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Anagrafe Nazionale

della Popolazione Residente
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Dati demografici  e loro uti l izzo

Schema elaborato da Bruno de Finetti nel 1962
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Registri demografici

(8.050 banche dati)

(70 sistemi in uso per 40 SWhouse)

(Qualità dei dati buona)

(Interoperabilità problematica)

(Entrate derivanti dagli accessi irrilevanti)

Registro delle imprese

(Unica banca dati)

(Buona qualità dei dati)

(Accesso ai dati facile)

(Entrate derivanti dagli accessi importanti) 

Catasto

(Unica banca dati)

(Qualità dei dati?)

(Accesso Unico)

(Consultazione personale gratuita) 
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Da

Struttura burocratica

produttrice di certificati

A

Fonte di valore

per la PA e i soggetti che erogano servizi pubblici
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Obiettivi

• Disponibilità di servizi anagrafici centralizzati per le altre PA

• Realizzazione di nuovi servizi di supporto alle decisioni per la PA

• Censimento continuo (ISTAT)

• Scambio di informazioni tra Comune e Comune, nell’ottica della semplificazione dei 

processi amministrativi 

• Integrazione con ANNCSU (archivio nazionale dei numeri civici e delle strade 

urbane)

• Fruibilità dei dati demografici estesa ai gestori di pubblici servizi e agli albi 

professionali

• Definizione di un domicilio digitale per la popolazione residente

• Contenimento dei costi
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Attori

• Tavolo di Coordinamento

• Ministero dell’interno

• Istat

• AgID

• Anci

• Regioni

• Realizzatore ANPR

• Sogei

• Garanti

• Garante della Privacy

• AgID

• Anusca

• Associazioni di categoria delle aziende ICT
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Stakeholder

• Cittadini

• Comuni

• Regioni

• Agenzia delle entrate, INPS, in generale tutte le PA che hanno necessità di accedere 

ai dati demografici

• Albi professionali

• Gestori di Servizi pubblici
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Ulteriori passi attesi

• Estensione del progetto ai dati e i servizi dello Stato civile, della Leva e 

dell’Elettorale

• Completamento dell’iter per l’adeguamento normativo (pubblicazione nuovo 

Regolamento anagrafico)

• Definizione delle regole tecniche, in collaborazione con il Garante della Privacy,  per 

garantire interoperabilità e fruibilità dei dati


