
ANPR
Il 2019 l’anno della svolta
ma il bello deve ancora arrivare….
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Previsioni a fine 2019



Il Ruolo del Team Digitale

Program Office del progetto con, in carico, 
attività di:
➔ coordinamento e gestione
➔ revisione tecnica, supporto normativo e 

procedurale
➔ stimolo ai comuni e formazione svolte in 

maniera congiunta presso le prefetture

Un rapporto iniziato con la firma dei contratti IX, X e XI fin dal 3 Agosto 2017 e 
proseguito con la firma del XII contratto in scadenza a Settembre 2019

Gli attori

➔ Comuni
➔ Ministero degli interni
➔ Sogei
➔ AgID
➔ Commissario straordinario (team digitale)
➔ Anusca, ANCI, Istat, 
➔ Agenzia delle Entrate 
➔ Motorizzazione
➔ ……….



La Visione

➔ Comunicazione trasparente e costante 
allineamento sugli stati di avanzamento 
garantiti mediante le dashboard

➔ Comunicazione diretta con comuni e fornitori

➔ Processo di evoluzione del progetto ispirato ai 
principi dell’open source, con documentazione 
pubblica e discussione aperta anche rispetto a 
bug/evoluzioni tecnologiche

Un progetto che coinvolge 8000 Comuni,
40 software house, migliaia di persone deve 
essere un progetto condiviso
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COMUNITÀ

I principi che ci hanno ispirato

Con ANPR si cerca di creare un contesto chiaro e sicuro in cui 
permettere lo scambio di dati tra Pubbliche Amministrazioni 
attraverso processi definiti e replicabili.  

• Trasparenza: il nostro lavoro è pubblico

• Un’occhio al modello dell’Opensource

• Modello di developer community

• Spazi aperti di discussione

• Confronto e sviluppo software

• Issue tracking system

• Collaborazione con i fornitori dei comuni

• L’evoluzione del progetto è pubblico



Cosa abbiamo fatto finora

Bug tracking system
~1300 ticket, ~1120 chiusi a oggi, la maggior parte dei quali in 
meno di 1 giorno.
Github è diventato il principale strumento di supporto per 
ANPR!

Comunicazioni
➔ diverse le newsletters inviate per aggiornamenti sulle novità; 

una, negli ultimi giorni, inviata ai referenti dei 8000 Comuni 
italiani;

➔ Comunicazioni formale, a firma del Commissario, inviata a 
4000 comuni inattivi

Modifiche normative
proposte modifiche all’art. 62 del CAD per consentire che le API 
vengano riconosciute come modalità di accesso a lungo termine e 
per introdurre chiarimenti in merito al trattamento e alla 
persistenza dei database locali.

Cosa stiamo facendo e con 
quali obiettivi

Change Management
stabilite convenzioni e processi da adottare per gestire i 
cambiamenti software di ANPR di concerto con le software house 
alla cui implementazione, attualmente, si sta lavorando con Sogei.

Analisi di Presubentro e Subentro
in fase di analisi e monitoraggio dei dati su test, presubentro e 
subentro per velocizzare ed ottimizzare il tempo di ingresso in 
ANPR di ogni comune.

Dashboard per la pianificazione del subentro
si sta lavorando a supporto delle software house (fornitori) 
mettendo a loro disposizione dashboard pubbliche e dedicate alla 
pianificazione del subentro.

Attività di formazione e comunicazione
con la SNA si stanno organizzando pillole formative finalizzate a 
supportare i Comuni nei passaggi più delicati (dal presubentro al 
subentro e la gestione operativa post subentro)



Metriche Pubbliche







teamdigitale.governo.it 
mirko@teamdigitale.governo.it
marco@teamdigitale.governo.it

@team-per-la-trasformazione-digitale
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