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Sarà organizzato da ANUSCA nella sede nazionale di Castel San Pietro Terme

Il 28 e 29 maggio 2010 il 10° Congresso EVS ritorna in Italia
a cura della redazione

I

l Congresso dell'EVS
(l'associazione europea degli
ufficiali di stato civile) al decimo
anno della sua costituzione ritorna
in Italia, a Castel San Pietro Terme
(Bologna) nella sede nazionale
dell'ANUSCA, proprio da dov'è
partito nel 2001 con la 1^edizione,
sulla base di un'intesa condivisa
allora da Italia, Germania, Austria,
Olanda e Polonia. Ora, la “famiglia”
delle ufficialesse e degli ufficiali di
stato civile è cresciuta e conta
l'adesione di 11 Stati ed alcuni altri in
veste di osservatori.
Giunti al decimo congresso,
l'associazione si è affermata come
soggetto importante del processo di
unificazione dei popoli europei
interessati più che mai alla semplificontinua a pagina 3

Foto dei rappresentanti dell’EVS, Jan Otten e Ank Van Vierzen, insieme al presidente Paride
Gullini ed ai suoi collaboratori Bianca Severi, Maria Giovanna Sasdelli e Primo Mingozzi.

La proposta di ANUSCA e Infocert

PEC: Brunetta “2010 il suo anno…”

I

di Sauro Dal Fiume

l 2010, ha annunciato il Ministro
per la Pubblica Amministrazione e
l'Innovazione, Renato Brunetta,
sarà l'anno della PEC (posta
elettronica certificata). Infatti, a partire
dal mese di gennaio lo strumento
potrà essere utilizzato gratuitamente
dai cittadini che ne fanno richiesta, per
dialogare con la Pubblica
Amministrazione. e dalle stesse P.A.
che attiveranno una casella PEC per
ogni registro dalle nuove imprese.
E' attualmente in corso una gara ad
evidenza pubblica per individuare un
fornitore che potrà erogare il servizio
di posta elettronica certificata per i
cittadini, la c.d. CEC-PAC. La richiesta
della posta elettronica da parte del

cittadino equivarrà ad accettazione
dello stesso alla ricezione di email
certificate da parte di tutte le
pubbliche amministrazioni.
Queste sono, come noto, obbligate
dal 2005 (art. 47 del d.lgs 82/2005)
avere almeno un indirizzo PEC,
pubblicandone gli estremi al CNIPA
per l'aggiornamento dell'Indice PA (per
approfondimenti sul tema si rimanda
all'articolo di Alessandro Francioni
sulla rivista n. 1/2010 I Ser vizi
Demografici ed. Maggioli in prossima
uscita).
Brunetta l'aveva presentata da subito
come un tassello della sua rivoluzione a
continua a pagina 14

Attualità

I lavori della
Giunta Esecutiva
di P. M.
Tra i numerosi argomenti di fine anno,
la Giunta Esecutiva ha privilegiato i
risultati del 29° Convegno nazionale di
Riccione che, com'è noto, si è tenuto
nel nuovissimo PalaCongressi, inaugurato nel 2008 proprio con
l'appuntamento “congressuale” di
ANUSCA.
Dati alla mano, il Presidente Paride
Gullini ha ringraziato i 1491 convegnisti
per la rinnovata partecipazione a
Riccione che “anche in questo momento di crisi si è confermata una fra le
continua a pagina 8

Anno XXV, numero 1 • gennaio 2010

SETTORE AUTOMAZIONE ARCHIVI
SCHEDARI AUTOMATICI A PIANI ROTANTI
(con sistemi di sicurezza e privacy)
per
UFFICIO ANAGRAFE - ELETTORALE
adattabili a qualunque tipo e formato di documento

COMUNALI

ARCHIVI AUTOMATICI A PIANI ROTANTI
con sistemi di sicurezza e privacy
kit antincendio con spegnimento fuoco in automatico
per
UFFICIO ANAGRAFE ELETTORALE STATO CIVILE
RAGIONERIA TECNICO - TRIBUTI
adattabili a qualunque tipo e formato di documento

N O V I T A’ A S S O L U T A
APPARECCHI CON PROFONDITA’ DI mm. 800

Notiziario

IMPIANTI ARCHIVI MOBILI COMPATTATI
(con movimentazione manuale ed elettrica)
per
ARCHIVIO STORICO

Via Bodoni 19
20090 BUCCINASCO MI
TEL. 02 / 45.70.00.20 - r.a. FAX 02 / 45.70.86.07
ISO 9001:2000 N° 9190.ADDI

2

www.addicalco.it - E-mail: info@addicalco.it

I NOSTRI TECNICI SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER ESAMINARE POSSIBILI APPLICAZIONI DEI NOSTRI PRODOTTI PRESSO DI VOI

Il segretario dell’EVS Jan Otten con la collega Ank Van Vierzen a Castel San Pietro
Terme in visita all’ANUSCA che ha il mandato di organizzare il 10° Congresso Europeo
(28-29 maggio prossimo venturo)

con l'adesione di più Paesi per avere
un maggior peso internazionale”.
L'Italia come sede del Congresso è
una destinazione appetibile per i
congressisti dei vari Paesi?
“Sì, è molto appetibile, non solo
perché c'è l'ANUSCA che ha una
buona immagine, ma perché l'Italia
è un luogo interessante dal punto di
vista paesaggistico, artistico e per la
buona cucina. Inoltre Castel San
Pietro Terme è in una posizione
centrale, ben servita di aeroporti,
autostrade e può dare servizi ottimi
a prezzi contenuti. Credo che
avremo una buona partecipazione.
Infine, voglio assicurare il presidente
ANUSCA Paride Gullini che i temi
all'ordine del giorno del
10°Congresso possono essere
ancora migliorati, introducendo
argomenti più congeniali al tema
centrale, come suggerisce
ANUSCA”.
Con questa disponibilità del
Segretario Otten dell'EVS, ci siamo
salutati, dandoci appuntamento al
10° Congresso europeo che si terrà il
28 e 29 maggio 2010 a Castel San
Pietro Terme presso l'Accademia,
con al centro dell'incontro “Lo stato
civile come impresa di servizi –
L'applicazione di norme al servizio
del cittadino”. Il programma,
predisposto dal Comitato Tecnico
EVS, al momento prevede per il 28
maggio l'intervento di Leon Evers

(Olanda) su “Il Comune risponde”;
di Piotr Kasprzyk (Polonia) su “Il ruolo
degli ufficiali di stato civile nei diversi
Paesi europei”; di Beate Anefeld
(Germania) titolo da definire; di
Eleonore Boiler (Austria) su “Ufficiale
di stato civile: da rogante a cerimoniere”; di Willi Heussler (Svizzera) su
“Matrimonio in Europa: sette anni
dopo la dichiarazione di Graz”; di
Bojana Zadravec (Slovenia) su
“Capacità matrimoniale: attestato o
dichiarazione?”; di Roberta Clerici
(Italia – Università di Milano) su “Il
regolamento CE n.2201/2003”.
Nella seconda giornata (29 maggio)
del Congresso sono previsti gli
interventi di Marek Dlapa (Slovacchia) su “I servizi al cittadino in
Slovacchia”; di un rappresentante
della CIEC; di Antonio D'Amico
(Italia – Presidente IAE) su “Il progetto ICT PSP ECRN: lo stato di attuazione”, per terminare poi con la
presentazione della sede che
ospiterà l'11° Congresso EVS nel
2011.
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cazione dei servizi demografici cui è
delegata anche l'identità dei
cittadini.
Semplificazione amministrativa e
correttivi alla legislazione dei vari
Paesi per armonizzare le normative e
favorire l'inserimento dei demografici, tra gli obiettivi primari
dell'Associazione.
Di questi temi il Presidente Paride
Gullini ha parlato a lungo con Jan
Otten, il Segretario generale
dell'EVS, giunto in Italia nei giorni
scorsi, accompagnato da Ank Van
Vierzen, Direttore della segreteria
dell'Associazione Olandese degli
ufficiali di stato civile.
Ambedue confermano il messaggio
forte che si proporrà al Congresso in
merito ai servizi da assicurare ai
cittadini, che hanno urgente
bisogno di una maggiore armonizzazione delle norme in ambito
europeo. Il cittadino che non ha più
frontiere e deve potersi sentire
supportato anche amministrativamente nei diversi Paesi, e perché
questo avvenga, occorre procedere
nei processi di semplificazione
burocratica e amministrativa onde
facilitare la vita delle persone. In
questa opera di sensibilizzazione, ci
dice Jan Otten “l'associazione è in
grado di dare un contributo importante per aggiornare le regole e per
l'adozione di scelte corrette in tema
di anagrafe, stato civile, passaporti e
impronte digitali. Sul voto elettronico, anche per il nostro contributo, è
in atto un ripensamento che porterà
alla soppressione del voto elettronico, come ha già fatto la Germania e
si appresta a fare l'Olanda. Questo
da quando la testimonianza di un
tecnico dell'informatizzazione ha
dimostrato che il voto elettronico
può essere manipolato”.
Domandiamo: Segretario Otten,
l'EVS può avere un ruolo europeo
nell'armonizzare i vari sistemi
demografici?
“Certamente. In parte lo fa già con le
indicazioni uscite dai nostri
Congressi. Direi che il suo futuro
inizia ora che l'associazione è
cresciuta e può farsi sentire. Ma,
tutto questo non basta:
l'associazione deve ancora crescere
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Trento e Bolzano insieme per la legge 94/2009

Cosa cambia per lo stato civile e l'anagrafe?
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I

l 9 dicembre, presso la sala di
rappresentanza del
Commissariato per la Provincia di
Trento, si è svolto il 1° Convegno
regionale ANUSCA del Trentino Alto
Adige-Sud Tirol, unitamente al corso
di aggiornamento e qualificazione
professionale sulle novità introdotte
dalla legge 94/09 in materia di stato
civile e anagrafe.
L'iniziativa sulla formazione promossa da ANUSCA si è svolta con il
patrocinio della Presidenza Regione
Autonoma Trentino Alto Adige-Sud
Tirol, dell'assessorato regionale agli
Enti locali, del Commissariato del
Governo per la Provincia di Trento,
del Commissariato del Governo per
la Provincia di Bolzano.
Due grosse Province e tanti operatori
demografici interessati, hanno
decretato il tutto esaurito con la
promessa, condivisa, dall'autorità di
Governo e dall'ANUSCA, di ripetere
l'esperienza quanto prima, per dare
a tutti gli operatori demografici
l'informazione necessaria in merito ai
cambiamenti introdotti nell'anagrafe
e stato civile dalla legge su cosiddetto “pacchetto sicurezza”, circa i
nuovi orientamenti in materia di
cittadini comunitari in relazione alle
linee guida della Commissione
Europea.
Tema con qualche elemento di
preoccupazione fra gli operatori che
sono chiamati ad interpretare il reato
di immigrazione clandestina; la
regolarità del soggiorno; il matrimonio del cittadino straniero dopo la
legge 94/09, eccetera.
Tutti i temi più “spinosi” del momento che, per la loro delicatezza, come
ha dichiarato il presidente Paride
Gullini nel suo saluto “ANUSCA ne
ha fatto un punto d'onore, impegnandosi in una campagna di
divulgazione da parte
dell'associazione su tutto il territorio
nazionale”, perché “la riforma nel
suo complesso prospetta agli
operatori dei servizi demografici un

Il Presidente dell’ANUSCA Paride Gullini ascolta l’intervento del Commissario per la
Provincia Autonoma di Trento, Prefetto Francesco Squarcina in apertura del I°
Convegno Regionale ANUSCA

Veduta panoramica degli operatori durante i lavori del Convegno Regionale

impegno supplementare”.
Dal canto suo, l'esperto ANUSCA
Liliana Palmieri, che ha relazionato a
360 gradi sulle conseguenze della
legge 94/09, è stata ancora più
esplicita, dichiarando che “sarà
difficile per gli operatori demografici
vivere di rendita”, perché gli effetti
della legge sull'accertamento dei
requisiti igienico-sanitari

dell'abilitazione, la gestione della
persona senza fissa dimora e le
novità in materia di cancellazione
dei cittadini stranieri, saranno tanti e
tali che non basterà più la proverbiale esperienza acquisita in anni di
servizio, ma occorrerà una solida
preparazione professionale che può
continua a pagina 5

Gullini: essenziale l’apporto di ANUSCA nella difficile gestione dell’immigrazione,
svolta dai demografici con impegno supplementare

Scorcio dell’affollato Convegno Regionale ANUSCA. Al centro il collega Giancarlo
Chistè componente della Giunta Esecutiva ANUSCA
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arrivare solo dall'aggiornamento
professionale.
L'intensa giornata di studio è iniziata
con l'intervento del Commissario di
Governo per la Provincia di Trento,
Prefetto Francesco Squarcina, che
ha aperto il 1° Convegno regionale.
Il Prefetto Squarcina, dopo avere
sostenuto che i servizi demografici
sono la “principale vetrina dei
cittadini”, ha detto che “negli ultimi
anni il legislatore ha costantemente
coinvolto i servizi demografici dei
Comuni: dalle norme in materia di
immigrazione a quella sulla modernizzazione della P.A., dal procedimento elettorale allo stato civile,
dalla complessa armonizzazione
delle politiche comunitarie, fino alle
più recenti norme in materia di
sicurezza. Compiti impegnativi – ha
concluso – supportati dalla formazione e dalla competente collaborazione di ANUSCA”.
Il Presidente di ANUSCA, Paride
Gullini, nel suo saluto iniziale, ha
tenuto a precisare che “ANUSCA ne
ha fatto il centro della sua attività di
formazione, impegnandosi in una
campagna di divulgazione su tutto il
territorio nazionale”, perché “la
riforma, nel suo complesso, prospetta agli operatori dei servizi
demografici un impegno supplementare”.
Ben 166 operatori demografici
provenienti da tutta la Regione
hanno decretato il successo di
questa importante iniziativa, che
ANUSCA si augura possa avere
presto un seguito e per la cui
organizzazione ringrazia la dr.ssa
Maria Serena Pompili ed i colleghi
Giorgio Scalzini per la Provincia di
Bolzano e Alberto Alberini per la
Provincia di Trento. Un sentito
ringraziamento anche a Giancarlo
Chistè, componente della Giunta
Esecutiva ANUSCA, quale attivo
responsabile organizzativo.
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La dr.ssa Liliana Palmieri, attiva esperta ANUSCA durante la sua esposizione sulle
novità introdotte dalla legge 94 in materia di stato civile e anagrafe
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Si prova a bissare nel 2010

Numeri record per il provinciale di Bergamo

S

i tratta di un percorso nato
qualche anno fa e diventato
una positiva consuetudine,
nonché paradigma per tanti altri
Comitati provinciali, che ne hanno
mutuato l'idea.
L'avrete già capito, stiamo parlando
del Comitato Provinciale di Bergamo
che, mirabilmente guidato dal Vice
Presidente Nazionale Edoardo Bassi
e dal Presidente Provinciale e
Regionale Valeria Pini, ha ideato e
messo in pratica questo filone
formativo che si snoda lungo un
intero anno, a cadenze regolari, per
fornire agli operatori della provincia
un momento di aggiornamento
costante e variegato sui temi che più
interessano per la loro attualità il
lavoro degli uffici demografici.
Si tratta di una formula, come
dicevamo, di grande consenso fra gli
operatori, che fin dall'inizio hanno
aderito alla proposta con grande
entusiasmo ed intensità.
Nel corso del 2009, fra i temi affrontati, la materia elettorale in vista delle

Il collega Edoardo Bassi, Vicepresidente Nazionale, mentre relaziona sui successi
dell’ANUSCA nella sua regione

elezioni che si sono svolte nel
giugno scorso, o ancora il sempre
caldo tema del regolamento di
polizia mortuaria. Non è mancato
neppure, fra gli altri argomenti, uno

sguardo al futuro sul censimento
generale della popolazione 2011. In
seno invece al Convegno Regionale
continua a pagina 7
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Stupenda panoramica sugli operatori demografici intervenuti all’aggiornamento professionale, promosso dal Comitato Provinciale
di Bergamo

