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Il punto di partenza
      8.000 anagrafi comunali +
                      8.000 database +
            > 40 software diversi +
                    processi manuali +
              errori di trascrizione +
    ogni PA una sua anagrafe =

           disagi per i cittadini

            complessità e costi nel creare servizi nuovi e innovativi 



ANPR: La soluzione 
Anagrafe Nazionale Popolazione Residente

Un unico database nazionale

Gestito da tutti i Comuni, utilizzato da tutte le PA

Punto di riferimento per servizi online e Cittadini



ANPR: Cosa si immaginano tutti
Servizi self service per i Cittadini, da casa.

Integrazione orizzontale dell’anagrafe con tutti i servizi e 
sistemi della PA, da SPID a MIUR, da INPS a PagoPA.

Dati inseriti una volta sola, aggiornati in un unico sistema, 
mantenendo la privacy del cittadino.

Non solo indirizzo fisico e stato di famiglia, ma punto di 
partenza per le interazioni digitali con il cittadino.

                         “Supereremo l’autocertificazione“



Manca ancora il 
primo passo:

Migrare i dati dei 
comuni nel 
database 
nazionale 



ANPR: Bagnacavallo
Progetto iniziato nel 2013

Tutti i comuni dovevano migrare entro Dicembre 2016

A Dicembre 2016, solo Bagnacavallo aveva migrato



Non sempre un progetto va come previsto

IDEA RISULTATO



Quando abbiamo iniziato, il progetto era considerato moribondo.

Molti comuni avevano interrotto i test. 

Molte software house avevano smesso di investire nel progetto.

Le prospettive di successo erano minime. 

Ma rimane un progetto fondamentale, per questo abbiamo deciso 
di metterci tutto l’impegno...

Il caso di ANPR...



...ma all’inizio non è stato facile



ANPR - un progetto morto?

Popolazione Totale in ANPR (129.388) + 667% negli ultimi due mesi :) 
Comuni in pre subentro: 457
14.809 operazioni anagrafiche eseguite in produzione fino al 15 Maggio

numero di test effettuati  in ambiente test: 199.812
numero di test effettuati in pre subentro: 137.355
comuni hanno ricevuto le credenziali per accedere agli ambienti di test/pre subentro 2.196

 

Comuni subentrati Stanno per:

● Bagnacavallo (21/10/2016)
● Lavagna (07/03/2017)
● Sant’Agata sul Santerno (24/03/2017)
● Cesena (26/03/2017)

● Serravalle Sesia (25 maggio)
● Anzola dell’Emilia (27 maggio)
● Corbetta (27 maggio)
● Chiavari (data da definire-smartcard)
● Ravenna (data da definire-smartcard)



ANPR
Popolazione attiva e trend fino alla prima metà di Giugno



ANPR
Un comune in ANPR:  perché?

Un comune ha diversi vantaggi nel subentro in ANPR, ad 
esempio non deve più usare il sistema INA-SAIA e non dovrà 
più spedire le statistiche all’ISTAT.

Può passare ad ANPR…

… continuando ad usare il suo solito sistema gestionale
     aggiornato per dialogare con ANPR via web service.

… oppure usando la web application centrale.



ANPR

Web Application - umani Web Services - API - computer



ANPR
Uno dei grandi dilemmi di ANPR: web services vs web app 

La nostra posizione: “It doesn’t matter!”

Ogni applicazione moderna che abbia una interfaccia web ha 
anche un’API per gestire i dati.
Le API sono un componente essenziale del sistema operativo 
che stiamo costruendo

I comuni scelgono la modalità che preferiscono,
coerentemente con le proprie esigenze. 

Vincolo: ANPR è la sola fonte autoritativa per i dati anagrafici



ANPR
Team Digitale: cosa facciamo noi in ANPR? 

Stiamo lavorando su un nuovo contratto: coordinazione 
tecnica del progetto delegata al Program Office, 
TeamDigitale.

Task force di coordinamento composta da AgID, Sogei, 
Ministero dell’Interno e TeamDigitale.



Trasparenza sul processo di sviluppo: issue tracking system aperto, 
gestione del change management, apertura degli ambienti di testing 
Nuova immagine del progetto: interfaccia verso l’esterno con 
documentazione web first, SDK, link a canali di comunicazione
Abilità di effettuare verifiche: verifiche costanti di affidabilità, 
performance e  validità del servizio

ANPR
Nostra vision sulla modalità di lavoro e comunicazione:

Noi riteniamo che un progetto che coinvolge 8.000 comuni, 
40 software house, migliaia di persone debba essere un 
progetto condiviso



ANPR parte della developers community: 
https://developers.italia.it/it/anpr/ con esempi di codice, 
documentazione, e sempre più materiale su 
https://github.com/italia/anpr
 

Bug tracking system: 180 segnalazioni aperte, ~120 chiuse da Marzo ad 
oggi, maggior parte < 1gg. Usatelo! Non mandate email! Non mandate 
spreadsheet! Non siate timidi! Partecipate!
 

Newsletter: per aggiornarvi sulle novità, potete iscrivervi o disiscrivervi 
direttamente da: https://developers.italia.it/it/anpr#newsletter
Manderemo presto un’email a tutti gli 8.000 comuni, chiedendogli di aiutarci 
nel passare ad ANPR.

ANPR
Le cose che sono state fatte fin qui:

https://developers.italia.it/it/anpr/
https://github.com/italia/anpr
https://github.com/italia/anpr
https://developers.italia.it/it/anpr/#newsletter


ANPR
Un unico luogo dove raccogliere le segnalazioni, anziché tanti spreadsheet



Le cose che sono state fatte fin qui:
ANPR

Attività di contatto con comuni e software house: più di 200 thread via 
email, innumerevoli telefonate, statistiche mostrano significativo 
incremento di attività.

Forum dedicato ad ANPR: 
http://forum.anpr.it/, non solo scambio, ma parte dei nostri processi: 
pubblichiamo bozze sul forum, mandiamo avvisi, lavoriamo sui vostri 
commenti. 

http://forum.anpr.it/


Documenti in fase di discussione sul forum:
● le procedure anagrafiche legate al subentro (Github - “vademecum”)
● cosa cambia per i comuni che migrano ad ANPR
● chiarimenti sulle tabelle storiche degli stati e dei comuni
● … e ogni domanda, risposta o suggerimento è benvenuto!

  

ANPR
Le cose che sono state fatte fin qui:

Miglioramento del coordinamento tra enti: 
● Creata mailing list interna per facilitare comunicazione
● Incontri e discussioni su interpretazione e utilizzo dei dati in ANPR
● Discussioni su circolari, condivisione e correzione documenti



Ricerca di fondi a supporto del subentro: stiamo individuando dei 
meccanismi di supporto finanziario ai comuni per il subentro.

Attività di pianificazione condivisa del subentro: stiamo sviluppando 
strumenti che ci aiutino nella definizione di un piano di subentro condiviso 
da software house e comuni.

ANPR
Le cose che stiamo facendo:

Modifiche normative: abbiamo proposto modifiche al CAD, ad art. 62, 
riconoscono API come modalità di accesso a lungo termine, chiariscono 
dismissione copie locali di dati.



Partecipazione: da parte di tutti gli attori coinvolti, modello aperto di 
comunicazione e condivisione dei problemi e delle soluzioni.

Trasparenza: immediata evidenza e presa in carico dei problemi, 
condivisione dei piani per il subentro, comunicazione diretta con i comuni

Accelerazione: noi riteniamo che molti dei nodi aperti che prevengono un 
processo di adozione di ANPR siano stati rimossi, altri li stiamo trattando, 
vorremmo arrivare ad un piano industriale di subentro.

ANPR
Cosa ci aspettiamo:



ANPR

… non vorrete
    deludere Diego...



teamdigitale.governo.it 

carlo@teamdigitale.governo.it
mirko@teamdigitale.governo.it

@team-per-la-trasformazione-digitale

@company/teamdigitale



THE END
—


