
OBIETTIVI SPECIFICI

1. Aumentare l’effi cienza delle 
amministrazioni locali attraverso 
il rafforzamento della capacità 
da parte delle Amministrazioni 
di utilizzare le nuove tecnologie, 
contribuendo così all’effi cienza 
ed al raggiungimento di soluzioni 
economicamente sostenibili. 

2. Migliorare le relazioni tra Cittadino 
ed Amministrazione, accorciando i 
tempi di gestione delle procedure 
da parte degli enti pubblici 
e consentendo ai cittadini di 
rispondere in tempo utile alle 

OBIETTIVO GENERALE

ECRN mira a fornire un contributo 
signifi cativo per un effi cace servizio 
di eGovernment per i cittadini. Il 
progetto riguarda la creazione di 
una infrastruttura tra gli Uffi ci di 
Stato Civile delle Amministrazioni 
Nazionali, attraverso la realizzazione 
di un sistema pilota destinato a 
garantire la trasmissione sicura 
e certifi cata degli Atti (nascita, 
morte, matrimonio) scambiati tra 
le amministrazioni locali degli Stati 
membri dell’Unione europea. A causa 
del numero crescente di cittadini 
europei che vivono in paesi diversi dal 
loro paese d’origine, la cooperazione 
in materia di Uffi ci di Stato Civile è 
diventato di fatto una priorità per le 
amministrazioni nazionali.

ECRN: European Civil Registry Network

Data di avvio: 
01.06.2008

Durata: 
30 mesi

Costo totale:
€ 3.400.000

Finanziamento UE:
€ 1.700.000

Costo per il Comune di Bologna:
€ 173.440

Finanziamento per il Comune di 
Bologna:
€ 86.720

Programma di fi nanziamento:

CIP-PSP (Competitività e 
Innovazione - Politiche per la 
Società dell’Informazione)

Dr. Paride Gullini

President of ANUSCA 

Tel. +39 051 6951465

segreteria@anusca.it
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Giovanni Farneti

Comune di Bologna, Settore 

Sistemi Informativi e Telematici 

Tel. +39 051 2193249

giovanni.farneti@comune.
bologna.it

Coordinatore 
Nazionale

Project Manager 
Locale

Scambio di atti uffi ciali tra Amministrazioni Nazionali 

www.ecrn.eu

Kjell Hansteen

Comm. Europea 

Tel. +32 2 295 1257

kjell.hansteen@

ec.europa.eu

Referente
Transnazionale

PARTNER

Coordinatore: 

Associazione Nazionale Uffi ciali 
di Stato Civile e d’Anagrafe 
(ANUSCA), IT

Partecipanti:

• Comune di Bologna, IT

• Stad Gent  Ville de Gand 
(Consiglio Comunale Città di 
Gand), BE

• Betrieb  f.  Informationstechno-
logie Bremerhaven (Azienda per 
le Tecnologie Informatiche Città 
di Bremerhaven), D 

• REGULUS Srl  (servizi di 
eGovernment per la P.A.), IT

• Engineering  Ingegneria 
Informatica, IT

• Centro Nazionale per  l’Infor-
matica nella P.A. (CNIPA), IT

• Geemente van Rotterdam 
(Comune di Rotterdam), NL

• Ministerul Comunicatiilor 
si Tehnologiei Informatiei 
(Ministero delle Comunicazioni e  
Tecnologie Informatiche), RO

• Inclusion Alliance for Europe 
GEIE (IAE), RO  

• Ministrstvo za Notranje Zadeve 
(Ministro degli interni Sloveno), 
SI

• GENIS d.o.o. (Consulenza 
Informatica), SI

RISULTATI ATTESI

Un certifi cato potrà essere richiesto da 
un’anagrafe di Stato Civile di un dato 
paese senza spostarsi da una nazione 
all’altra: grazie alla rete ECRN, un 
Uffi cio Anagrafe di uno Stato membro 
può richiedere quel certifi cato specifi co 
direttamente alla sua controparte 
nell’altro Stato membro.

Con la rete ECRN sarà possibile 
ottenere un certifi cato da uno 
Stato membro all’altro in 2-3 giorni 
lavorativi, tramite una piattaforma 
web, invece che in 2-3 mesi per via 
postale. In termini di sicurezza, la 
piattaforma web ECRN certifi cata e 
sicura garantirà lo scambio di certifi cati 
di Stato Civile autentici (originali).

Infi ne, il margine di errore nella 
trasmissione passerà dall’attuale 10% 
allo 0,1%.

richieste di 
certifi cazione 
per le attività 

della vita quotidiana (iscrizioni alle 
scuole, le università, risposta alle 
opportunità occupazionali). 

3. Consentire alle autorità pubbliche 
di conoscere immediatamente 
le modifi che dello Stato Civile 
dei cittadini dei Paesi Membri. 
Se nasce un bambino, se due 
cittadini europei si sposano, se 
un cittadino muore, il Pubblico 
Registro del paese d’origine sarà 
immediatamente aggiornato con le 

informazioni relative. 

COMUNE DI BOLOGNA


