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PRESENTAZIONE 

 
A.N.U.S.C.A. (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe) si è costituita nel 1980 
a Castel San Pietro Terme (BO) allo scopo di consentire agli Operatori dei Servizi Demografici di 
avere un supporto che ne facilitasse i collegamenti con i superiori Organi Istituzionali e di 
partecipare a varie forme di aggiornamento professionale. Per rispondere a queste esigenze 
l'A.N.U.S.C.A. si è sviluppata a livello nazionale creando, in tutte le province, solide basi 
rappresentative.  
Aderiscono all'Associazione sia i singoli Operatori sia le Amministrazioni comunali. Gli scopi e le 
finalità dell'A.N.U.S.C.A., prontamente recepiti dal Ministero dell'Interno, della Giustizia e 
dall'ANCI, si sono con il tempo affermati nello specifico settore della formazione professionale dove 
l'Associazione gode dei più ampi ed estesi riconoscimenti ufficiali.  
Sono iscritti ad ANUSCA n. 4843 Comuni, che rappresentano il 73% della popolazione italiana e 
7830 operatori demografici (dati - *in aggiornamento - riferiti all’anno 2018). 
 
L'ANUSCA organizza annualmente centinaia di eventi sul territorio e presso la propria sede nonché 
un Convegno Nazionale sulle tematiche del settore al quale partecipano amministratori ed operatori 
demografici.  
Nel 2018 sono state realizzate 416 iniziative sull’intero territorio nazionale per un totale di oltre 
18547 giornate presenza. 
 
Con decreto del Ministero dell'Interno in data 19 luglio 1999 l'ANUSCA è stata eretta in Ente 
Morale. Inoltre, nel nuovo Regolamento per l'Ordinamento dello Stato Civile approvato dal 
Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 ottobre 2000, all'art. 4, comma 1, è istituzionalizzato il 
ruolo dell'Associazione quale rappresentante della categoria degli ufficiali di stato civile. 
 
In data 19/5/2000 ANUSCA, insieme alle Associazioni professionali di Austria, Germania, Olanda e 
Polonia ha dato vita all'Associazione Europea delle Ufficialesse e Ufficiali di Stato Civile (EVS) che 
lavora per una armonizzazione delle varie normative nazionale e l’utilizzo sempre più ampio delle 
tecnologie informatiche nello specifico settore. 
Nel 2008 Anusca è stata proponente di un progetto approvato con il punteggio più alto dalla 
Commissione Europea. Il progetto denominato ECRN – European Civil Registry Network per lo 
scambio telematico di certificati di Stato Civile ha visto coinvolte le amministrazioni di 6 Paesi 
europei e ha ricevuto l'estensione al 31/5/2011 per una collaborazione con il progetto europeo 
STORK. 
 
ANUSCA ha propugnato con forza la realizzazione dell’Accademia degli Ufficiali di Stato Civile, 
che ha sede a Castel San Pietro Terme, ricevendo, per la sua costruzione, un parziale contributo dello 
Stato, approvato con il D.L. 27/12/2000 n.392 (art.1-ter) convertito in legge n.26 in data 28 febbraio 
2001: "il Ministero dell'Interno è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 1 
miliardo, come limite di impegno decennale, a decorrere dall'anno 2001, in favore dell'Associazione 
nazionale ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (ANUSCA), eretta Ente Morale con decreto del 
Ministero dell'Interno del 19 luglio 1999, per la costruzione di un fabbricato da adibire a sede 
dell'accademia per gli ufficiali di Stato Civile". 
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L’Accademia degli Ufficiali di Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale, unica in Italia e seconda in 
Europa, dopo quella tedesca di Bad Saltzschlirf, comprende oggi tre corpi di fabbricato: il primo ove 
sono situati gli uffici e le aule didattiche, l’hotel foresteria ANUSCAPalace ed è stato recentemente 
ultimato l’ampliamento comprendente ristorante, ambulatori, sale e centro benessere. Si completa 
così il campus della formazione pensato da ANUSCA per la formazione permanente e residenziale 
degli operatori demografici. 
 
L'Associazione pubblica il mensile "Notiziario ANUSCA", il trimestrale "ANUSCA Informa" ed è 
presente sul web con il proprio portale www.anusca.it. E’ inoltre attivo su diversi social network. 
L’informazione ANUSCA è completata dalla newsletter ANUSCALetter un giornale elettronico 
quindicinale e ANUSCAFlash per una informazione puntuale e tempestiva sulle principali novità del 
settore. 
 
 
Sono stati individuati per l’audizione in costanza dell’esame della proposta di legge n. 1143 Foscolo 
recante “Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione 
delle ceneri” i seguenti esperti 
 

• Lorella CAPEZZALI - Laureata in Economia e Commercio presso l'Università di Perugia 
con specializzazione post laurea in Diritto Tributario. Dal 2010 è assegnata al Settore 
Demografico e Statistico del Comune di Bastia Umbra di cui dal 2012 è Responsabile del 
Servizio di Stato Civile, Cimiteri ed AIRE con profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo 
Contabile. 
Dal 2015 inizia la collaborazione con ANUSCA in qualità di Esperto svolgendo attività di 
docenza in corsi e seminari di aggiornamento sul territorio locale e presso l'Accademia con 
particolare attenzione alle materie dello Stato Civile e della Polizia Mortuaria. 

• Graziano PELIZZARO – Già Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di 
Guidizzolo, svolge attività di docente ANUSCA dal 2001 in qualità di esperto della materia 
funeraria e di polizia mortuaria. In rappresentanza di Anusca, nel 2004 ha partecipato alla 
Commissione per la stesura del Regolamento dei servizi funebri, necroscopici e cimiteriali 
della Regione Lombardia. In seguito ha collaborato alla formazione dell'analogo regolamento 
di varie altre Regioni ed allo studio dei disegni di legge in materia con il Ministero 
dell'Interno e con la Commissione Sanità della Camera dei Deputati 
Autore di testi e manuali di polizia mortuaria e dei servizi funebri e cimiteriali. 


