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ANPR: riferimenti normativi
• Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221 (art. 2 e 4)
• Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98 (art. 13 e 14)
• DPCM 23.08. 2013, n. 109 (primo DPCM)
• Circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali, n. 19 del 3.10.2013
• DPCM 10.11.2014, n. 194 (secondo DPCM)
• Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015 , n. 125 (art. 10)

ANPR: riferimenti normativi
• La principale norma di riferimento è l’art. 62 del CAD: al comma 3 si prevede che
“L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli
strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al
sindaco ai sensi dell'articolo 54 TU 267/2000, e mette a disposizione dei comuni
un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati,
servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie
funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall'ANPR e solo fino al
completamento dell'Anagrafe stessa, il comune può utilizzare i dati anagrafici
eventualmente conservati localmente, costantemente allineati con l'ANPR.”

ANPR: riferimenti normativi
• Attualmente è stato approvato dal Governo in via preliminare un provvedimento
di modifica del CAD;
• Tra gli altri, viene modificato anche l’art. 62, in cui si afferma che "Il Comune può
utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente
allineati con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi o
funzionalità non fomite da ANPR."

Il nuovo Regolamento Anagrafico
•Approvato con DPR 27 luglio 2015, n. 126
•le iscrizioni anagrafiche sono regolate dal nuovo concetto di “comune di residenza”
che supera quello di “comune di iscrizione anagrafica” e si introduce il nuovo
concetto di “mutazione anagrafica”
•nuovo formato – elettronico – delle schede individuali, di famiglia e di convivenza
•semplificazione del contenuto e del rilascio delle certificazioni anagrafiche, che
possono essere rilasciate da ciascun Comune, a prescindere dalla residenza del
richiedente
•nuove modalità della vigilanza anagrafica svolta dal prefetto, che ora non riguarda
più la tenuta delle anagrafi ma la correttezza degli adempimenti anagrafici

La titolarità della banca dati
Il DPCM 194/2015 prevede che:
• La titolarità dei dati anagrafici è del Ministero dell’Interno
• Ciascun Comune è responsabile delle registrazioni effettuate
• Rimangono invariate le funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai
sensi dell'articolo 54, comma 3 (TU 267/2000), relative all’anagrafe e allo stato
civile

Le modalità di accesso ad ANPR

• Web Application (WA)
• Web Application Integrata (WAI)
• Web Service (WS)

Web Service vs Web Application
La risposta è

“It doesn’t matter!”
I comuni scelgono la modalità che preferiscono, coerentemente con le
proprie esigenze.
Unico Vincolo
ANPR è la sola fonte autoritativa per i dati anagrafici

Web Application (WA)
In questa modalità il Comune non dovrà apportare modifiche al
proprio sistema gestionale, in quanto accederà ad una applicazione
Web realizzata da Sogei utilizzando le smart card nominative ed i
certificati di postazione distribuiti prima del subentro definitivo.
I Comuni potranno allineare le banche dati locali attraverso procedure
batch (di aggiornamento automatico), messe a disposizione da ANPR,
che permettono l’acquisizione periodica delle posizioni anagrafiche di
interesse.
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Web Application Integrata (WAI)
Tale modalità rappresenta una variante della precedente in quanto,
fatta salva la disponibilità di una applicazione Web, consente ai Comuni
di effettuare l’integrazione e l’allineamento delle basi dati locali in
tempo reale (modalità sicrona).
Per usufruire di tale modalità il Comune dovrà provvedere alla
esposizione dei necessari Web services per la ricezione delle notifiche,
relative alle variazione anagrafiche di interesse, inoltrate da ANPR.
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Web Service (WS)
In questo caso il Comune deve modificare, prima di dare seguito al
subentro definitivo in ANPR, il proprio sistema di gestione anagrafica
implementando l’integrazione con ANPR tramite i Web services.
In tale modalità le azioni di allineamento delle banche dati locali sono
a carico dei sistema di gestione anagrafica in uso che, comunque, deve
assicurare il ruolo di master al database centralizzato di ANPR.

WS

