografici. Esauritosi questo fondo, grazie alle nostre
sollecitazioni, nel bilancio del Ministero dell'Interno è stato
previsto successivamente un apposito capitolo di spesa per
la formazione degli ufficiali di stato civile. Nel Dpr 396/2000 è
previsto l'obbligo per il Sindaco di delegare le funzioni di
Ufficiali di Stato Civile a personale che abbia superato
apposito corso di abilitazione.Con lo stesso Dpr è stata
riconosciuta la categoria professionale degli Ufficiali di Stato
Civile rappresentata da Anusca e il D.M. 19.10.2004 istituisce
l'elenco degli Ufficiali di Stato Civile abilitati, tenuto dal
Ministero dell'Interno”. “In questi anni – ha ricordato ancora il
presidente Gullini – Anusca è stata tra i promotori di tutte le
innovazioni tecnologiche nel settore demografico e gli
esperti dell'Associazione sono presenti nella varie
Commissioni ministeriali. Si può quindi affermare che gli
obiettivi realizzati sono stati sicuramente superiori rispetto
alle iniziative iniziali. Ci sembra però che l'obiettivo più
significativo conseguito è rappresentato dalla costituzione
dell'Accademia degli Ufficiali di Stato Civile, Anagrafe ed
Elettorale, che pone l'Italia al secondo posto in Europa dopo
la Repubblica Federale Tedesca”. Infine Gullini ha tracciato
alcuni obiettivi sui quali indirizzare la futura attività
dell'associazione: contribuire al rilancio dell'INA-SAIA,
sollecitare l'adozione di un nuovo regolamento anagrafico,
creare il ruolo degli Ufficiali d'Anagrafe ed Elettorale, migliorare i rapporti con le Regioni, fare dell'Accademia un vero

Il Presidente Gullini a colloquio con il Prefetto Alessandro Pansa
del Ministero dell’Interno

Il saluto del Sindaco di Merano Gunther Januth

Antonella Galdi, Responsabile Area Sviluppo e Innovazione
dell’ANCI
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Il Sottosegretario Davico (al centro) con il Presidente Gullini e il Capo
Dipartimento Pansa

Edoardo Bassi, Vice Presidente Nazionale, mentre premia il Presidente Paride
Gullini per i 30 anni alla guida di ANUSCA, riconoscimento voluto da tutta la
Giunta Esecutiva.
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“Campus” della formazione e, infine, migliorare
l'immagine e le capacità di Anusca partecipando a progetti nazionali e internazionali.
Prima dell'intervento del Sen. Davico, il Vice
presidente ANUSCA, Edoardo Bassi ha
consegnato al presidente Paride Gullini, a
nome della Giunta Esecutiva, una pergamena
e un distintivo per i suoi trent'anni d'impegno,
creatività, inventiva e i risultati ottenuti con
ANUSCA. Altro riconoscimento per Gullini
dalle mani del Sindaco Sara Brunori di Castel
San Pietro Terme (dove ANUSCA ha la sede
nazionale), che ha consegnato una targa al
presidente per i 30 anni di successi e risultati
concreti ottenuti.
Dopo lo splendido video sull'attività di
ANUSCA, è intervenuto il Sottosegretario
all'Interno, Sen. Michelino Davico che ha rivolto
un ringraziamento ai sindaci e agli ufficiali di
stato civile e anagrafe come punto insostituibile di riferimento delle comunità locali e di
collegamento con il Ministero dell'Interno. “In
questi trent'anni – ha sottolineato il
Sottosegretario – tante situazioni sono
cambiate. Oggi le grandi sfide sono quelle
nazionali e internazionali. Il mondo grazie
all'informatica si è sviluppato, ma è anche
diventato più vulnerabile. E' necessario, perciò,
un processo nuovo legato alla tutela e alla
garanzia dei diritti della persona dalla nascita
alla crescita, attraverso anche il nuovo
progetto di carta d'identità elettronica. Un
processo di riforma che parte inoltre dal
federalismo fiscale per approdare a quello
amministrativo e politico, coniugando
l'appartenenza nazionale con l'autonomia dei
territori”.
Con riferimento al Convegno ANUSCA, il
Sottosegretario Davico ha detto che “i
trent'anni di attività dell'Associazione rappresentano una storia che consente di pensare al
futuro per superare la contingente attuale
incertezza. Gli enti locali sono la nostra forza e
la nostra garanzia di presenza sul territorio e di
legame tra il centro e la periferia attraverso i
prefetti e i sindaci, mentre ANUSCA rappresenta un importante collegamento tra Ministero e
Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe”.
Successivamente Antonella Galdi,
Responsabile Area Sviluppo e Innovazione
dell'ANCI nazionale, che ha espresso compiacimento per i traguardi raggiunti dall'ANUSCA in
questi trent'anni d'attività dell'Associazione. La
Galdi ha altresì informato l'assemblea, sui
programmi dell'ANCI nazionale. L'emozione e
l'entusiasmo che si è percepito tra gli operatori
demografici in mattinata si può dire siano stati
alimentati dalla riuscita ANUSCA-festa di ieri
sera, con un divertente e saporito “benvenuto”
ai Convegnisti, musica e balli in contagiosa
allegria. Ma da oggi a venerdì 3 dicembre
saranno, come sempre, le tematiche di
anagrafe, stato civile, statistica ed elettorale al
centro della manifestazione, a sottolineare che
i servizi demografici sono, oggi, anche
“impresa di servizi”.

Il Sindaco Sara Brunori di Castel San Pietro Terme (dove ANUSCA ha la propria
sede nazionale adiacente l’Accademia) a Merano ha consegnato al Presidente
Gullini una targa per i 30 anni di successi ANUSCA.
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Demografici al passo con i tempi…
30 novembre 2010 - Comunicato n. 2

D

opo l'entusiasmo suscitato dalla
relazione introduttiva del
presidente Paride Gullini, cui ha
fatto seguito l'inter vento del
Sottosegretario all'Interno, sen.
Michelino Davico, i lavori del 30°
Convegno Nazionale ANUSCA, sono
entrati nel vivo con la prima sessione,
coordinata da Alessandro Pansa,
Prefetto – Capo Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali del Ministero
dell'Interno - delle relazioni tecniche
“Essere al passo con i tempi!
L'evoluzione culturale dell'ufficiale dello
stato civile e di anagrafe, in risposta alle
esigenze “sociali” di un Stato moderno”,
tenuta da Marco Mellone avvocato e
dottore di ricerca in Diritto internazionale privato.
“In questi anni – come ricordato nella
relazione del presidente Gullini – Anusca
è stata tra i promotori di tutte le innovazioni tecnologiche nel settore demografico”. Tra queste il Timbro digitale per la
certificazione anagrafica.
Sperimentazione biennale illustrata ai
convegnisti da Alessandro Francioni,
responsabile innovazione P.A. ANUSCA.
Della dematerializzazione degli schedari
anagrafici e dei registri di stato civile, ha
parlato Nicola Marra, Direttore settore
servizi al cittadino del Comune di
Milano, portando l'esperienza del suo
Comune. “Un informatizzazione che ha
portato un notevole risparmio di tempo
e di lavoro manuale, scanarizzando tutti
i registri di stato civile dal 1800 ai giorni
nostri. Operazione che consente, altresì,
il rilascio immediato di tutta la certificazione e il suo invio anche ad altre
amministrazioni. Altri aspetti positivi
sono rappresentati dalla riduzione dei
costi e della possibilità di collegamento
in rete con l'archivio centrale di tutti gli
sportelli periferici”.
In tarda mattinata, tre ex professionisti
di basket quali David Rivers, Dan Gay e
Chris McNealy, fondatori di “RGM
Group” hanno presentato una delle
novità del 30° Convegno, quale il
progetto di un “Campus estivo” da
tenersi a Castel San Pietro Terme, in
collaborazione con ANUSCA e con il
Comune bolognese dove l'Associazione
guidata da Paride Gullini ha sede.
Insieme ad ANUSCA, RGM Group
intende fornire servizi specializzati
nell'organizzazione di una grande
varietà di eventi: formativi, educativi,
sport, ecc., con programmi e servizi di
alta qualità. Il primo progetto partirà già

La seconda sessione è stata coordinata dal Prefetto Francesca Adelaide Garufi del
Ministero dell’Interno (al centro). Alla sua destra Lanfranco Marasso di Engineering,
che ha illustrato il progetto europeo ECRN.

Nicola Marra, Direttore Servizi al cittadino, Comune di Milano

Dan Gray (al microfono), David Rivers e Chris McNealy della “RGM group” che a
Merano hanno presentato il primo progetto “Academics and Sports Excellence” in
collaborazione con ANUSCA
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Alessandro Francioni, responsabile Innovazione ed esperto ANUSCA

Paolo Morozzo della Rocca, Ordinario di Diritto privato Università di Urbino
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da luglio 2011.
Nella sessione pomeridiana, coordinata
dal Prefetto Francesca Adelaide Garufi –
Vice Capo Dipartimento Vicario per gli
Affari Interni e Territoriali del Ministero
dell'Interno - hanno trovato spazio le
relazioni del prof. Morozzo Della Rocca –
Ordinario di Diritto Privato Università di
Urbino – su “L'anagrafe alla prova del
“Pacchetto Sicurezza” - Il bilancio dopo
un anno e mezzo dalla riforma”. Il
relatore ha evidenziato, in particolare, lo
scostamento delle prassi locali dalla
legge, che avviene non sempre in
maniera inconsapevole, ma riflette
orientamenti politici e contesti particolari che tendono a forzare la normativa. A
questo tema si sono legate le relazioni
sulla presenza straniera in Italia e relative
politiche di integrazione di Elisa Martini
(ricercatrice Università di Bologna) e di
Irene Ponzo (ricercatrice presso FIERI). Le
due relatrici hanno ampiamente
illustrato le tendenze recenti
dell'immigrazione in Italia. Immigrazione
che resta, comunque, ancora di molto
inferiore rispetto al resto dell'Europa.
L'attenzione dei convegnisti, in Sala
Plenaria, è stata focalizzata dal Direttore
Lanfranco Marasso sulla dimostrazione
pratica del sistema ICT PSP European
Civil Registry Network “ECRN” e sui suoi
sviluppi futuri. Un progetto che si
occupa di permettere una trasmissione
sicura degli atti di Stato Civile tra le
amministrazioni nazionali di sei Stati
membri europei, con l'obiettivo di
garantire il rilascio di un certificato in
pochi minuti da parte di un Comune di
uno Stato a un altro di altro Stato,
utilizzando un'applicazione basata sul
web, piuttosto che i due-tre mesi
attuali, attraverso l'uso della posta
ordinaria.
La sessione pomeridiana si è chiusa con
una Tavola Rotonda sull'iscrizione
anagrafica dei cittadini comunitari alla
luce dei trattati e delle direttive
dell'Unione Europea.
Molto seguite e affollate anche le
Manifestazioni collaterali, in particolare
quella su “La cittadinanza italiana:
norme e procedute pratiche”, tenuta
dall'esper to ANUSC A Giuseppe
Lucisano. Apprezzato, pure, il servizio
messo a disposizione degli operatori da
ANUSCA “L'esperto risponde”.

Giorgio De Rita, Direttore Generale di DigitPA
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Gullini: “Stato Civile con un respiro internazionale”
1 dicembre 2010 - Comunicato n. 3

L

o Stato Civile, che riguarda lo
status delle persone, nel nostro
mondo globalizzato, non può
ormai che essere analizzato in una
visione internazionalistica. L'impegno di
ANUSCA si è allargato a livello internazionale, come ha evidenziato ieri, nella
relazione introduttiva, il Presidente
Paride Gullini.
Il 30° Convegno Nazionale è continuato
con la seconda giornata di lavori,
coordinati dal Prefetto Giovanna
Menghini, Direttore Centrale Servizi
Demografici Ministero Inter no.
Numerose anche oggi le relazioni con
ampi dibattiti sullo stato civile. Si è
parlato, infatti, di “Cittadinanza europea
e determinazione del cognome” alla
luce delle sentenze della Corte di
Giustizia.
Sull'argomento, l'esperto ANUSCA,
Grazia Benini, ha trattato la tematica
relativa al doppio cognome, mentre la
docente di Diritto Internazionale
all'Università di Bologna, Elisa Baroncini,
ha analizzato gli effetti delle sentenze
pregiudiziali UE e la loro efficacia
nell'ordinamento interno. Valeria Pini,
esperto ANUSCA, ha disegnato gli
aspetti giuridici e pratici conseguenti ai
matrimoni tra soggetti di diversa
nazionalità. Fenomeno in crescente
aumento per la consistente immigrazione dall'estero in Italia, che ha creato
situazioni nuove, quali i matrimoni misti.
Attuali e interessanti, poi, le relazioni sul
riconoscimento e trascrizione dei divorzi
pronunciati all'estero di Roberta Clerici,
Ordinario di Diritto Internazionale
Privato all'Università degli Studi di Milano
e di Luigi Balestra, Ordinario di Diritto
Privato all'Università degli Studi di
Bologna, sulle prospettive di riforma del
diritto di famiglia.
L'esperto ANUSCA, Renzo Calvigioni, ha
affrontato la questione relativa alla
correzione degli errori nella formazione
degli atti di stato civile. Argomento
pratico, ha evidenziato il relatore,
suggerito dagli stessi operatori. Ha
detto, inoltre, il VicePrefetto Rosalia
Mazza del Ministero dell'Interno, che la
nuova edizione del Massimario contiene
aggiornamenti e novità rilevanti,
nonché procedure da seguire per
l'ufficiale dello stato civile.
A proposito di Stato Civile in chiave
internazionale segnaliamo con soddisfazione che, il 3 novembre scorso a
Dresda (Germania), il Presidente

Il megaschermo che ha consentito di seguire nel modo migliore le relazioni e gli
interventi al 30° Convegno Nazionale

Il prof. Luigi Balestra Ordinario di Diritto Privato all’Università di Bologna

Il Prefetto Annapaola Porzio, già Direttore Centrale per i Servizi Demografici, a Merano
per presentare i progetti PON. Accanto a lei, i Prefetti Giovanna Menghini e
Alessandro Pansa

Anno XXV, numero 12 • dicembre 2010

ANUSCA Paride Gullini è stato nominato Presidente dell'Associazione Europea
delle Ufficialesse e degli Ufficiali di Stato
Civile (EVS), organizzazione europea
che si occupa dell'armonizzazione delle
normative riguardanti lo stato civile e
l'anagrafe e di favorire la soluzione di
casi pratici dei rispettivi cittadini.
All'assemblea congressuale ha portato il
sal u to della CI EC (Commi si on
Internationale de l'Etat Civil) il Segretario
Generale aggiunto Jonathan L. Sharpe
che, dopo essersi complimentato con
ANUSCA per i traguardi raggiunti nei
suoi trent'anni di attività, ha sottolineato come gli ufficiali di stato civile
debbano oggi confrontarsi con diverse
normative estere, differentemente da
un tempo, quando questo aspetto era
marginale.
Durante la mattinata, il presidente
Gullini ha consegnato al Direttore
Centrale del Ministero dell'Interno,
Prefetto Giovanna Menghini, una
medaglia d'oro a nome dell'ANUSCA,
per il suo impegno nei confronti dei
servizi demografici. Il Prefetto Menghini
ha presentato alcune progettualità della
Direzione Centrale rispetto all'offerta
formativa e al potenziamento del
servizio Ina-Saia ed ha indicato in
ANUSCA, per il lavoro, dedizione e
impegno, l'interlocutore privilegiato
degli operatori del settore demografico.

Renzo Calvigioni, esperto ANUSCA, con al suo fianco Valeria Pini, anch’essa
intervenuta nella seconda giornata del Convegno.
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Il Segretario Generale Aggiunto della CIEC, Jonathan L. Sharpe

Altra suggestiva immagine del “Kurhaus” che ha dato un tocco elegante alle quattro, intense, giornate del Convegno ANUSCA
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