
                                                                                     

 

XXXVIII CONVEGNO NAZIONALE 
 

I SERVIZI DEMOGRAFICI MOTORE DI INNOVAZIONE E 

PILASTRO DELLA CITTADINANZA DIGITALE PER UNO 

STATO AL SERVIZIO DEI CITTADINI 
 

3 - 7 Dicembre 2018 
 

Centro Congressi delle Venezie  

c/o Hotel Alexander Palace 

Via Martiri d’Ungheria, 24 - ABANO TERME (PD) 

 

Patrocini:  

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani 

Istituto Nazionale di Statistica 

 

Programma provvisorio 

 
Lunedì 3 dicembre 2018 

Serata di benvenuto 

 

Martedì 4 Dicembre 2018 

 

1° sessione 

Coordina:  

• Introduzione (Paride Gullini) 

• ANPR: la governance del Ministero dell’Interno (Andrea Polichetti) 

• ANPR: lo stato di attuazione in vista del 2019 (AgID) 

• ANPR al cuore del sistema operativo del Paese: I servizi demografici motore di 

innovazione e pilastro della cittadinanza digitale (Ufficio del Commissario) 

• ANPR: sviluppi e opportunità (SOGEI) 

• CIE – strumento di innovazione della PA e della sicurezza del Paese (Paolo Aielli) 

• Censimento permanente della popolazione: primi riscontri (Valerio Fiorespino) 

• Progetti digitali demografici e tutela della privacy (Garante Privacy) 



 

2° sessione 

Coordina:  

• ANPR: le testimonianze dei Comuni transitati 

• Presentazione indagine nazionale sulla situazione nei Servizi Demografici 

• ll progetto EPAPFR (European platform for the access to personal and familial rights): 

uno strumento volto a migliorare la cooperazione nella tutela dei soggetti più deboli 

(Maria Caterina Baruffi) 

• La registrazione del contratto di convivenza: ufficiali d’anagrafe e notai a confronto 

 

 

Mercoledì 5 Dicembre 2018 

 

1° sessione 

Coordina: Umberto Realfonzo 

• Trascrizione degli atti di stato civile e limiti operativi dell’ufficiale di stato civile (Renzo 

Calvigioni) 

• Unioni civili (Luigi Balestra) 

• Interesse del minore e ordine pubblico nel riconoscimento degli atti di nascita formati 

all'estero (Cristina Campiglio) 

• L’atto di stato civile e la digitalizzazione (AgID) 

• Problemi vecchi e nuovi in tema di cittadinanza (Bruno Barel) 

• Regolamento Europeo sul reciproco riconoscimento degli atti pubblici: lo stato di 

attuazione e profili di interesse per lo stato civile (Presidenza del Consiglio) 

• Disposizioni anticipate di trattamento: lo stato di attuazione della banca dati 

nazionale 

• Disciplina del fine vita e risvolti per l’ufficiale di stato civile (Lorella Capezzali, Stefania 

Stefanelli)  

2° sessione 

• Tavola Rotonda: La famiglia internazionale - il riconoscimento degli status stranieri 

alla luce dell’ordinamento italiano 

Coordina: Roberta Clerici. Intervengono: 

Renzo Calvigioni - “Gli effetti nel nostro ordinamento del matrimonio same-sex celebrato 

all'estero” 

Umberto Giacomelli – “I rapporti della famiglia internazionale” 

Tiziana Piola – “L’adozione particolare: il figlio del coniuge” 

 

 

Giovedì 6 Dicembre 2018 

 

Coordina:  

1° sessione 

• I diritti elettorali. Principi, norme e prassi a settanta anni dall’entrata in vigore della 

Costituzione (Sergio Santi) 

• Le possibili novità normative in materia di procedimento elettorale in vista delle 

prossime consultazioni europee e del ciclo generale di elezioni amministrative 

(Direzione Centrale Servizi Elettorali) 



• I Comuni e il censimento permanente: la nuova rete di rilevazione (Saverio Gazzelloni) 

• Prospettive in materia di cittadinanza (Rosanna Rabuano) 

• L’ufficiale d’anagrafe: una figura strategica nel nostro ordinamento. Competenze e 

responsabilità (Liliana Palmieri) 

• Le prospettive per una riqualificazione nel nuovo contratto di lavoro degli ufficiali di 

stato civile, anagrafe ed elettorale (Federico Bozzanca, Daniele Ilari, Maurizio 

Petriccioli) 

 

2° sessione 

• Il trasporto della salma da e per l’estero: il caso del Regno Unito (Graziano Pelizzaro) 

• Tavola Rotonda: Il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis 

 

 

Venerdì 7 Dicembre 2018 

 

- Tavola Rotonda: ANUSCA risponde agli operatori 

 

 

WORKSHOP 

 

• L’applicazione delle sentenze: la giurisprudenza e le competenze dell’ufficiale di stato 

civile (Renzo Calvigioni - a cura di Maggioli) 

• ANPR. Tutto ciò occorre sapere.... (Alessandro Francioni - A cura di Maggioli) 

• La correzione o la rettifica? Facciamo chiarezza sulla “tenuta” dell’atto pubblico 

• Il rilascio delle attestazioni di soggiorno ai cittadini comunitari: dubbi, domande e 

soluzioni possibili (Patrizia Dolcimele, Rosalia Messina) 

• Il trasporto funebre nella normativa nazionale e regionale: adempimenti e criticità 

(Lorella Capezzali, Graziano Pelizzaro) 

• L'applicazione del Regolamento UE 679/16 ai Servizi demografici: rapporto fra la 

normativa nazionale e comunitaria in materia di privacy (Stefano Paoli) 

• CCNL Funzioni Locali : quali prospettive per gli operatori dei servizi demografici fra 

valorizzazione del ruolo e ipotesi di riconoscimenti economici (Stefano Paoli -  Livia 

Veltre) 

• Amministrazione di sostegno e interdizione per infermità di mente: risvolti per lo 

stato civile (Giovanni Pellacchia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Relatori 

 

AIELLI Paolo – Amministratore Delegato Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
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Bologna 

BAREL Bruno - Professore associato di Diritto dell’Unione europea e Diritto 

Internazionale Privato Università degli Studi di Padova 

BARUFFI Maria Caterina – Professore Ordinario di diritto internazionale Università 

degli Studi di Verona 

BOZZANCA Federico – Segretario Dipartimento Funzioni Locali FP CGIL 

CALVIGIONI Renzo – Esperto ANUSCA 

CAMPIGLIO Cristina – Professore Ordinario di diritto internazionale Università degli 

Studi di Pavia 

CAPEZZALI Lorella - Responsabile del Servizio di Stato Civile, Cimiteri ed AIRE Comune di 

Bastia Umbra 

CLERICI Roberta - Professore ordinario di Diritto internazionale privato presso 

l’Università degli Studi di Milano 

DOLCIMELE Patrizia - Responsabile Area Affari Generali e Servizi Demografici Comune 

di Baranzate 

FIORESPINO Valerio – Direttore Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di 

metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell’informazione statistica – DIRM 

ISTAT 

FRANCIONI Alessandro - Dirigente del Settore Servizi al cittadino e innovazione 

tecnologica del Comune di Cesena   

GAZZELLONI Saverio – Direttore Centrale per la raccolta dati ISTAT 

GIACOMELLI Umberto – Magistrato presso Tribunale di Belluno 
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ILARI Daniele - Segretario Nazionale UIL-FPL 

MESSINA Rosalia Anna - Responsabile sportello URP – Quartiere Navile Zona Bolognina 

Comune di Bologna 

PALMIERI Liliana – Responsabile Servizi Demografici Comune di Treia 
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PIOLA Tiziana – Responsabile Servizi Demografici Comune di Savona 

POLICHETTI Andrea – Direttore Centrale Servizi Demografici Ministero dell’Interno 

RABUANO Rosanna – Direttore Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le 

minoranze Ministero Dell’Interno 
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STEFANELLI Stefania – Professore Associato di Diritto Privato Università degli Studi di 
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