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L’opinione

29° Convegno Nazionale: “un valore aggiunto”
di Umberto Coassin
Assessore ai sistemi informativi del Comune di Sesto al Reghena

I

l Comune gestisce i servizi elettorale, stato civile, anagrafe, leva militare e statistica” (art. 14, comma 1, D.
Lgs. 267/2000). Sono servizi di competenza statale essenziali per un ordinato svolgimento della vita democratica del nostro Paese. Sono funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, principalmente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità.
Nonostante questo loro rilievo, talvolta
hanno limitata considerazione e attenzione da parte degli amministratori locali. ANUSCA, da quasi tre decenni,
opera per valorizzare, attraverso la formazione e un costante aggiornamento,
la professionalità degli operatori demografici e, con essa, migliorare i ser(Continua a pagina 2)

Il PalaRiccione che ospiterà dal 16 al 20 novembre il 29° Convegno nazionale ANUSCA

Dal Tribunale di Padova una sentenza
favorevole all'ufficiale di stato civile
di Renzo Calvigioni

T

ante volte è stato affrontato il tema
della corretta applicazione dell'art.
19 del DPR 396/2000 che ha sempre
creato, fin dall'emanazione, notevoli
difficoltà agli ufficiali di stato civile, sia
in sede interpretativa che nelle procedure e negli adempimenti da svolgere.
Nonostante il Ministero dell'Interno si
fosse più volte espresso, sia con circolari che con pareri rilasciati ai comuni,
escludendo che sulle trascrizione effettuate ai sensi dell'art. 19 si potessero effettuare annotazioni o rilasciare estratti,
sottolinenando i limiti insiti nella norma stessa, tuttavia, vi erano stati dei cittadini stranieri residenti in Italia che,

avendo stipulato convenzioni matrimoniali o ottenuto separazione o divorzio
nel nostro Paese, avevano chiesto di annotare tali eventi nell'atto di matrimonio, che avevano fatto trascrivere ai
sensi del citato art. 19. Il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile, perfettamente
legittimo secondo l'orientamento ministeriale, in alcuni casi era stato impugnato dagli interessati, che avevano ottenuto un provvedimento del giudice
con il quale veniva ordinato all'ufficiale
dello stato civile di provvedere all'annotazione richiesta: tale ipotesi sembrava essere divenuta abbastanza ricorrente,
(Continua a pagina 5)

Al 29° Convegno nazionale ANUSCA

Concesso l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica

L’8 settembre il dr. Donato Marra, Segretario Generale
Presidenze della Repubblica, ha comunicato, con un telegramma inviato al Presidente ANUSCA Paride Gullini, che
“il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha concesso il suo Alto Patronato al ventinovesimo Convegno
nazionale ANUSCA”. Sono inoltre giunti in questi giorni
altri importanti patrocini ufficiali ed adesioni al Comitato
d’Onore del 29° Convegno nazionale ANUSCA, che si
terrà a Riccione, dal 16 al 20 novembre. I patrocini ricevuti sono: Ministero dell’Interno, Ministero per le Politiche
Europee, Ministero degli Affari Esteri, Ministero per la
Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, Regione Emilia
Romagna, Anci, Istat e Andigel. Al Comitato d’Onore hanno per ora aderito il Presidente del Senato della
Repubblica, sen. Renato Schifani, il Ministero per le
Politiche Europee, la Regione Emilia Romagna, la
Prefettura di Rimini, l’Anci e l’Istat.
Il programma del 29° Convegno nazionale è a pag. 11-12-13
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vizi erogati ai cittadini. E’ un lavoro spesso oscuro e faticoso, che non dà, magari, immediata visibilità e notorietà, ma che sappiamo essere molto apprezzato dai nostri interlocutori: i cittadini ed il Ministero dell’Interno,
attraverso le sue Direzione Centrali, in particolare quelle
dei Servizi Demografici e dei Servizi Elettorali e, pian
piano, sempre più stimato anche dagli amministratori comunali più lungimiranti. Questo lavoro quotidiano ha,
però, bisogno ogni anno di una “vetrina speciale”. Non si
tratta tanto di mettersi in mostra o farsi dire: “bravi!”.
Piuttosto, per portare il nostro contributo di idee e di proposte per migliorare l’efficienza e l’efficacia (come si usa
e abusa dire) della pubblica amministrazione anche nei
servizi demografici.
Il Convegno nazionale è la manifestazione più significativa sia a livello nazionale ed internazionale nello specifico settore ed è occasione unica di confronto e approfondimento delle tante tematiche e problematiche che coinvolgono la generalità dei cittadini. Quest’anno in particolare saranno approfondite le nuove norme in materia di
immigrazione contenute nel Decreto sicurezza ed i loro
riflessi sulla tenuta delle anagrafi e sulle procedure di stato civile.
Proprio per questo il Convegno rappresenta per tutti gli
addetti ai servizi demografici un “valore aggiunto”. In
primis per l’aspetto professionale. Ma, credetemi, non secondario, quello umano e dei rapporti interpersonali.
Siamo disseminati in oltre 8.100 Comuni. Chi non ha mai
partecipato all’Assise nazionale, non sa quello e quanto

ciascuno si porta a casa, proprio dal contatto e dallo
scambio di esperienze con gli altri colleghi, dentro e fuori il Convegno. Sì! Perché anche i momenti di relax, conviviali, di svago o d’intrattenimento, aiutano ad apprezzare il valore dell’associazionismo all’interno di una
grande Associazione qual è ANUSCA.
Sullo svolgimento dei lavori, quest’anno imperniati sul
tema: “Amministrazione Digitale: il contributo degli operatori nel quadro della riforma delle autonomie”, condivido la loro impostazione sui due, ormai tradizionali, livelli: relazioni in Sala Plenaria e approfondimenti nelle
salette collaterali, dando prevalenza alle prime, soprattutto sugli argomenti che qualificano i demografici, quale
contenitore di innovazione e di professionalità in grado,
di ascoltare l'utenza e proporre soluzioni per aiutare il
Paese a semplificare il sistema organizzativo pubblico.
Il ventaglio di temi proposti, per questo 29° Convegno,
centra in pieno questo obiettivo. A cominciare dalla gestione dell’anagrafe e dello stato civile con sistemi informatici e digitali sempre più all’avanguardia. Basti citare
per tutti il Progetto pilota ECRN, cofinanziato dalla
Commissione Europea e di cui è titolare ANUSCA, sullo
scambio elettronico degli atti di stato civile in Europa.
Ma molte altre sono le questioni di attualità che verranno
illustrate e discusse. Tra queste non possono mancare,
dopo la recente tornata di elezioni, quelle sul procedimento elettorale, il cui corretto ed efficiente funzionamento è uno dei principali indicatori di qualità delle democrazie.
Info: www.anusca.it

Il Presidente Paride Gullini mentre svolge la relazione introduttiva al Convegno nazionale Anusca dello scorso anno
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Dal 7 settembre sul Sito dell’Associazione il nuovo telegiornale quindicinale

Il TG ANUSCA è in onda!
di Sauro Dal Fiume

N

otizie, fotografie e altre news dal 7 settembre sono online nella prima edizione del “TG ANUSCA”, notiziario video che l’Associazione ha messo gratuitamente a disposizione dei visitatori del Sito Internet www.anusca.it .
Un telegiornale che potrà accogliere, già dalle prossime edizioni, i contributi (non solo notizie, ma anche foto e video
con commento audio) inviati da soci, comitati provinciali e
regionali, insomma dalla grande famiglia di ANUSCA.
A condurlo è la giornalista Cecilia Bortolotti (Ufficio
Stampa ANUSCA), che potrà contare su una redazione formata dall’addetto stampa (chi vi scrive), dal webmaster
Marcello Fanni e dal responsabile delle relazioni esterne,
Matteo Viscardi (che si occuperà della registrazione e della
raccolta pubblicitaria), con la supervisione di Primo
Mingozzi (Responsabile della Comunicazione ANUSCA).
Un basilare contributo arriverà dai collaboratori esterni,
come Liliana Palmieri e Renzo Calvigioni, tra gli Esperti
ANUSCA più “presenti” sulla nostra stampa, ma come per
il “Notiziario” o “Anusca Informa”, la porta è aperta a tutti.
La durata del TG ANUSCA sarà di norma contenuta in 4-5
minuti ed avrà una cadenza quindicinale, ma non manche-

ranno eventuali edizioni “flash” o “speciali”; ad esempio in
occasione del prossimo Convegno Nazionale che si terrà a
Riccione dal 16 al 20 novembre.
Ripetiamo: sarà un telegiornale davvero aperto ai contributi
scritti e, soprattutto al materiale video (e fotografico) che i
soci possono inviare all’indirizzo redazione.tg@anusca.it.
La redazione di ANUSCA negli ultimi mesi si è preparata
ad affrontare questa nuova e stimolante sfida che va a collocarsi nel vasto mare della comunicazione su Internet. In particolare i giornalisti ed i tecnici dell’Associazione saranno
chiamati a selezionare le notizie d’attualità, scegliere i materiali raccolti o pervenuti, scrivere i testi da annunciare, selezionare i contribuiti video, montare e pubblicare il girato
audio-video sul Sito www.anusca.it .
Un nuovo strumento, molto fresco e immediato, come questo “tg”, richiede all’Associazione importanti sforzi, sia lavorativi che economici. Di certo è un’ottima occasione anche per fare promozione e dal mese di settembre 2009 l’incaricato Matteo Viscardi ha attivato un’apposita campagna
pubblicitaria per gli spazi disponibili sull’innovativo
“TG ANUSCA”.

TG Anusca. A condurlo, Cecilia Bortolotti dell’ufficio stampa.
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Fotoreporter o collaboratore, c’è la possibilità di pubblicare anche foto e video

Le tue notizie sul TG ANUSCA? Ecco come…
A cura della Redazione TG

l

e moderne tecnologie consentono oggi a tante persone di inviare, praticamente da ogni parte del mondo, sia foto, sia filmati, che notizie in tempo reale. Avete mai pensato anche voi di
diventare “fotoreporter”? ANUSCA da la possibilità a tutti gli
associati (e non) di diventare collaboratori della redazione e dell’ufficio stampa, spedendo materiale video o fotografico inerente alle materie. I materiali più interessanti, per cui non è previsto
alcun compenso, saranno pubblicati sugli strumenti informativi
dell'associazione (sito internet, TG Anusca, periodici Anusca,
etc). Il materiale fotografico o video può essere accompagnato
da articoli, resoconti, osservazioni, note, commenti ed altri materiali illustrativi. Attenzione: il materiale non deve contenere
immagini di minori di 18 anni e deve riguardare in particolare i
temi dell'associazione, il personale o gli uffici pubblici, le iniziative locali dei servizi demografici (ad esempio su particolari
servizi o soluzioni organizzative degli uffici). E’ possibile inviare anche altro materiale (o proposte) che la redazione valuterà
se pubblicare o meno.
Gli scopi di questa attività sono molteplici: fornire un'informazione sempre più completa e di qualità da parte degli organi
informativi Anusca; favorire la reciproca conoscenza delle
esperienze concrete tra operatori del mondo associativo

Anusca; mettere a conoscenza i cittadini, le istituzioni e gli organi di informazione delle iniziative e delle problematiche del
mondo associativo Anusca. Il materiale deve essere accompagnato da una dichiarazione liberatoria (sul sito www.anusca.it
trovate tutte le informazioni utili) sottoscritta dal fornitore del
materiale che attesti di avere ottenuto la liberatoria dei soggetti
che appaiono nel materiale fotografico o video. In assenza di
tale dichiarazione il materiale non potrà essere preso in esame.
Il materiale va spedito su supporto CD o DVD al seguente indirizzo:
REDAZIONE TG ANUSCA
Viale delle Terme, 1056
40024 Castel San Pietro Terme (BO) Italy
Il materiale può anche essere spedito al seguente indirizzo mail:
redazione.tg@anusca.it
Per ulteriori informazioni prego contattare:
Cecilia Bortolotti: ufficiostampa@anusca.it
Matteo Viscardi: relazioniesterne@anusca.it
Tel +39 051 944641
Mobile 392 9450271
Skype matteo.viscardi
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Nuova veste grafica per
“Lo Stato Civile Italiano” e “I Servizi Demografici”
di Primo Mingozzi

A

bbiamo visto e letto con piacere che le riviste più qualificate
del settore demografico: “Lo Stato Civile Italiano” e
“I Servizi Demografici”, hanno rinnovato la grafica, apportando
significativi miglioramenti di immagine e di contenuto.
Con l’occasione, salutiamo l’impegno degli Editori Lombardini e
Maggioli, per l’evidente volontà di arricchire l’informazione a
beneficio di quanti ravvisano nei periodici gli strumenti di informazione adatti alla propria esperienza di lavoro. ANUSCA, che da sempre segue con interesse
l’informazione rivolta agli operatori demografici, considera la stampa di settore uno strumento utile e necessario per orientare e migliorare il lavoro, sempre più
complesso degli operatori di stato civile, anagrafe ed
elettorale. La nostra attenzione è quindi volta a favorire
la continua crescita dell’informazione stampata ed elettronica, perché riteniamo questi strumenti decisivi per affermare lo specifico ruolo professionale degli operatori
demografici, ai quali va riconosciuto il delicato ruolo di
riformatori all’interno del sistema demografico soggetto a
continue accelerazioni per mettere sotto controllo l’incessante flusso migratorio. Auguri di buon lavoro ad ambedue le redazioni che da anni accompagnano i tanti cambiamenti nel sistema demografico e che in questa veste sono

pure essi di servizio agli operatori. Ci auguriamo che questa sintonia “lettore-operatore demografico” e riviste specializzate continui, ai fini di facilitare quella ricerca e quell’approfondimento tanto necessario a chi è chiamato, tutti i giorni, a dare risposte in materia di anagrafe, stato civile ed elettorale.
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tanto da destare qualche preoccupazione, pur consapevoli che la decisione del giudice doveva essere eseguita
senza indugio dall'ufficiale dello stato
civile, anche se le motivazioni dei magistrati non erano convincenti e non risultavano condivisibili.
A dare nuova linfa alla tesi che abbiamo sempre sostenuto, un decreto del
Tribunale di Padova del 19 gennaio
2009 (gentilmente trasmesso dalla collega Marina Caliaro, che ringraziamo
per questo), con il quale viene rigettata l'opposizione contro il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile del
Comune di Padova, confermando, in
sostanza, la legittimità e correttezza
dell'operato dello stesso ufficiale dello
stato civile. Il caso era uno di quelli
oramai soliti: due cittadini stranieri residenti, sposati nel loro Paese, avevano chiesto la trascrizione dell'atto di
matrimonio presso lo stato civile del
comune di residenza, ai sensi dell'art.
19 del DPR 396/2000.
Successivamente, avevano stipulato
convenzione matrimoniale presso un
Notaio in Padova, il quale aveva chiesto all'ufficiale dello stato civile di
procedere all’annotazione del regime
patrimoniale, a margine dell'atto di
matrimonio trascritto ai sensi dell'art.
19: ottenuto un rifiuto, il notaio aveva
presentato ricorso in opposizione al
Tribunale di Padova, contro il
Comune di Padova che si era costituito in giudizio chiedendo, a suo volta,
il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale, nel decreto, riconosce
che l'interpretazione fornita dall'ufficiale dello stato civile del Comune di
Padova appare corretta, “... dal momento che la trascrizione dell'atto di
matrimonio contratto all'estero, relativo a cittadini stranieri residenti in
Italia, ha efficacia meramente riproduttiva di atti riguardanti i predetti
cittadini stranieri, formati secondo la
loro legge nazionale da autorità straniere ...”, in sostanza confermando le
indicazioni che il Ministero dell’Interno aveva già fornito.Tuttavia, la
sentenza aggiunge un ulteriore aspetto rilevante, laddove precisa che “... la
trascrizione dell'atto di matrimonio
(contratto all'estero) assolve dunque
una funzione meramente riproduttiva
dell'atto di matrimonio formato all'estero, sicché l'annotazione della convenzione matrimoniale in forza della

quale i coniugi hanno mutato il loro
regime patrimoniale, non potrebbe
esplicare efficacia alcuna, in quanto
effettuata su una mera copia dell'atto
di matrimonio formato all'estero...”.
In pratica, sostiene il Tribunale, se la
trascrizione è una copia di un atto formato all'estero, nessun valore potrebbe avere l'annotazione apposta sulla
copia di un originale che esiste all'estero e che è stato formato da un'autorità straniera. Sulla base di tali argomentazioni, viene rigettata l'opposizione del notaio e confermata la legittimità del rifiuto dell'ufficiale dello
stato civile.
Non possiamo che apprezzare quando
deciso dal Tribunale di Padova perché
rappresenta uno dei pochi casi in cui
sia stato confermato l'operato dell'ufficiale dello stato civile: oltretutto le
motivazioni esposte, che pure richiamano gli orientamenti ministeriali e
riaffermano le tesi sempre sostenute
dagli esperti Anusca, sembrano aggiungere altri elementi meritevoli di
riflessione ed approfondimento.
Inoltre, il fatto che possa esserci giurisprudenza non unanime, è un’ulteriore indicazione della difficoltà della
problematica, già emersa in occasione
delle circolari ministeriali e di confronti e dibattiti sull'argomento, tanto
che anche i giudici che sono stati
chiamati a pronunciarsi hanno assun-

to posizioni contrastanti. Suggeriamo
anche ai colleghi che fossero coinvolti nella richiesta di annotazioni su atti
trascritti ai sensi dell’art. 19, di richiamare le motivazioni sopra riportate,
citando il decreto del Tribunale di
Padova, a sostegno del proprio rifiuto.
Ricordiamo anche che Anusca, tramite i colleghi delle altre Associazioni
Europee degli Ufficiali dello Stato
Civile, aveva verificato che una procedura analoga al nostro art. 19 non
esiste in nessuno degli altri Paesi europei, con l'unica eccezione della
Polonia, dove esiste una normativa
che presenta qualche similitudine: in
sostanza, si tratta, dunque, di un'anomalia tutta italiana, di un'invenzione
del legislatore del 2000 che non brilla
certamente per chiarezza.
A questo punto, sarebbe auspicabile un
intervento del Consiglio di Stato che
chiarisca la portata ed i limiti della
norma in questione: nel frattempo,
debbono essere ancora applicate le direttive e gli orientamenti del Ministero
dell’Interno, che hanno trovato ora
conferma anche nel decreto del
Tribunale di Padova. La linea che
Anusca ha sempre sostenuto ne esce
rafforzata, ma continueremo a monitorare la situazione, portando a conoscenza degli ufficiali di stato civile gli
orientamenti e le procedure da seguire.

Gli esperti Anusca Grazia Benini e Renzo Calvigioni insieme a Fabio De Fanti del Ministero dell’Interno,
impegnati in una iniziativa ANUSCA ad EuroPA 2009
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1-2 ottobre a Trinità D’Agultu, sull’introduzione del “Pacchetto Sicurezza”

Il 27° Convegno Regionale ANUSCA
della Sardegna
di Sauro Dal Fiume

“

Pacchetto Sicurezza”: cosa cambia per
l’Anagrafe e lo Stato Civile, sarà il tema del
27° Convegno Regionale ANUSCA della
Sardegna, in programma l’1 e 2 ottobre a Trinità
D’Agultu (Isola Rossa) presso l’hotel Relax
Torreruja, organizzato in collaborazione con
l’Anci Sardegna.
Il Convegno si aprirà con il saluto del Sindaco di
Trinità, Anna Muretti, alla presenza di Salvatore
Cerchi (presidente regionale Anci Sardegna),
Paride Gullini (presidente nazionale ANUSCA)
e Vittorio Cerchi (presidente del Comitato provinciale ANUSCA di Sassari).
Nella prima giornata, il Prefetto Annapaola
Porzio, Direttore Centrale Servizi Demografici
del Ministero dell’Interno, parlerà della
“Gestione dei cittadini comunitari e stranieri alla
luce delle novità introdotte dal Pacchetto
Sicurezza”, cui farà seguito, sempre il primo ottobre, la relazione sul “reato d’immigrazione
clandestina” del Vice Prefetto Michela Lattarulo
(Dirigente del settore anagrafe del Ministero
dell’Interno), mentre l’esperto ANUSCA
Daniela Gemelli relazionerà sul “matrimonio del
clandestino e atti di stato civile relativi”. Dopo la
pausa-pranzo, nel pomeriggio la Vice Prefetto
Lattarulo e la dr.ssa Gemelli parleranno de “I
nuovi criteri d’iscrizione anagrafica anche in riferimento alle persone senza fissa dimora”, dopo
di che spazio ai quesiti ed alla risoluzione di casi
pratici.
Il 2 ottobre gli ultimi aggiornamenti sul “Quadro
generale sul Censimento 2010-2011” a cura di
Pinella Orrù, dirigente ISTAT dell’Ufficio regionale della Sardegna, cui farà seguito una tavola
rotonda sul “Decreto Sicurezza”, un confronto
con gli operatori coordinato da Gianfranco Loria
(presidente dell’ANUSCA della Sardegna).
Interverranno, oltre alla Vice Prefetto Lattarulo
ed alla dr.ssa Gemelli, Maria Valeria Puddu (funzionario Comune di Cagliari), Giorgio Collu
(Vice Prefetto di Oristano), Caterina Murru
(Vice Prefetto di Oristano), Michelangelo Cuccu
(funzionario Comune di Sassari). Infine, il presidente regionale ANUSCA, Loria chiuderà i lavori del 27° Convegno della Sardegna, organizzato con la collaborazione di Giuseppe Angius
(Cagliari), Pietro Soru (Nuoro), Marco Meli
(Oristano) e Vittorio Cherchi (Sassari).
Il programma completo è su www.anusca.it
(cliccare su “Corsi di formazione”).

Il tavolo della Presidenza al Convegno Regionale della Sardegna 2008. Al centro, il Sottosegretario al
Ministero dell’Interno Michelino Davico.

I partecipanti al Convegno della Sardegna 2008
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Il progetto ECRN presentato al Ministero
dell’Interno austriaco
di Cecilia Bortolotti

I

l 27 e 28 Agosto u.s., una delegazione ANUSCA di cui
facevano parte il Presidente Paride Gullini ed alcuni
partner del progetto ECRN (Antonio D’Amico di IAE,
Lanfranco Marasso e Martino Maggio di Engineering) è
stata ospite a Vienna del Ministero dell’Interno austriaco,
presso la Direzione Centrale della residenza (Zentrales
Melderegister, ZMR). Il Direttore, Oswald Kessler, ha
fatto gli onori di casa assistito dai collaboratori Andreas
Aschauer, Thomas Ader, mr. Naimer e mr. Taschauer. Nel
corso dell’incontro, la delegazione italiana ha presentato
il progetto ECRN cofinanziato al 50% dalla Commissione
Europea per l’ interscambio sicuro degli atti di Stato
Civile tra le amministrazioni europee, mentre quella au-

striaca ha illustrato le soluzioni innovative introdotte in
Austria con la creazione dell’anagrafe centralizzata ed i
risparmi conseguiti nella gestione, nella trasparenza e nei
nuovi servizi attivati. È poi seguito un dettagliato rapporto del progetto di informatizzazione dell’anagrafe albanese realizzato dalla sua Direzione Centrale e che ha dato
ottimi risultati anche in occasione delle recenti elezioni
politiche. Al termine dell’incontro, è stata effettuata una
dimostrazione tecnica del funzionamento della piattaforma ECRN: la dimostrazione ha suscitato interesse nel dr.
Kessler ed i suoi collaboratori, ed ha posto le basi per la
realizzazione di una fattiva collaborazione, che sarà avviata nelle prossime settimane.

Vienna, Paride Gullini con il Direttore Centrale della Residenza austriaco Oswald Kessler
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Argomento principale “DDL Pacchetto Sicurezza”

A S. Giovanni in Fiore l’8° Convegno
Regionale ANUSCA della Calabria
di S.D.F.

E

’ l’argomento più discusso, il
“Pacchetto Sicurezza” e cosa cambia per l’anagrafe e lo stato civile sarà il
tema al centro, assieme alle relazioni sul
“matrimonio” e sulla “cittadinanza,
dell’8° Convegno regionale ANUSCA
della Calabria, in programma il 6 e 7 ottobre a San Giovanni in Fiore
(Cosenza), presso la sala congressi del
Futura Park Polifunzionale.
Nella mattinata del 6 ottobre, il Sindaco
di San Giovanni in Fiore, Antonio
Nicoletti darà il benvenuto ai partecipanti ed agli ospiti, tra i quali sono annunciate le presenze del Presidente nazionale ANUSCA, Paride Gullini e di
Nadia Aiello, presidente regionale
ANUSCA della Calabria. Il primo relatore del Convegno calabrese sarà Sereno
Scolaro sull’ampio tema del “matrimonio” (le pubblicazioni, le forme di celebrazioni, ecc.), il quale sarà poi chiamato a risolvere quesiti e casi pratici che i
partecipanti presenteranno. Nel pomeriggio il dr. Scolaro parlerà de “l’acquisto della cittadinanza italiana” (condizioni, iscrizione del giuramento, decorrenza, ecc.), con epilogo sempre sui quesiti e casi pratici.
Il 7 ottobre in apertura dei lavori,
“Sicurezza informatica: conservazione e
riproducibilità degli atti e dei certificati”
a cura di Vittorio Cionini di
“Andromeda Informatica”. Sarà poi l’esperto ANUSCA, Liliana Palmieri a
spiegare cosa cambia per anagrafe e stato civile con l’introduzione del
“Pacchetto sicurezza”: il reato d’immigrazione clandestina, il matrimonio del
cittadino straniero non regolarmente
soggiornante, la formazione degli atti di
stato civile per gli stranieri, sono alcuni
punti dell’ampia relazione della
Palmieri che arriverà in conclusione a rispondere ai quesiti ed ai casi pratici. Nel
pomeriggio, altri argomenti di stretta attualità, come “i nuovi criteri di iscrizione delle persone senza fissa dimora” e
“le ultime disposizioni ministeriali in
materia di regolarità del soggiorno del
cittadino comunitario”, sempre a cura
della dr.ssa Palmieri.

Convegno Anusca della Calabria dove è intervenuto il Presidente Nazionale Paride Gullini

Veduta parziale dei partecipanti al Convegno Anusca della Calabria 2008

In conclusione dei lavori, il Comitato organizzatore dell’8° Convegno regionale
ANUSCA della Calabria (Domenico
Linarello, Nadia Aiello, Armando
Zaccone, Amelia Cicirelli, Giorgio
Aloisio, Giovanni Capogreco) ha pensato ad un momento dedicato al “socio

ANUSCA”, con “premiazioni, attestazioni di fedeltà, festeggiamenti di…e
non solo” e la possibilità di tesseramento per l’anno 2009 all’associazione.
Altre informazioni sul programma su
www.anusca.it (cliccare su “Corsi di
formazione”).
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A Castel San Pietro Terme

“Pacchetto Sicurezza”
in Accademia!

Q

uotidianamente dagli operatori demografici giungono pressanti inviti ad ANUSCA per un approfondimento del “Pacchetto
Sicurezza” (legge 94/2009) che
contiene numerose novità relativamente agli adempimenti alle procedure che si configurano, anche
in termini di responsabilità, per i
servizi demografici.
Sarà la Fondazione che, esaminata
la questione nei suoi diversi aspetti interpretativi e pratici, gestirà il

seminario di studio con valenza
nazionale, attraverso l’Accademia
degli ufficiali di stato civile, anagrafe ed elettorale, per un esame
complessivo del “pacchetto sicurezza”, destinato ad avere rilevanti
effetti nei servizi di anagrafe e stato civile. Contemporaneamente
ANUSCA intensificherà la propria
azione di formazione sul territorio
nazionale.
Ecco allora già in calendario a settembre un Seminario di studio, il

15-16-17 settembre nell’accogliente Accademia di viale Terme
n.1056 a Castel San Pietro Terme
(Bologna). Prevista la partecipazione del Direttore Centrale per i
servizi demografici del Ministero
dell’Interno, Prefetto Annapaola
Porzio e della dr.ssa Michela
Lattarulo, Dirigente del Settore
Anagrafe dello stesso Ministero.
Per info su questo convegno ed i
prossimi
corsi
organizzati:
www.anusca.it .

Una recente iniziativa sulla formazione professionale organizzata in Accademia a Castel San Pietro Terme
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PUBBLICITA'
CON ANUSCA
ANUSCA fornisce a soggetti privati e pubblici un servizio di inserzioni pubblicitarie
efficace e personalizzato costruito sulle esigenze del committente. Attraverso ANUSCA
è possibile veicolare messaggi pubblicitari nel mondo della pubblica amministrazione,
in particolare in quello dei comuni e dei Servizi Demografici.
ANUSCA mette a disposizione una molteplicità di strumenti promozionali: i periodici
ANUSCA, la newsletter, il sito internet con la novità del “tg ANUSCA”, oppure anche la
sponsorizzazione commerciale degli eventi formativi svolti ogni anno su tutto
il territorio italiano.
Il nostro ufficio è a disposizione degli inserzionisti per la realizzazione grafica dei
materiali pubblicitari.
Per informazioni rivolgersi a:
REL AZIONI ESTERNE - ANUSC A,
Viale delle Terme, 1056 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO) Italy
Tel. +39 051 944641 - Mobile 392 9450271
Mail: relazioniesterne@anusca.it - Skype: matteo.viscardi

Il tuo Comune
è iscritto all’Anusca?

E tu? Iscriviti e
cresci con noi!
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Avrà valore abilitante alle funzioni di USC

Al via il 2° Corso di Alta Formazione
di Silvia Zini

L

e soddisfacenti risultanze del primo Corso di Alta
Formazione in materia demografica hanno costituito
un ottimo viatico per la promozione e l’organizzazione
della seconda edizione, nata sotto gli auspici e il contributo della Direzione Centrale dei Servizi Demografici,
come sempre attenta e partecipe verso le istanze di promozione e qualificazione della professionalità degli operatori.
Inoltre, in considerazione dei moduli formativi trattati e
del vasto spazio dedicato all’area professionale e alla disciplina dello stato civile in particolare, anche quest’anno, i corsisti, che ancora non lo sono, saranno abilitati al
termine del corso alle funzioni di ufficiale di stato civile.
Si tratta di un riconoscimento che premia la validità delle
scelte operate e una scelta lungimirante che consente di
ampliare i percorsi attraverso cui incrementare il numero
degli operatori abilitati.
L’edizione di quest’anno conoscerà alcune novità nella
parte didattica: sulla scorta dell’esperienza dello scorso
anno, sono stati apportati dei correttivi ai moduli trattati,
con l’inserimento dello studio del diritto comunitario,
giudicato interessante per le sempre più numerose interazioni fra l’ordinamento nazionale e le fonti europee in

cui, quasi quotidianamente, si imbattono gli uffici demografici o, ancora, un approfondimento delle teorie e tecniche della comunicazione.
Inoltre, al di là delle 294 di lezione d’aula e delle 200 di
stage per la messa in pratica delle nozioni acquisite durante il corso, saranno previsti alcuni seminari integrativi
di approfondimento di temi che non vengono affrontati
nel percorso didattico ufficiale. In via di realizzazione, un
seminario sul diritto di famiglia islamico e sulle tecniche
di gestione e motivazione del personale.
Anche per l’anno accademico 2009-2010, gli operatori
hanno mostrato di saper cogliere con grande intelligenza
la proposta formativa avanzata dall’Accademia: nonostante la consapevolezza di un impegno piuttosto importante, sono oltre 60 gli operatori che hanno avanzato la
propria candidatura. Per questa ragione, si è ritenuto di
ampliare la classe a trenta discenti, in modo da consentire
a un numero più ampio di persone di fruire dell’opportunità del corso, senza intaccare le caratteristiche originarie
pensate per il corso di alta formazione.
Anche quest’anno la didattica si snoderà in due semestri,
per un totale di sette mesi di lezioni, che cominceranno il
prossimo 8 ottobre.

Un momento del I corso di Alta Formazione
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Comitato Provinciale di Lecce

Ermando De Giorgi eletto nuovo Presidente
di Cecilia Bortolotti

L

o scorso 22 aprile, presso i locali del Comune, si è riunito il
Comitato Provinciale di Lecce, per
procedere all’elezione del nuovo
Presidente a seguito delle dimissioni di Domenico Capoccia, passato
alla Presidenza del Comitato regionale della Puglia. In apertura di seduta, il Presidente dimissionario ha
svolto una dettagliata relazione sull’attività del Comitato provinciale,
in particolare relativa agli ottimi risultati conseguiti dalle giornate di
studio “Stato civile ed Anagrafe a
confronto” del 6 ottobre 2008 e 27
febbraio 2009, dove si è registrata
una massiccia partecipazione di
operatori ed amministratori comunali.
A seguire, Capoccia ha rassegnato
le proprie dimissioni, proponendo
per l’elezione il collega Ermando
De Giorgi, proposta accettata all’unanimità dall’assemblea.

GLI IMPEGNI DEL
NUOVO GRUPPO DIRIGENTE
Il nuovo Presidente Ermando De
Giorgi ci ha informato che alla ripresa
autunnale “saranno affrontate le problematiche sul pacchetto sicurezza
espresso con legge 94/2009, concernente le dichiarazioni di nascita, gli
stranieri irregolari e il matrimonio tra
stranieri.
Data la sua grande attualità, questo
tema – ha concluso De Giorgi – sarà
affrontato entro settembre. Concluso
questo importante evento, sarà poi la
volta di focalizzare la nostra attenzione sui problemi di natura più prettamente organizzativa, per far sì che
il comitato di Lecce si inserisca al
meglio all’interno del quadro programmatico dell’attività dell’associazione”.
Al nuovo Presidente, già da molti anni
attivo collaboratore di ANUSCA, i
migliori auguri di buon lavoro.

Ermando De Giorgi

Una circolare del Ministero dell’Interno dà le indicazioni operative

“Alte professionalità”
e ricongiungimenti familiari
di S.D.F.

Una recente circolare del Ministero
dell’Interno da le indicazioni operative per “Alte professionalità” e
ricongiungimenti familiari. L'ha
inviata il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione a tutti
i Prefetti che dovranno diffonderla
anche tramite Consigli territoriali
per l'immigrazione e associazioni
degli stranieri.
La recente legge sulla sicurezza,
entrata in vigore lo scorso 8 agosto,
ha introdotto alcune norme che riguardano il tema dell'immigrazione. Per questo il Dipartimento per

le libertà civili e l'immigrazioneDirezione centrale per le politiche
dell'immigrazione e dell'asilo ha
diramato a tutti i prefetti una circolare con indicazioni operative su
alcuni specifici argomenti.
Queste riguardano, tra le altre: la
sottoscrizione dell'accordo di integrazione quale condizione essenziale per il rilascio del permesso di
soggiorno, facilitazioni per studenti stranieri che abbiano conseguito
in Italia alte professionalità, una
nuova formulazione dell'articolo
del Testo unico riguardante i ricon-

giungimenti familiari che incide su
alcuni requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l'accoglimento delle istanze per le quali scatta il nuovo termine di 180 giorni per la loro
valutazione.
Le prefetture dovranno diffondere
la circolare anche tramite i
Consigli territoriali per l'immigrazione e le associazioni rappresentative degli stranieri operanti sul
territorio.
La circolare si può scaricare dal
sito www.interno.it
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Una novità presentata da ANUSCA e WOW srl

DEMOGRAFICI.INFO
Il Totem informativo multilingue
COS’È DEMOGRAFICI.INFO (TOTEM)
“Demografici.Info”, progetto nato dalla collaborazione di WOW
srl per il software e gli esperti ANUSCA per i contenuti, è un innovativo servizio in 9 lingue utile agli Uffici dei Servizi
Demografici, per fornire informazioni ed ausilio allo svolgimento
delle pratiche con gli utenti che non parlano e/o non capiscono
bene la lingua italiana. Il servizio viene erogato attraverso colonnine informative (Totem) collocate presso gli uffici comunali.
Questo servizio consente agli sportelli dei Servizi Demografici, di
evitare l’intasamento delle attività di sportello ed il dilatamento
dei tempi di attesa per tutti gli utenti.
“Demografici.Info”:
 fornisce agli utenti nella loro lingua (audio e video), senza
l’intervento dell’operatore comunale, una molteplicità di
informazioni riguardanti i procedimenti amministrativi degli
uffici demografici;
 produce una stampa in duplice lingua (italiano e lingua straniera selezionata) che fornisce le informazioni ed elenca i documenti necessari per avviare i diversi procedimenti;
 consente come richiesto dalle ultime direttive del Ministero
della PA e dell’Innovazione la raccolta di dati statistici:
- Procedimenti selezionati
- Lingue selezionate

- Numero di operazioni
- Data e ora di accesso
- Indice di gradimento del servizio
Requisiti per poter installare il Totem sono l’alimentazione elettrica ed una connessione Internet.
Il servizio “Demografici.Info” permette quindi di:
⇒ comunicare informazioni agli utenti in merito ai procedimenti
amministrativi decongestionando l’attività di sportello;
⇒ ridurre drasticamente i tempi per il disbrigo delle pratiche di
sportello con gli utenti che si presenteranno con i documenti
già predisposti;
⇒ realizzare, nell’ambito degli uffici demografici, una sorta di
“punto informativo automatico” utile a promuovere pari opportunità di accesso e fruizione ai servizi comunali da parte dei
cittadini che non parlano o non conoscono bene la lingua italiana ed il conseguente miglioramento delle condizioni di inclusione sociale indispensabili per una convivenza costruttiva tra
persone di cultura diversa;
⇒ rilevare l’indice di gradimento del servizio da parte degli utenti
seguendo le indicazioni del sistema “Emoticon”
I servizi del Totem sono implementabili anche con ulteriori servizi
informativi, promozionali e pubblicitari dell’ente.

Nuovi servizi demografici digitalizzati

La Business Key Anusca
Una chiave Usb consentirà di ridurre i costi gestionali
Si chiama «Business Key» la
«chiavetta Usb» (strumento di memoria asportabile, di piccole dimensioni, destinato ai computer
dotati di una porta di tipo Usb) che
al Convegno Nazionale di
Riccione ha attirato l’attenzione di
centinaia di operatori demografici.
E’ stata fornita gratuitamente agli
operatori dei Servizi Demografici presenti a Riccione da
ANUSCA. Oltre 500 chiavette sono state distribuite ai
convegnisti che hanno visitato lo stand del ministero
dell’Interno al palazzo dei congressi di Riccione dal 17
al 21 novembre, dove hanno potuto scaricare le massime
di Stato Civile. Sul supporto Usb è stata registrata una
raccolta di documenti, concernenti provvedimenti giurisdizionali in tema di Stato civile: una selezione curata
dagli esperti della Direzione centrale dei servizi demo-

grafici al fine di favorire la diffusione
degli strumenti tecnologici. La
Business Key contiene un dispositivo di
firma digitale, un kit di moduli e altri
servizi realizzati da Anusca. La chiave
Usb favorirà il processo di semplificazione della gestione dei dati anagrafici,
rendendo i servizi ai cittadini più efficienti e trasparenti. Infatti con la nuova
Business Key la documentazione elettronica potrà essere
firmata digitalmente in qualunque personal computer
che sia dotato di una porta Usb. ANUSCA ringrazia
INFOCERT e Maggioli informatica per avere collaborato a questo progetto che rispecchia quanto stabilito negli
articoli 12 e 15 del Codice dell’Amministrazione digitale in merito all’obbligo di introdurre strumenti tecnologici che contribuiscano a semplificare i processi di lavori e consentano di ridurre i costi gestionali.
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Buona pensione!

I

n questo numero del trimestrale, dedichiamo uno spazio a Carla Testolin,
socia fondatrice e membro della Giunta
Esecutiva che, insieme a Tullio Pegorari,
ha deciso di lasciare l’incarico dopo tanti
anni di onorato servizio e prezioso contributo alla nostra associazione. Ci scrivono i colleghi: “Da luglio sarà in pensione Carla Testolin, dipendente del
Comune di Marostica (VI), nonché storica socia-fondatrice dell’ANUSCA. Noi
amici del Comitato Provinciale di
Vicenza le auguriamo un lungo e sereno
“riposo volontario”.
Tutta l’ ANUSCA si unisce agli auguri di
buona pensione e rivolge ai due colleghi
dimissionari un sentito ringraziamento
per il senso del dovere, la costanza e la
passione con cui per tanti anni hanno
contribuito alla crescita di ANUSCA.

Carla Testolin

Tullio Pegorari

CORDOGLIO PER IL COLLEGA
PASQUALE CLEMENTE
È venuto a mancare improvvisamente all'età
di anni 51 la cara esistenza di Pasquale
Clemente, Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Carife (AV). Persona compita,
punto di riferimento per tanti colleghi ed
iscritti ANUSCA dell'Alta Irpinia e della
Baronia. Oltre alla sua riconosciuta preparazione professionale, è ricordato quale amico
leale, pronto sempre a supportare e caldeggiare
le
lodevoli
iniziativa
sia
dell'Associazione, del quale ne era consigliere provinciale nonché puntuale segretario, che nelle attività socio culturali ricreative del proprio comune. Il Presidente provinciale, Salvatore Di Domenico, del quale era
particolarmente amico e collaboratore
nell'ANUSCA, cogliendo il sentimento unanime di tutti i colleghi ed amici, che costernati, manifestano il loro cordoglio agli inconsolabili familiari.
Pasquale Clemente
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In ricordo dell’amico Tonino Giuliani
Gli amici del Comitato Provinciale ANUSCA di Foggia

Una telefonata, il 24 agosto, ci annunciava il ricovero in Ospedale, per
accertamenti sanitari, di Tonino
Giuliani. Un’altra telefonata, il 28
agosto, ci informava del suo improvviso ed inatteso decesso, avvenuto
alle 8 del mattino.
Siamo ancora sotto shock! Senza alcuna retorica, è venuto a mancare un
autentico “amico”, inteso nell’accezione più nobile del termine.
Il dinamismo e la incondizionata disponibilità hanno caratterizzato non
solo la sua vita in famiglia, ma anche
il suo rapporto con tutti noi, amici e
non, uniti dall’appartenenza alla
grande famiglia ANUSCA.
Per moltissimi anni è stato il
Presidente del Comitato Provinciale
dell’ANUSCA, di cui era anche socio fondatore… e di ciò ne andava
fiero.
Nella provincia di Foggia, ma anche
negli altri luoghi, ove si recava per
organizzare la segreteria dei convegni e corsi Anusca, portava e comunicava a tutti l’immagine, il sorriso e
la bontà di “Padre Pio”. Il cofano
della sua macchina era sempre pieno
di ricordini del Santo di San
Giovanni Rotondo che era ben lieto
di poter donare.
Quel continuo dinamismo che ha
contraddistinto la sua vita lo ha reso
unico anche nella sua morte.
Minimizzare tutto, cercare la pace in
tutto ha caratterizzato anche i suoi
ultimi momenti.
Velocemente se ne è andato, senza
che i familiari potessero comprenderne la causa e ciò fa diventare ancora più dolorosa la sua repentina
scomparsa.
Il Signore e Padre Pio lo hanno voluto al loro fianco. Uomo sempre sulla
breccia, lavoratore instancabile, organizzatore ineccepibile, Tonino
Giuliani socializzava con estrema facilità ed è stato per tutti noi un collega, un amico, un fratello maggiore
nonché, sempre e comunque, un importante punto di riferimento.
Ha sempre meravigliato tutti con il

suo unico e irripetibile modo di fare:
ad ogni richiesta non osava mai dire
di no. Trascurava i suoi impegni per
stare vicino a chi gli chiedeva aiuto
e risolveva i problemi che gli venivano prospettati.
Certamente la sua dipartita ha lasciato in tutti noi un vuoto incolmabile,
anche perché la tempestività dell’evento non ci ha ancora permesso di
renderci conto pienamente di quello

che è purtroppo accaduto.
Ci mancherà tanto, ci mancherà tanto il suo modo di sdrammatizzare le
continue difficoltà che la vita ci riserva.
In una società che disperde valori e
non favorisce la crescita dei sentimenti puri, non potranno mai essere
dimenticate le sue parole: “Mo’…
vidimo cos c’ pot… fa.” - “Adesso,
vediamo cosa si può fare…”.

ANUSCA INFORMA
Direttore Resp.le Paride Gullini
Vice Direttore Primo Mingozzi
Redazione
Primo Mingozzi, Paride Gullini,

Sauro Dal Fiume, Cecilia Bortolotti, Silvia Zini
Servizi Fotografici
Alfiero Metri, Gabriele Lanzoni
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Aggiornamento e riqualificazione professionale

I corsi ANUSCA sino a fine settembre
21 Settembre:

24 Settembre:

PALMANOVA (UD)

ASTI

Pacchetto sicurezza e Stato Civile - PdS

21 Settembre:

SAN STINO DI LIVENZA (VE)

Gestione dei cittadini comunitari e stranieri alla luce delle novità introdotte dal
"Pacchetto Sicurezza". Cosa cambia per l'Anagrafe e lo Stato Civile PdS -"I 4
Pomeriggi di Aggiornamento Professionale della Provincia di Venezia"

22 Settembre:

SESTO AL REGHENA (PN)

Il Decreto "Sicurezza": cosa cambia per la gestione dell'anagrafe e dello
stato civile - PdS - "Giovedì di Aggiornamento Professionale della
Provincia di Asti"
25 Settembre:

BAGNATICA (BG)

La capacità matrimoniale (PdS) - "I 9 Venerdì di Aggiornamento Professionale
per la Provincia di Bergamo"

25 Settembre:

LEVANTO (SP)

Il Pacchetto Sicurezza: cosa cambia per l'anagrafe e lo stato civile - Seminario
di Studio

Cittadinanza (PdS)

22 Settembre:

25 Settembre:

ESTE (PD)

Corso di formazione sull'anagrafe per operatori dei Servizi Demografici (PdS)

MATELICA (MC)
La disciplina del nome e del cognome - PdS - "Pomeriggi d'Autunno"

22 Settembre:

28 Settembre:

SARONNO (VA)

OLGIATE COMASCO (CO)

La responsabilità dell'ufficiale di stato civile nella formazione degli atti - PdS

Pacchetto Sicurezza: cosa cambia per l'anagrafe e lo stato civile - PdS

23 Settembre:

28 Settembre:

MORARO (GO)

ODERZO (TV)

A.I.R.E - PdS - "I 5 Mercoledì di Aggiornamento della Provincia di Gorizia"

"Pacchetto Sicurezza": cosa cambia per l'anagrafe e lo stato civile - PdS

23 Settembre:

29 Settembre:

VERBANIA

CREMA (CR)

Pacchetto Sicurezza e Stato Civile, la disciplina del cognome e nome, Forum
Quesiti in materia di Stato Civile - GdS

23 Settembre:

MONTECCHIO EMILIA (RE)

Pacchetto Sicurezza: cosa cambia per lo stato civile - PdS

23 Settembre:

ALESSANDRIA

Il Pacchetto Sicurezza: cosa cambia per l'anagrafe e lo stato civile - PdS

23 Settembre:

CALENZANO (FI)

Le novità del Pacchetto Sicurezza in materia anagrafica - PdS

23 Settembre:

MARINO (RM)

Pacchetto Sicurezza: nuove disposizioni per l'anagrafe e lo stato civile - PdS

23 Settembre:

MORARO (GO)

A.I.R.E. (PdS) - "I 5 Mercoledì di Aggiornamento della Provincia di Gorizia"

23 Settembre:

ALASSIO (SV)

Cittadinanza (PdS)

23 Settembre:

AOSTA

L'imposta di bollo nei Servizi Demografici (GdS) - In collaborazione con il CELVA

24 Settembre:

MONDOVI' (CN)

La gestione del cittadino comunitario e straniero in anagrafe - PdS

29 Settembre:

BORGO SAN LORENZO (FI)
Le novità del Pacchetto Sicurezza in materia di Stato Civile - PdS

29 Settembre:

VARESE

Pacchetto sicurezza: cosa cambia per l'anagrafe e lo stato civile - PdS
29 Settembre:

MEDE (PV)

Forum Quesiti in materia di Anagrafe e Stato Civile (PdS) - "Incontri Periodici
di Aggiornamento Professionale anno 2009"

30 Settembre:

MONTECCHIO EMILIA (RE)
Pacchetto Sicurezza: cosa cambia per l'anagrafe - PdS

30 Settembre:

GROSSETO

Pacchetto Sicurezza: cosa cambia per l'anagrafe e lo stato civile PdS- "I
Mercoledì di Aggiornamento Professionale della Provincia di Grosseto"

30 Settembre:

RIETI

Pacchetto sicurezza: cosa cambia per l'anagrafe e lo stato civile - PdS - "I 3
Mercoledì di Aggiornamento Professionale"

30 Settembre:

PASIANO DI PORDENONE (PN)
Imposta di bollo - Seminario di Studio

30 Settembre:

SAN GIULIANO MILANESE (MI)

Cittadinanza (PdSxx)

Legalizzazioni, traduzioni, trascrizioni, atti di Stato Civile (PdS)

24 Settembre:

30 Settembre:

ROVIGO

La disciplina del cognome e gli atti provenienti dall'estero (PdS) - "I 4
Pomeriggi di Aggiornamento Professionale della Provincia di Rovigo"

SAN CANZIAN D'ISONZO (GO)

Il diritto di accesso nell'ordinamento dello Stato Civile (PdS) - "I 5 Mercoledì di
Aggiornamento della Provincia di Gorizia"

