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2 diversi livelli di priorità temporale: 

1. il primo prevede di collaborare sui principali temi dell’ANPR (per migliorare la 
sperimentazione);

2. il secondo è relativo a scenari più evolutivi e di sviluppo di medio periodo quali, ad 
esempio: 

• la definizione degli strumenti più idonei per favorire processi di aggregazione tra i comuni, 

• la definizione di una piattaforma di servizi (pubblici e privati) volta ad aprire l'ANPR al mercato, 

• l'analisi delle modalità con cui far dialogare l'ANPR con altri servizi pubblici (ci troviamo di fronte 
ad uno scenario articolato pieno di incognite ma anche di novità circa l’interoperabilità dei sistemi 
e l’erogazione di servizi condivisi attraverso nuove piattaforme di servizio. Uno dei punti da 
sviluppare in collaborazione con AgiD è infatti quello della “mappatura dei servizi”. L’idea è quella 
di realizzare una matrice per vedere come i Comuni erogano quali e quanti servizi in base 
all’Anagrafica). 



Introduzione 

Questo documento vuole offrire un contributo, da parte delle aziende informatiche e delle asso-
ciazioni di categoria, allo sviluppo dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

L’iniziativa nasce dalla convinzione che l’ANPR rappresenti un grande progetto paese dal quale potrà 
nascere un nuovo livello di efficienza e nuovi servizi innovativi e di qualità a tutti i livelli.  

Gli effetti positivi e sistemici dell’ANPR saranno tanto più elevati quanto maggiore sarà il livello di 
confronto e dialogo tra gli attori coinvolti nella sua realizzazione. 

Per questo le aziende e le associazioni hanno voluto descrivere in questa presentazione alcune aree 
di attenzione e una serie di raccomandazioni utili a migliorare la realizzazione del progetto e la 
predisposizione di prodotti e soluzioni adeguati a sviluppi futuri.

Ovviamente questo documento vuole essere solo il primo contributo ad un dialogo che le aziende e 
le associazioni auspicano possa essere sempre più ampio e articolato, nella consapevolezza che 
molte delle soluzioni che potranno emergere da questo confronto  potranno rivelarsi utili anche per 
altri progetti strategici nazionali.



Finalità e obiettivi 

Il documento descrive le principali raccomandazioni che le aziende e le associazioni desiderano 
portare all’attenzione degli attori istituzionali impegnati nella realizzazione dell’ANPR.

Il corretto funzionamento dell’intero sistema anagrafico nazionale richiede infatti la cooperazione 
di molti soggetti diversi che dovranno interoperare in maniera sinergica e coordinata.

Si ritiene quindi utile attivare un processo di confronto tra i diversi attori del sistema per facilitare 
l’identificazione di vincoli e problemi focalizzando le aree di progetto che, alla data, sembrano 
ancora non sufficientemente chiare o delineate. 

Ad ogni area è dedicata una scheda sintetica nella quale, accanto ad una breve descrizione del 
tema, sono indicate le domande che si intende portare all’attenzione del Tavolo di cooperazione. 

In alcuni casi, gli estensori del documento hanno provato a descrivere anche possibili soluzioni 
implementative o semplici raccomandazioni, nella speranza di contribuire, con un suggerimenti 
che provengono dalla concreta esperienza sul campo, alla ricerca delle migliori soluzioni alle aree 
identificate. 



Aree di attenzione 

Le aree di attenzione proposte nella presente versione del documento riguardano tematiche di ordine 

generale (come, ad esempio, idee e suggerimenti su come organizzare la comunicazione tra gli attori 

interessati al progetto) ad argomenti più specifici e operativi, la cui comprensione e definizione appare 

però necessaria per poter supportare in maniera opportuna la fase pilota del progetto.  

8) Certificazione dati storici

9) Certificazioni online

10) Gestione stampe

11) Soluzione x bolli e diritti

12) Procedure di emergenza

13) Subentro comuni in ritardo

14) Modalità di creazione di open data

15) Tempistica

1) Organizzazione della comunicazione

2) Allineamento tra banca dati centrale e 

banche dati comuni

3) Anomalie

4) Concorrenza di variazioni anagrafiche

5) Razionalizzazione codifiche

6) Normalizzazione indirizzi/ Geolocalizzazione

7) Modalità di interscambio



ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni

Le associazioni propongono

� Rilancio del Progetto attraverso la creazione di un board con le aziende e tutti gli stakeholders pubblici 
coinvolti o interessati, per la raccolta di esigenze, criticità, suggerimenti volti a favorire l'individuazione delle 
migliori soluzioni attraverso il confronto di esperienze e conoscenze;

� La Creazione di un ambiente di Test per favorire la fase pilota;

� L’identificazione di linee guida di lungo periodo. Il tema non riguarda solo l’alimentazione di una banca dati ma 
la gestione di un patrimonio nazionale di dati che è fonte di valore per soggetti che erogano servizi pubblici e 
per soggetti privati;

� L’Identificazione di fondi dedicati (anche con il concorso del PON Governance) e di una formula specifica* per 
finanziare gli aggiornamenti software necessari all’allineamento;

� La Creazione di un sito web con un Forum per un coinvolgimento pieno e trasparente delle aziende e dei 
Comuni sperimentatori al fine di ottenere:

a) La Pubblicazione ufficiale del Piano di lavoro e del GANTT;

b) La pubblicazione ufficiale degli standard di riferimento;

c) La predisposizione e diffusione di strumenti a supporto del progetto e della corretta esecuzione dei processi:

� FAQ, incontri periodici, focus group su tematiche specifiche già individuate (ad esempio: codifiche, qualità dei 
dati, geolocalizzazione) 

� piano di comunicazione (convegni, produzione di brochure, altre forme di comunicazione) per diffondere e 
sensibilizzare le pubbliche amministrazioni sui temi e supportarle nella sua adozione nel modo più efficace


