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ANPR estesa: riferimenti normativi

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82
Articolo 62
2-bis. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato
civile

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396
Articolo 10
1. In ciascun ufficio dello stato civile sono registrati e conservati in un unico archivio
informatico tutti gli atti formati nel comune o comunque relativi a soggetti ivi
residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le unioni civili e la
morte.



ANPR estesa: obiettivi e benefici

• Realizzazione di un unico Registro nazionale digitale di Stato civile

• Drastica riduzione del numero delle formule

• Completamento della digitalizzazione dei processi



Stato civile

• Registri cartacei
• 5 tipologie

 Nascita
 Matrimonio
 Morte
 Cittadinanza
 Unioni civili

• 40.000 registri esistenti nei Comuni
• Oltre 300 formule

• Attuale uso delle «pecette» nella gestione dei Registri



ANPR estesa - percorso

Analisi dei
processi

Formalizzazione
dei processi

Registro Unico
Digitale



Analisi dei
processi

Analisi dei processi e relativa drastica riduzione del
numero delle formule, che si prevede possano
passare da 300 a poco più di 100

Questo è reso possibile anche dall’eliminazione
della maggior parte delle trascrizioni



Formalizzazione dei processi attraverso l’uso di
notazioni grafiche

Condivisione dei processi con gli operatori

Pubblicazione dei processi attraverso lo strumento
della determinazione direttoriale

Formalizzazione
processi



Definizione della banca dati che sostituisce i
registri di stato civile e sua integrazione in ANPR

Utilizzo delle «viste» per la produzione dei
certificati di Stato civile

Dismissione dei registri cartacei e delle relative
«pecette»

Registro Unico
Digitale



• Analisi dei processi privilegiando il dialogo
machine-to-machine

• Invio diretto delle dichiarazioni
• Invio di documenti strutturati consumabili

automaticamente dal sistema ANPR
• Omogeneizzazione della modulistica
• Definizione schemi Xml per i moduli

• Realizzazione di un repository nazionale per gli
allegati al Registro unico digitale

Eventi della vita
Gestione

Documenti



ANPR estesa (anagrafe + stato civile) – Risultati attesi

• Diminuzione delle operazioni prevista tra il 30% e il 40% e
conseguente diminuzione del tasso di errore

• Omogeneità delle operazioni

• Effettiva dematerializzazione

• Maggiore fruibilità dei dati attraverso una reale interoperabilità

• Concreta possibilità di usare i dati per il supporto alle decisioni



Grazie per l ’attenzione


