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Gli attori, le attività svolte e le funzionalità disponibili



Cosa può fare il Cittadino?
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Il Cittadino (dall’Italia o dall’estero) 
dal portale di ANPR

CIE
Carta di Identità Elettronica

CNS
Carta Nazionale dei Servizi

SPID
Sistema Pubblico di Identità Digitale

Accede all’area autenticata
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accesso area dedicata

Dopo l’autenticazione può fruire dei servizi esposti e registrare i 
propri dati nel Profilo utente

Visura anagrafica 

ed autocertificazioni 

AVVISI

• Lista 

• Storico 

PRATICHE 

Elenco e 

relativo stato

Richiesta di rettifica dei dati

(ai sensi dell’art. 16 del 
Regolamento UE 679/2016)

Successivamente:

Richiedere certificati

Comunicare cambio di 
residenza



…e inoltrare la richiesta

Il sistema ANPR mostra i 
dati registrati

Il Cittadino legge i dati e se 
ravvede una difformità può 
scrivere accanto al dato il 

valore corretto

Ha facoltà di allegare documenti 
di supporto

Infine può salvare o 
cancellare o inviare la 
richiesta al Comune



Quali strumenti ha il Comune?
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Il sistema ANPR visualizza 
uno schema riepilogativo 
«dinamico» sulla Scrivania 
dell’utente comunale e…
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… nell’area «Utilità e 
Notifiche» ha a 
disposizione un’apposita 
funzione per scaricare gli 
elenchi delle richieste 
pervenute
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L’utente comunale può scegliere varie opzioni:

Richiesta aperta, in lavorazione
respinta, evasa,  sospesa, integrata, in verifica, 
irricevibile, in scadenza, prorogata.

Cliccando sulla lente
può vedere tutti i dettagli,

il pdf e gli allegati

Ogni volta che cambia lo stato della richiesta
il sistema invia una notifica al Cittadino.

E’ possibile prorogare i tempi al massimo per 2 volte.

Preavviso di rigetto (ex art. 10 bis L. 241/1990) dando 
un termine di norma non inferiore a 10 giorni per 
integrazioni o spiegazioni - in tal caso si fermano i 
tempi in attesa di integrazione da parte del Cittadino. 
All'esito, segue la conferma del rigetto o l'accoglimento 
della domanda. E’ consentito 1 sola volta.

Irricevibile: ai sensi del comma 1
dell’art. 2 della Legge 241 del 1990
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... Lavorarle ed accoglierle

APERTAOperatore  
comunale

Cittadino INVIA

Prende in carico

IN LAVORAZIONE

IN LAVORAZIONE

Vaglia la richiesta, 
esamina gli allegati  
e chiede ulteriori  
documenti (Note)

SOSPESA

SOSPESA INTEGRATA

APERTAOperatore  
comunale

Cittadino INVIA

Prende in carico

IN LAVORAZIONE

IN LAVORAZIONE

Vaglia la richiesta, 
esamina gli allegati  
ed  effettua le 
correzioni

EVASA

EVASA

EVASA 
CON NOTE

EVASA 
CON NOTE

Se la richiesta è 
accolta in parte

PREAVVISO DI RIGETTO

Se il Cittadino invia
le integrazioni o le 
spiegazioni 
richieste

EVASA o 
EVASA con Note

EVASA o 
EVASA con Note

Vaglia la richiesta, 
esamina gli allegati  
ed  effettua le 
correzioni
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... Lavorarle e respingerle

Vaglia la richiesta, 
esamina gli allegati  
e rigetta 

RESPINTA CON NOTE

Cittadino INVIA

APERTA
Operatore  
comunale

Prende in carico

IN LAVORAZIONE

Vaglia la richiesta, 
esamina gli allegati  
e chiede ulteriori  
documenti (Note)

PREAVVISO DI RIGETTO

IN LAVORAZIONE
SOSPESA

SOSPESA INTEGRATA

RESPINTA 
CON NOTE

Se il Cittadino invia 
le integrazioni o le 
spiegazioni 
richieste

Cittadino INVIA

APERTA
Operatore  
comunale

Non è ricevibile

IRRICEVIBILE CON 
NOTE

IRRICEVIBILE CON 
NOTE



Ministero dell’Interno
Monitoraggio delle richieste pervenute
e dell’operato dei Comuni
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Monitoraggio della lavorazione delle richieste

Richieste 
risolte
nei tempi 
previsti

Richieste 
risolte
oltre i tempi 
previsti
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Monitoraggio dell’operato dei Comuni



Le Prefetture
Monitoraggio dei Comuni di competenza
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Il personale della Prefettura ha il compito di supportare il Ministero dell’Interno nelle 
attività di monitoraggio dei propri Comuni di competenza.

Analogamente al Ministero ha facoltà di poter verificare maggiori dettagli effettuando una 
ricerca sul Cittadino per dati anagrafici.

Monitoraggio dell’operato dei Comuni



Analisi sperimentazione 
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accesso area dedicata

Analisi sperimentazione

A partire dal 15 aprile scorso è iniziato un periodo di sperimentazione che ha visto 
coinvolti 8 Comuni: 

• Bari
• Barletta
• Bergamo
• Firenze
• Lecco
• Milano
• Prato
• Torino

E’ il primo servizio digitale crea un «canale bidirezionale» che consente ai 
Cittadini di segnalare discordanze nei propri dati, dovute ad errori materiali, al 

Comune di competenza, direttamente dal portale di ANPR.
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La sperimentazione ha avuto esiti positivi infatti i Comuni hanno ricevuto pochissime 
richieste (26) e tutte accolte tranne 2 irricevibili.

Comune Richieste

Bari 1

Barletta 1

Bergamo 2

Firenze 2

Lecco 2

Milano 14

Prato 2

Torino 2

...Analisi sperimentazione
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accesso area dedicata

Proiezione

Considerato che la somma dei Cittadini degli 8 Comuni è circa 3.400.000 e posto 
che solo 1/3 ha un’identità digitale (come ci dicono le statistiche) siamo sul 
1.130.000.

Le richieste pervenute sono 26 – il che vuol dire 1 ogni 43.500.

Avendo in ANPR 64 milioni di schede anagrafiche la proiezione è che per lo

potrebbe pervenire una richiesta di rettifica (pari a circa 1.500 richieste).



• Dal 19 aprile abbiamo registrato un buon 
numero di accessi tramite:
CIE 10.386
CNS 13.525
SPID 354.699
per un totale di 378.610
(dati aggiornati al 21 giugno 2021)

Accessi



19 Aprile 30 Aprile 10 Maggio 23 Maggio

…Accessi

21 Giugno

2.567
22.922

76.600

170.578

378.610

CIE           4.822
CNS         6.130
SPID    159.626

CIE         10.386
CNS       13.525
SPID    354.699



Il Nuovo Portale ANPR
https://www.anpr.interno.it
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26



27



28
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❖ Statistiche sulla situazione attuale
❖ Distribuzione geografica
❖ Andamenti complessivi/per anno/per 

mese
❖ Export dei dati

❖Open Data

Stato di avanzamento



Area autenticata del Cittadino
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32
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E’ bene specificare che il sistema ANPR effettua una serie di controlli ed eventualmente 
blocca l’accesso ai Cittadini se:

• il codice fiscale del soggetto non risulta validato
• la scheda del Cittadino non è unica
• la scheda del Cittadino risulta cancellata 

Inoltre il Cittadino deve leggere una guida operativa ed assumersi la responsabilità di inviare 
una richiesta con tutti i dati corredata di idonea documentazione.  

Area autenticata del Cittadino
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...Area autenticata del Cittadino



Cosa vede e come opera il Comune
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Per consentire agli 
operatori d’anagrafe 
di gestire le richieste 
di uno o più dati 
anagrafici,  sono 
state predisposte 
specifiche 
funzionalità nella 
WebApp di ANPR.

Cosa vede e come opera il Comune
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Per il Comune che intende ricevere la notifica delle richieste via mail è disponibile una 
funzionalità nell’area di Amministrazione sezione Gestione dati del Comune denominata 
Notifica richieste inviate dal Cittadino, in cui è possibile inserire una PEL/PEC dove ricevere la 
notifica.

Inoltre è possibile scegliere la modalità di ricezione delle notifiche (per ogni richiesta o 
riassunto giornaliero che contiene l’elenco delle richieste trasmesse nella giornata). 

La notifica si riferisce alle richieste in stato Aperta e Integrata.

...Cosa vede e come opera il Comune
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La funzione mostra 
una prima pagina 
dove è possibile 
applicare diversi filtri 
di ricerca.

In Scadenza - richieste 
non ancora chiuse a 
ridosso della scadenza 
dei tempi previsti (30 
giorni)

Prorogate - richieste, in 
lavorazione o integrate, 
per le quali è stata 
prolungata la scadenza 
dei tempi previsti (30 
giorni)  

...Cosa vede e come opera il Comune
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Inoltre è
presente 
l’elenco delle 
richieste di 
rettifiche 
pervenute e 
non ancora 
prese in 
carico per la 
lavorazione 
(stato 
APERTA). 

...Cosa vede e come opera il Comune
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Nel campo Stato Richiesta è obbligatorio selezionare uno dei seguenti valori:

Aperta – elenco delle richieste pervenute e non ancora prese in carico per la lavorazione;
In lavorazione – elenco delle richieste già prese in carico;

Respinta - elenco delle richieste respinte con l’indicazione in un apposito campo NOTE della motivazione 
che verrà comunicata al Cittadino;

Evasa: elenco delle richieste accolte in toto o parzialmente;

...Cosa vede e come opera il Comune
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Sospesa – elenco delle richieste per le quali l’operatore d’anagrafe ha inviato al Cittadino un preavviso 
di rigetto (ex art. 10 bis L. 241/1990) dando un termine non inferiore a 10 giorni per fornire le 
integrazioni necessarie al completamento della richiesta; per questa tipologia si ferma il conteggio del 
tempo previsto per evadere la richiesta (30 giorni), sino a quando il Cittadino non fornisce le 
integrazioni/spiegazioni necessarie. 
Il preavviso di rigetto può essere utilizzato una sola volta e successivamente, dopo aver analizzato le 
integrazioni fornite dal Cittadino, l’operatore di anagrafe può o confermare il rigetto o accogliere la 
richiesta; 

Integrata – elenco delle richieste per le quali il Cittadino, dopo aver ricevuto un preavviso di rigetto, ha 
prodotto la documentazione richiesta; in tale fattispecie si azzerano i tempi di lavorazione e si riparte 
con il conteggio del tempo;

In verifica – richieste in attesa di verifica formale (passaggio antivirus); 

Irricevibile – elenco delle richieste che l’operatore d’anagrafe ha ritenuto irricevibili ai sensi del comma 
1 dell’art. 2 della Legge 241 del 1990, in quanto non attinente al procedimento di rettifica dei dati 
anagrafici.

...Cosa vede e come opera il Comune



Passaggi operativi
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Dall’elenco delle richieste di rettifiche pervenute e non ancora prese in carico per la lavorazione 
(stato APERTA), clicco sulla LENTE per vedere i dettagli. 

Passaggi operativi
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Il dettaglio ha 
diverse sezioni:
• Riepilogo 

pratica – è 
possibile 
scaricare un 
pdf

• Dati del 
richiedente

...Passaggi operativi
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• Storico stato pratica
• Lista allegati
• Note

L’ operatore di anagrafe può 
prendere in carico la pratica 
o registrare lo stato di 
irricevibile.

...Passaggi operativi
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Prendi in carico

Irricevibile
(ai sensi del comma 1 

dell’art. 2 della Legge 241 
del 1990).

...Passaggi operativi
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Prendi in carico = In lavorazione

Dopo aver cliccato sulla LENTE nella sezione Storico Stato Pratica:

...Passaggi operativi
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... E le azioni possibili sono:
• Accogliere in tutto o in parte la richiesta del Cittadino, quindi lavorare agli aggiornamenti dal 

gestionale e poi cliccare sul pulsante EVASA
• Se l’accoglimento è parziale, occorre esplicitare il motivo al Cittadino nel campo NOTE

• Oppure si può dare un PREAVVISO DI RIGETTO, in tal caso è obbligatorio compilare il campo 
NOTE

...Passaggi operativi
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Evasa

Preavviso di rigetto = sospesa
E’ obbligatorio compilare il campo NOTE per dare indicazioni al Cittadino.

...Passaggi operativi
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Dopo la «Sospensione» si hanno 2 possibilità:
• se il Cittadino risponde con una integrazione - visiono i nuovi allegati e la richiesta può essere 

EVASA o RESPINTA
• Se non invia nulla – posso  respingere la richiesta - scrivendo sempre nel campo NOTE le 

motivazioni 

Respinta

...Passaggi operativi
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Se il Cittadino integra la documentazione – la pratica prende lo stato di integrata.

...Passaggi operativi
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A ridosso della scadenza, qualora 
l’operatore ritenga di aver bisogno di 
ulteriori 30 giorni per lavorare la 
richiesta può prorogare il tempo di 
lavorazione. 

E’ possibile prorogare al massimo per 2 
volte il tempo di lavorazione di una 
richiesta (ogni volta si protrae di 30 
giorni).

Tale opzione può essere utilizzata per le 
pratiche già prese in carico oppure 
integrate prossime alla scadenza.

...Passaggi operativi
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Ogni volta che un operatore di anagrafe cambia lo stato della richiesta, il sistema ANPR invia al 
Cittadino una notifica e aggiorna lo stato delle richieste nell’area autenticata del Portale.

Infine ricordo che il rispetto dei termini di lavorazione da parte dei Comuni verrà 
monitorato dal Ministero dell’Interno e dalle Prefetture tramite un’apposita funzionalità.

...Passaggi operativi



Osservazioni
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Le richieste nello stato EVASE, IRRICEVIBILI e RESPINTE si considerano chiuse e non più lavorabili.  

La conservazione dei documenti (gli allegati del Cittadino), è garantita da ANPR fino a quando la 
pratica non sarà stata evasa o respinta e successivamente saranno cancellati. 
Analogamente il Comune deve garantire la conservazione della documentazione allegata dai 
Cittadini.

In sede di monitoraggio da parte del Ministero e delle Prefetture: nelle richieste evase sono 
comprese le richieste: EVASE, RESPINTE ed IRRICEVIBILI.

L’operatore d’anagrafe deve prendere in carico le richieste pervenute in stato APERTA dando 
priorità a quelle IN SCADENZA (pervenuta la richiesta al Comune inizierà il conteggio dei 30 giorni 
utili per la lavorazione) per analizzarle e stabilire se è in possesso di tutte le informazioni per 
procedere con la correzione, se sospenderle o se respingerle. 

In ogni momento il Cittadino può monitorare lo stato di lavorazione della sua richiesta 
nell’apposita area sul portale ANPR – Servizi al Cittadino.

Osservazioni
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Aperta

Irricevibile

Prende in 
carico

Evasa

Preavviso di 
rigetto

Sospesa

Se non la chiudo a ridosso della scadenza posso prorogare i tempi. 

...Osservazioni

Integrata

Sospesa Respinta

Evasa

Respinta
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Infine stiamo lavorando per rendere disponibili dei Web Services da integrare con il vostro 
gestionale al fine di poter superare completamente l’accesso alla WebApp di ANPR. 

I servizi sostanzialmente saranno 3:
• Lista delle richieste
• Dettaglio della richiesta
• Aggiornamento stato

• Ricordo che attualmente potete già richiedere la lista su una vostra email senza accedere alla 
WebApp. 

...Osservazioni



I dati in ANPR – Assistenza - Formazione
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64.697.774
Cittadini in ANPR

APR: 59.184.860 AIRE: 5.512.914

773.489
Cittadini con ingresso pianificato

1.292.712
Cittadini non presenti

74
Comuni con ingresso pianificato

254
Comuni non presenti

CITTADINI COMUNI

Dati aggiornati al 21 giugno 2021 I dati oggi

7.575

Comuni in ANPR
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...I dati oggi

1 40

1.543

3.742

1.860

389

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Comuni in ANPR: 7.575
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GitHub (aspetti tecnici)

oltre 2.700
ticket risolti

numero verde 800863116
Service Center 
90.000 ticket nel 2020
Il doppio nel 2019

Corsi gratuiti
in collaborazione con SNA
9 edizioni tra corsi e video-lezioni 
in modalità webinar

Assistenza e Formazione



Conclusioni



Ma soprattutto sono i COMUNI e gli Ufficiali di Anagrafe che anche in questo periodo sono stati 
vicini ai Cittadini inventandosi un nuovo tipo di rapporto tramite il «lavoro agile» e con grande 

resilienza intesa come sforzo, resistenza e orientamento al futuro.

La vostra esperienza è preziosa!
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ANPR è il risultato di un grande lavoro
di squadra che coinvolge:
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Ci piace pensare all’ANPR come ad un caleidoscopio, dove diversi pezzettini sparsi, le tante 

energie vitali diffuse nel Paese, si strutturano per restituirci un’immagine definita. Un unico 

raccoglitore che possiamo osservare da varie angolazioni e ogni volta trarre nuove idee e chiavi 

di lettura per creare nuovi servizi e nuovi scenari. 
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Siamo in un momento di cambiamento profondo, abbiamo bisogno di:

Grazie a tutti

Innovazione per Semplificare

Collaborazione per sfruttare l’interoperabilità dei dati

Studiare per supportare il passaggio all’identità digitale

e soprattutto Ascoltare le esigenze di tutti #NoiCittadini


