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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



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 XIII in scadenza a Dicembre 2019



Cosa abbiamo fatto finora

Bug tracking system
~1800 ticket aperti, ~1600 chiusi da Marzo 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 7900 Comuni 
italiani;

➔ una comunicazione formale, a firma del Commissario, inviata a 
4300 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.
Supporto al bando di finanziamento

Cosa stiamo facendo

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)



Perché conviene a un 
Comune

Cambio di residenza: se il Comune di origine è già transitato ad 
ANPR, il modulo APR/4 utilizzato oggi per comunicare l’iscrizione 
presso la nuova anagrafe non deve essere più inviato e viceversa, 
e la registrazione é immediata.

Non è più necessario caricare i dati su INA-SAIA. ANPR 
sostituisce a tutti gli effetti il sistema INA-SAIA.

Al cambio di residenza non è più necessario registrare la targa dei 
veicoli e il numero della patente dei soggetti interessati: la 
Motorizzazione li acquisisce centralmente.

ANPR sostituisce integralmente ANAG AIRE: i dati dei cittadini 
residenti all’estero sono gestiti direttamente con ANPR.

Non cambia nulla nell’emissione della CIE 
Non è più necessario inviare comunicazioni all’INPS.
Non sarà più necessario inviare comunicazioni all’ISTAT.
Non sarà più necessario inviare comunicazioni alla MIT 
(Motorizzazione).



Pianificazione 
Subentro
Come funziona:
➔ Ogni software house ha un referente del piano di 

migrazione
➔ Il sistema di gestione del piano di migrazione è il 

software fornito dal Team Digitale
➔ Per ogni Comune sarà possibile indicare un range di date 

previste ed una data finale
Questa pianificazione fornirà complessivamente il 
processo di subentro 



L’accordo con la Corte dei conti

Con l’aiuto della Corte dei conti, che è al servizio dello 
“Stato-comunità” quale garante imparziale dell'equilibrio 
economico finanziario del settore pubblico e della corretta 
gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell'efficacia, 
dell'efficienza e dell'economicità, si vuole richiamare 
l’attenzione di tutte le PA all’attuazione delle attività 
operative indicate all'interno del CAD e del Piano Triennale 
(tra le quali anche l’adesione ad ANPR) che sono 
propedeutiche per la realizzazione dell’agenda digitale 
italiana.

L’Accordo Quadro e il successivo Protocollo di 
Intesa hanno lo scopo di velocizzare il processo di 
modernizzazione e di digitalizzazione per la 
progressiva e compiuta attuazione delle 
trasformazione digitale.



COMUNITÀ

Le nuove sfide
Con ANPR, per la prima volta, si cerca di creare un contesto 
chiaro e sicuro in cui permettere lo scambio di dati tra Pubbliche 
Amministrazioni attraverso processi definiti e replicabili. 

Un percorso coerente con il Piano triennale per l’informatica nella 
Pubblica Amministrazione e con le nuove disposizioni del CAD, che 
hanno abolito il sistema basato sugli “accordi di servizio” per la 
condivisione di dati tra Enti Pubblici e hanno dato mandato 
all’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) di scrivere delle linee guida che 
regolino questo tipo di condivisione. Linee guida di cui ANPR, di 
fatto, sta diventando il primo e principale banco di prova. 



COMUNITÀ

Un modello di accesso ai dati nuovo

Con ANPR, stiamo lavorando con il garante per costruire un 
modello di accesso ai dati basato sul concetto di 

CASO D’USO

Ed una piattaforma che offra dei casi d’uso per le PA in modo da 
automatizzare il processo di adesione ad ANPR 

Obiettivo: Superare le convenzioni



COMUNITÀ

Il futuro: servizi al cittadino

Stiamo cercando di finalizzare gli interventi normativi necessari 
affinché
● possa essere offerti dei servizi al cittadino tramite portale 

anpr.interno.it ma anche io.italia.it
● venga esposta una API per produrre un certificato dotato di 

sigillo elettronico qualificato
●  Venga introdotta una semplificazione ad esempio nella 

comunicazione dell’atto di nascita



Metriche Pubbliche
https://stato-migrazione.anpr.it



teamdigitale.governo.it 

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

@team-per-la-trasformazione-digitale

@company/teamdigitale


