
                                                                                                                                                

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI 3.0: SIAMO GIA’ NEL FUTURO 
 

 

 

Centro Congressi delle Venezie c/o Hotel Alexander Palace 

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

 

24 – 28 Novembre 2014 
 

 

Patrocini: 

Ministero degli Affari Esteri 

Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 

Associazione Nazionale Comuni Italiani 

Regione Veneto 

 
 

Comitato d’Onore: 

Pietro Grasso – Presidente Senato della Repubblica 

Luca Zaia – Presidente Regione del Veneto 

Patrizia Impresa – Prefetto di Padova 

Piero Fassino – Presidente ANCI 

 



Programma di Massima 
 

 

Lunedì 24 Novembre 2014 
 

• Serata di benvenuto 

 

Martedì 25 Novembre 2014 
 

 

1° sessione 
 

- Saluti delle Autorità 

- Introduzione del Presidente  

- Dall’anagrafe comunale all’ANPR  

- La circolazione dei documenti pubblici in Europa sarà più semplice: dal caos ai moduli 

plurilingue  

- Linee guida del Garante Privacy sul trattamento dei dati in documenti amministrativi  

- Cenerentole o protagonisti? Da soli saremo sempre ultimi, con l’Associazione 

possiamo essere primi  

 

 

2° sessione 
 

- I termini di conclusione dei procedimenti anagrafici e il silenzio assenso  

- La cancellazione per irreperibilità: dai diritti all’assenza dei diritti  

- Tavola Rotonda: 

L’occupazione abusiva degli immobili: ruolo e responsabilità degli ufficiali d’anagrafe 

- Tavola Rotonda: 

Verso l’ANPR: il nuovo volto delle anagrafi. Il ruolo di ANUSCA 

 

 

Mercoledì 26 Novembre 2014 

 

1° sessione 

- ANPR e stato civile: ricadute e prospettive  

- La fecondazione eterologa nell’ Italia che cambia  

- La scelta del regime patrimoniale in Italia e all’Estero tra coniugi italiani e stranieri: 

facciamo il punto  

- La rilevanza delle convivenze more uxorio nella recente evoluzione giurisprudenziale  

- I decreti di cittadinanza: criticità e forme di collaborazione tra Prefetture e Comuni  

- Il riconoscimento di sentenze di divorzio provenienti da Paesi Extra UE  



- La disciplina del cognome: situazione attuale e prospettive future 

- Aspetti critici delle norme sulla cittadinanza italiana dal punto di vista sostanziale e 

procedurale  

 

2° sessione 
 

- Le unioni civili in Europa e in Italia: adempimenti per lo stato civile e l’anagrafe 

- Tavola Rotonda: 

Matrimonio fra persone dello stesso sesso: il difficile equilibrio fra modello 

eterosessuale del matrimonio e la tutela dei diritti della coppia dello stesso genere 

alle luce della sentenza C.C. 170/2014 

- Tavola Rotonda:  

Dalla tradizione al cambiamento: il matrimonio non è più lo stesso. Variano i luoghi, i 

celebranti, i riti di celebrazione e il divorzio all’estero  

 

Giovedì 27 Novembre 2014 
 

1° sessione 
 

- La semplificazione  digitale nell’evento morte: innovazioni e prospettive  

- Le iniziative del governo e le proposte di ANUSCA in materia elettorale  

- L’ “anagrafe difficile”: senza fissa dimora, detenuti, ricoverati in casa di cura, 

rifugiati, apolidi  

- Meno burocrazia, più servizi: la semplificazione dei demografici nelle proposte di 

Anusca al Governo  

- Minori, tribunali e servizi demografici  

- La responsabilità patrimoniale dei pubblici dipendenti e le nuove fattispecie di 

responsabilità erariale previste dalle norme in tema di anticorruzione e trasparenza  

 

 

2° sessione 
 

- I provvedimenti a cavallo fra anagrafe e stato civile: principali adempimenti e aspetti 

da coordinare  

- Tavola Rotonda:  

Famiglie e identità che cambiano: anagrafe e stato civile a confronto  

 

 

 

 

Venerdì 28 Novembre 2014 
 

• Tavola Rotonda: ANUSCA RISPONDE AGLI OPERATORI 



 

PROGRAMMA WORKSHOP 

 

Martedì 25 Novembre 

Ore 15 

• Il regime giuridico dei matrimoni. Matrimoni civili, cattolici e di altri culti. Come 

deve comportarsi l’ufficiale di stato civile?  

Ore 16 

• Aspetti penalistici del matrimonio  

Ore 17 

• Qual è il tuo nome? Come muoversi nel labirinto della pluralità di nomi, middle-

name, patronimico, segni diacritici  

 

Mercoledì 26 Novembre 

Ore 9 

• Il ripristino dell’iscrizione anagrafica  

Ore 10 

• L’ufficiale d’anagrafe e di stato civile alle prese con le istanze di accesso e la 

tutela della riservatezza  

Ore 11 

• Il diritto di soggiorno permanente: come si matura, come si dimostra, come si 

perde  

Ore 15 

• Le innovazioni nell’ambito dei Servizi Demografici 

Ore 16.30 

• Riparliamone insieme: questioni di stato civile e anagrafe, puntualizzate, riviste e 

discusse con gli operatori  

 

Giovedì 27 Novembre 

Ore 9 

• La tecnologia al servizio della semplificazione: il rilascio della tessera elettorale 

presso i seggi  

Ore 10 

• Oltre alla famiglia, i single. Possibilità e limiti nella gestione anagrafica. Come 

utilizzare il supporto statistico 

Ore 11 

• Il diritto di accesso fra “accesso tradizionale e civico”, anticorruzione, trasparenza 

e privacy: diritti simili, diversi ma complementari  

 

 



 

 

 

 

 

Segreteria:  

La Segreteria funzionerà presso l’ Hotel Alexander Palace 

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

 

Sistemazione Alberghiera:  

La sistemazione alberghiera è prevista in hotels a 4 stelle e 3 stelle.  

Le prenotazioni saranno effettuate in base alla data di arrivo delle adesioni sino ad 

esaurimento delle disponibilità alberghiere. 

 

Mostra dell’Innovazione:  

Sarà allestita la consueta mostra specializzata con le ultime novità nei settori delle forniture 

e dei servizi (software, macchine, attrezzature, editoria, modulistica, etc.) per i Comuni, in 

particolare per i Servizi Demografici, e la 18° edizione della manifestazione “La tenda 

dell’innovazione” dove i Comuni presenteranno i più recenti progetti di successo. 

 

Manifestazioni Serali:  

In tutte le serate sono previsti intrattenimenti riservati ai partecipanti e ai familiari muniti 

di appositi pass. 

 

 

 

 

Come Arrivare ad Abano Terme:  
 

 

 

 

 

 

 

IN AUTO 
Autostrada A13 (Bologna-Padova):  

uscita Terme Euganee - 5 Km 
  

Autostrada A4 (Milano-Venezia):  

uscita Padova Ovest - 10 Km 
 

 

 

IN TRENO 
Stazione di Terme Euganee - 5 Km 

Stazione di Padova - 14 Km 
 

 

 

IN AEREO 
Aeroporto Marco Polo di Venezia - 60 Km 

Aeroporto Sant'Angelo di Treviso - 80 Km 

Aeroporto Valerio Catullo di Verona - 100 Km 

Aeroporto G. Marconi di Bologna - 110 Km 
 


