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Il Manuale Pratico dell'Ufficiale d'Anagrafe, giunto all'ottava edizione, si
contraddistingue per l'approfondimento meticoloso di tutti i principali istituti giuridici
che disciplinano l'organizzazione della funzione anagrafica all'interno di un Comune.
In questa edizione, accanto ai commenti scientifici che al lettore le opportune analisi
e riflessioni sui singoli casi d'uso, si sono aggiunte schede sintetiche e una rinnovata
modulistica, che completano l'illustrazione degli istituti.
Il capitolo dedicato alla ANPR ha mantenuto le immagini esemplificative sulla
movimentazione dei dati, estremamente utili al lettore per meglio comprendere le
nuove funzionalità anche in ragione di un possibile importante turn over di personale.
Particolare attenzione è stata posta ai capitoli inerenti le iscrizioni, le mutazioni e le
cancellazioni, completamente riscritti in funzione dell'ANPR, e su quelli riguardanti la
popolazione straniera e comunitaria, interessati da recenti novità normative e
giurisprudenziali.
Da segnalare, in particolare, gli aggiornamenti con le novità dettate dal D.L. n.
76/2020 in riferimento alla gestione del procedimento amministrativo, con riguardo
alla nuova comunicazione di preavviso di cancellazione (art. 10-bis Legge n.
241/1990) e con la nuova disciplina in materia di richiedenti protezione internazionale
alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2020 e del DL n. 130/2020.
Di grande attualità anche la parte dedicata alla Statistica, alla luce della riattivazione
del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.
Il volume tratta infine anche il tema della protezione dei dati personali, completato in
appendice delle principali fonti normative.

Contenuti aggiuntivi
Consultazione online del Formulario compilabile.
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Il contesto normativo

 Art. 1 Legge n. 1228 del 1954
In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente.

L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte
dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il
richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.

Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole
persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza,
nonchè le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune
il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge.



 Art. 1 Legge n. 1228 del 1954
Gli atti anagrafici sono atti pubblici.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 12, è istituito, presso il Ministero
dell’Interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), alimentato e costantemente
aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i Comuni.

L'Indice nazionale delle anagrafi (INA) promuove la circolarità delle informazioni
anagrafiche essenziali al fine di consentire alle Amministrazioni Pubbliche centrali e locali
collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza,
alla famiglia anagrafica, all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia e dei
cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE),
certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate.

Il contesto normativo



 Art. 1 Legge 1228 del 1954
Con Decreto del Ministro dell’Interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23
agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro per
l’Innovazione e le Tecnologie, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica
Amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), è adottato il regolamento dell'INA.

Il regolamento disciplina le modalità di aggiornamento dell'INA da parte dei Comuni e le
modalità per l'accesso da parte delle Amministrazioni Pubbliche centrali e locali al
medesimo INA, per assicurarne la piena operatività.

Il contesto normativo



 Art. 01 D.P.R. n. 223 del 1989 (e ss.mm.ii.) - Adempimenti anagrafici
1. Gli adempimenti anagrafici di cui al presente regolamento sono effettuati nell'anagrafe
nazionale della popolazione residente di cui all’art. 62 D.Lgs. n. 82/2005, e successive
modificazioni

 Art. 1. D.P.R. n. 223 del 1989 - Anagrafe della Popolazione residente
1. L'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle
posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel
comune la residenza, nonchè delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che
hanno stabilito nel comune il proprio domicilio.
2. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza.

3. Nelle schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle
dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici
di stato civile.

Il contesto normativo



I principi dell’ordinamento anagrafico

 L’ordinamento anagrafico prima del 2012 si basa su 8000 Anagrafi comunali (APR) ed un
potere di alta vigilanza del Ministero dell’Interno per il tramite delle locali Prefetture

 La pubblicità del dato anagrafico avviene attraverso la certificazione in capo al
Sindaco o ufficiale delegato ma con l’articolo 15 quinquies della Legge n. 38/1990 si
introduce una modalità di sottoscrizione alternativa

 Gli atti anagrafici sono atti pubblici perché:

• Sono redatti secondo norme di diritto pubblico e sotto la competenza statale (artt. 14 e
54 del D.Lgs. n. 267/2000)

• I dati sono trattati da pubblici ufficiali delegati direttamente dal Sindaco (art. 3 Legge n.
1228/1954 e art. 2 DPR n. 223/1989)

• I dati sono resi accessibili per fede pubblica, pur con la presunzione semplice. Le
risultanze anagrafiche fanno fede fino a prova contraria



L’accesso al dato – L’accesso agli atti anagrafici

 La certificazione
Gli elenchi nominativi
Gli elenchi statistici
 La visura
 La interrogazioni telematiche:
- Accordi di fruizione
- Le Convenzioni



Art. 37 - Divieto di consultazione delle schede anagrafiche 

1. E' vietato alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la
consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le persone appositamente
incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di
Finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti
anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza; tale
richiesta deve essere esibita all'ufficiale di anagrafe, unitamente ad un documento di
riconoscimento. Resta salvo altresì il disposto dell'art. 33, co. 2, del d.P.R. 29/9/1973, n. 600.

2. E' consentita agli stessi la possibilità di collegarsi tramite terminali con le anagrafi dotate di
elaboratori elettronici, ai soli fini di consultazione degli atti anagrafici (comma abrogato dal DPR n.
445/2000).

3. Le richieste per la realizzazione di tali collegamenti devono essere sottoposte all'approvazione del
Ministero dell’Interno tramite le competenti prefetture. (comma abrogato dal DPR n. 445/2000)

4. All'ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i nomi e gli estremi dei documenti del personale
abilitato alla consultazione, il quale opererà secondo modalità tecniche adottate d'intesa tra gli
uffici anagrafici comunali e gli organi interessati.

L’accesso al dato – L’accesso agli atti anagrafici



Un po’di storia per capire dove siamo 
e dove stiamo andando

 INTEGRA: Interconnessione Generalizzata in Rete delle Anagrafi Comunali. Sviluppato
nel 1992 ed in funzione dal marzo del 1993

 Articolo 2 del Decreto Legge n. 6/2013, convertito nella Legge 17 marzo 1993, n. 63
Scambio dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi: 1. I rapporti tra
Pubbliche Amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati
devono essere tenuti sulla base del codice fiscale. Il codice fiscale, quale elemento
identificativo di ogni soggetto, deve essere pertanto indicato in ogni atto relativo a rapporti
intercorrenti con la P.A. L'Amministrazione finanziaria comunica il codice fiscale e i dati
anagrafici registrati nel proprio sistema informativo agli organismi legittimati a richiederli.

2. …..L'acquisizione del codice fiscale alle anagrafi automatizzate dei vari Enti deve essere
completata entro il 30 giugno 1993.



 Articolo 2 del Decreto Legge n. 6/2013, convertito nella Legge 17 marzo 1993, n. 63
3. I Comuni che dispongono o si servono di centri elaborazione dati, ovvero che sono collegabili
alla rete videotel gestita dagli organismi tecnici dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani,
devono consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che esercitano
attivita' di prelievo contributivo e fiscale o che eroghino servizi di pubblica utilità. Tali
collegamenti dovranno permettere l'accesso, da parte di detti organismi, a tutte le variazioni
che intervengono nelle anagrafi comunali e, da parte dei Comuni, ai dati informatizzati degli
organismi sopracitati, purchè funzionali all'assolvimento dei compiti istituzionali dei Comuni
stessi.
4. I collegamenti devono assicurare piena trasparenza alle anagrafi dello stato civile, nonchè

alle risultanze degli archivi automatizzati costituiti per la gestione delle licenze di esercizio. I
Comuni e le CCIAA che inviano agli organismi centrali i dati per via telematica sono sollevati
dall'onere di inviare i medesimi dati con le modalità precedentemente adottate.

5..

Un po’di storia per capire dove siamo 
e dove stiamo andando



 Articolo 2 del Decreto Legge n. 6/2013, convertito nella Legge 17 marzo 1993, n. 63
6. Le modalità tecniche per l'attivazione dei collegamenti e la ripartizione delle spese connesse
alla realizzazione e uso dei collegamenti medesimi, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente Decreto, con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti i Ministri interessati e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani

 DPCM 5 maggio 1994
 Art. 2 Legge 15 maggio 1997, n. 127: I Comuni favoriscono per mezzo di intese o convenzioni

la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre
Pubbliche Amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il
diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso
sistemi informatici e telematici

 Art. 43 DPR 28 dicembre 2000 n. 445, potenziato con la Legge n. 183/2011

Un po’di storia per capire dove siamo 
e dove stiamo andando



 SAIA – Sistema di Accesso ed Interscambio Anagrafico

 Convenzione ANCI – Ministero dell’Interno 9 luglio 1998

 Legge 28 febbraio 2001, n. 26: nasce l’INA (Indice nazionale delle Anagrafi)

 Decreto Ministero dell’Interno 23 aprile 2002: nasce il CNSD

 Legge 30 luglio 2010, n. 122 INA: esteso (da Indice a banca dati certificante?)

Un po’ di storia per capire dove siamo 
e dove stiamo andando



Il Codice dell’Amministrazione Digitale

 Articolo 50 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. I dati delle Pubbliche Amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e
accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne
consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle
altre Pubbliche Amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti
dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto
della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una P.A., con le esclusioni di cui all’art. 2, co. 6, salvi i casi previsti
dall’art. 24 della Legge n. 241/1990, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei
dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del
dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione richiedente,
senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto
comunque salvo il disposto dell’art. 43, co. 4, salvo il disposto degli articoli 43, co. 4, e 71, del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (comma così modificato dall'art. 264, co. 2, lettera b), Legge n. 77
del 2020).



 Articolo 50 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
2-bis. Le Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono
all'analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui
all’art. 2, co. 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attività si svolge
secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida.

2-ter. Le Pubbliche Amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne
assicurano la fruizione da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi. Le Pubbliche
Amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all’art. 2
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui all’art. 71, co. 4,
del medesimo Decreto (comma introdotto dall'art. 264, co. 2, lettera b), Legge n. 77 del
2020, poi così modificato dall'art. 39, co. 2, lettera a), del Decreto-Legge n. 77 del 2021).

3. (abrogato)

Il Codice dell’Amministrazione Digitale



 Articolo 50 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la
titolarità del dato e del trattamento, ferme restando le responsabilità delle Amministrazioni
che ricevono e trattano il dato in qualità di titolari autonomi del trattamento (comma
introdotto dall'art. 264, co. 2, lettera b), Legge n. 77 del 2020, poi così modificato dall'art.
39, co. 2, lettera a), Legge n. 108 del 2021). N.B.: Attenzione alla nomina di responsabile
esterno rispetto a quella del titolare autonomo

3-ter. L’inadempimento dell’obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente
articolo costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante
obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la
riduzione, non inferiore al 30%, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire
premi o incentivi nell’ambito delle medesime strutture (comma aggiunto dall'art. 33, co. 1,
lettera a), Legge n. 120 del 2020, poi così modificato dall'art. 39, co. 2, lettera a), Legge n.
108 del 2021).

Il Codice dell’Amministrazione Digitale



ANPR – Anagrafe Nazionale Popolazione Residente

Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente)
1. E’ istituita presso il Ministero dell’Interno l'ANPR, quale base di dati di interesse nazionale, ai
sensi dell’art. 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del
comma 5 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle
anagrafi della popolazione residente" e all'Anagrafe della popolazione italiana residente
all'estero (AIRE), istituita ai sensi della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e
censimento degli italiani all'estero. Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con
cadenza annuale in conformità alle regole tecniche dell’art. 51. I risultati dell'audit sono inseriti
nella relazione annuale del Garante per la Protezione dei dati personali.

2. Ferme restando le attribuzioni del Sindaco di cui all’art. 54, co. 3, del Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti
all'estero tenute dai Comuni. Con il Decreto di cui al comma 6 è definito un piano per il
graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino
alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i
dati contenuti nelle anagrafi tenute dai Comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro.
L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità
dei dati stessi.



2-bis. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile
tenuti dai Comuni garantendo agli stessi, anche progressivamente, i servizi necessari
all'utilizzo del medesimo e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo 1931
del Codice dell'ordinamento militare di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
secondo le modalità definite con uno o più Decreti di cui al comma 6-bis.
(comma così modificato dall'art. 39, comma 1, lettera a), Legge n. 108 del 2021)

2-ter. Con uno o più decreti di cui al comma 6- bis sono definite le modalità di
integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di
sezione di cui al DPR 20 marzo 1967, n. 223.
(comma introdotto dall'art. 39, comma 1, lettera b), Legge n. 108 del 2021)

Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente)



3. L'ANPR assicura ai Comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo
svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al Sindaco ai sensi dell’art. 54,
co. 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto
Legislativo 18/9/2000 n. 267, 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, 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 fornite da ANPR. L'ANPR consente ai
Comuni la certificazione dei dati anagrafi ci nel rispetto di quanto previsto dall’art. 33 del
DPR 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica.

Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente)



3. La certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è assicurata dal Ministero
dell’Interno tramite l’ANPR mediante l’emissione di documenti digitali muniti di sigillo
elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23/7/2014, esenti da imposta di bollo limitatamente
all’anno 2021. I Comuni, inoltre, possono consentire mediante la piattaforma di cui
all’art. 50-ter ovvero anche mediante apposite convenzioni la fruizione dei dati
anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura ai soggetti di cui all’art.
2, co. 2, lettere a) e b), l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR. L’ANPR attribuisce a
ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire la circolarità
anagrafica e l’interoperabilità con le altre banche dati delle Pubbliche Amministrazioni
e dei gestori di servizi pubblici di cui all’art. 2, co. 2, lettere a) e b)
(comma modificato dall'art. 30, comma 1, lettera a), Legge n. 120 del 2020, poi dall'art. 39,
comma 1, lettera c), Legge n. 108 del 2021)

Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente)



4. Con il Decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione
nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre
Amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza
della carta di identità della popolazione residente.

5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, i soggetti di
cui all’art. 2, co. 2, lettere a) e b), si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene
integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.

6. Con uno o più DPCM, su proposta del Ministro dell’Interno, del Ministro per la P.A. e la
semplificazione e del Ministro delegato all’Innovazione tecnologica, di concerto con il
MEF, d'intesa con l’AgID e con la Conferenza Stato - Città, di cui all’art. 8 del D.Lgs.
28/8/1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere
del Garante privacy, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni
del presente articolo, anche con riferimento:

Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente)



a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali,
alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle
Pubbliche Amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui
all'articolo 50;

b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale
e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al
capo VIII del presente Codice in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese
dai cittadini, si intendano acquisite dalle Pubbliche Amministrazioni senza necessità di
ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;

Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente)



c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio
telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai sensi dell’art. 30, co. 4, del
DPR 3 novembre 2000, n. 396, e della dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74
dello stesso Decreto nonché della denuncia di morte prevista dall’art. 1 del
Regolamento di polizia mortuaria di cui al DPR 10 settembre 1990, n. 285, compatibile
con il sistema di trasmissione di cui al Decreto del Ministro della Salute in data 26
febbraio 2010, pubblicato nella G.U. n. 65 del 19 marzo 2010.

6-bis. Con uno o più Decreti del Ministro dell’Interno, adottati d'intesa con il Ministro per
l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la P.A., sentiti il
Garante privacy e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono assicurati
l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle Pubbliche Amministrazioni, agli
organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonché l'adeguamento e l'evoluzione
delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR
(comma così sostituito dall'art. 39, comma 1, lettera d), Legge n. 108 del 2021)

Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente)



3. L'ANPR assicura ai Comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo
svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al Sindaco ai sensi dell’art.
54, co. 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 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, anche ampliando l’offerta dei servizi erogati on-line a cittadini e imprese,
direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi, 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 fornite da ANPR.
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3. I Comuni accedono alle informazioni anagrafiche contenute in ANPR, nel rispetto delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza definite
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 6), lettera a), per
l’espletamento, anche con modalità automatiche, delle verifiche necessarie
all’erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni……..

5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, i soggetti di
cui all’art. 2, co. 2, lettere a) e b), si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene
integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari e garantiscono un costante
allineamento dei propri archivi informatizzati con le anagrafiche contenute in ANPR.
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Art. 9 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1) Al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 2-ter:

1) dopo il comma 1 (1. La base giuridica prevista dall’art. 6, paragrafo 3, lettera b), del
Regolamento è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di
regolamento) è inserito il seguente: "1-bis. Il trattamento dei dati personali da parte di
un’Amministrazione Pubblica di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ivi comprese le Autorità
indipendenti e le Amministrazioni inserite nell'elenco di cui all’art. 1, co. 3, della Legge 31/12/2009, n.
196, nonchè da parte di una società a controllo pubblico statale di cui all’art. 16 del D.Lgs
19/8/2016, n. 175, con esclusione per le società pubbliche dei trattamenti correlati ad attività svolte
in regime di libero mercato, è sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito
svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti. La finalità del
trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge,
di regolamento, è indicata dall’Amministrazione, dalla società a controllo pubblico in coerenza al
compito svolto o al potere esercitato, assicurando adeguata pubblicità all'identità del titolare del
trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad
assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti
di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano";
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Art. 9 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1) Al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

2) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole «ai sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti:
«o se necessaria ai sensi del comma 1-bis» e il secondo periodo è soppresso;

Comma 2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli
ricompresi nelle particolari categorie di cui all’art. 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne
penali e reati di cui all’art. 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista ai sensi del comma 1. In mancanza di
tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di
compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso
il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso
abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati

3) al comma 3, dopo le parole "ai sensi del comma 1" sono aggiunte le seguenti: "o se necessarie
ai sensi del comma 1-bis";

Comma 3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per
altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1.
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Art. 9 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1) Al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) l'articolo 2-quinquesdecies è abrogato;

Art. 2-quinquiesdecies (Trattamento che presenta rischi elevati per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico) 1. Con riguardo ai trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico che possono presentare rischi elevati ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, il Garante per la
protezione dei dati personali può, sulla base di quanto disposto dall’art. 36, paragrafo 5, del medesimo
Regolamento e con provvedimenti di carattere generale adottati d'ufficio, prescrivere misure e
accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

c) all'articolo 132, il comma 5 è abrogato; 

5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle misure e degli
accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dal Garante secondo le modalità di cui all’art. 2-
quinqiuesdecies, volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità,
sicurezza e protezione dei dati in rete, nonchè ad indicare le modalità tecniche per la periodica
distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1.31

d) all'articolo 137, al comma 2, lettera a), le parole «e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-
quinquiesdecies» sono soppresse;
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Art. 34 (Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione
residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca)
1. Alle Amministrazioni Pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso
di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli
iscritti, residenti nel Comune, in conformità alle misure di sicurezza, agli standard di
comunicazione e alle regole tecniche previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 novembre 2014, n. 194, e dall’art. 58 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.

2. L'ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, relativi agli iscritti residenti nel Comune,
resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di
ricerca.

3. Il Comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito.
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Art. 33 (Certificati anagrafici)
1. Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e
quanto previsto dall’art. 35, l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia
richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia
degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonchè ogni altra
informazione ivi contenuta.

2. Al rilascio di cui al comma 1 provvedono anche gli ufficiali d'anagrafe di Comuni
diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono. Il rilascio di
certificati anagrafici in modalità telematica è effettuato mediante i servizi dell'ANPR con
le modalità indicate nell’art. 62, co. 3, del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 (e si applica a decorrere
dall'attivazione del relativo servizio da parte del Ministero dell’Interno e di Sogei SpA)).

3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio.
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Art. 35 (Contenuto dei certificati anagrafici)

1. I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del Comune e della data di rilascio;
l'oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le
particolari disposizioni di cui alla Legge 31/10/1955, n. 1064, e la firma dell'ufficiale di anagrafe
((sostituita dal sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23/7/2014, nelle certificazioni rilasciate in modalità
telematica mediante i servizi dell'ANPR)).

2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche
concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio, il
domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora e il titolo di soggiorno.

3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta
dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato.

4. Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche
pregresse.

5. Presso gli uffici anagrafici, gli iscritti esercitano i diritti di cui alla parte I, titolo II del D.Lgs.
30/6/2003 n. 196, sui dati contenuti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nei limiti
e nel rispetto delle modalità previsti dal medesimo Decreto Legislativo.
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Dati non Certificabili
 Paternità e maternità (Legge n.1064/1955 e DPR n. 432/1957)
 Adozione/Stato preadottivo (art. 28 della Legge n. 184/1983 e Circolare

MIACEL n. 6/1987)
 Domicilio digitale
 Permesso di soggiorno
 Professione e titolo di studio o condizione non professionale
 Variazione di sesso (Legge n. 164/1982)
 Iscrizione nei temporanei
 Status dei senza fissa dimora
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Visure anagrafiche (comma 5 dell’art. 35 del DPR n. 223/1989)

 Dati personali e propria famiglia anagrafica. MAI DATI DEI TERZI

 Finalità è quella di verificare l’ESATTEZZA del dato (vedi art. 5 Regolamento UE 679/2016)

- Dati anagrafici correnti e pregressi

- Origine dei dati personali

- Finalità e modalità di trattamento

- Identificazione del Titolare e dei Responsabili del trattamento

- Soggetti e categorie di soggetti a cui i dati sono comunicati

 Termine di rilascio: 15 gg.

 Servizio on line per la rettifica per errori materiali

 Gratuità della visura.

 Non obbligo della sottoscrizione (riproduzione informatica ex art 2712 del Codice civile per il
servizio on line) ma auspicabile (almeno per il rilascio allo sportello fisico)
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Interrogazioni telematiche sull’ANPR

Accessi ai dati in ANPR (20/5/2020 – 15/2/2021)

 Il Comune non può consentire l’accesso ai dati ANPR (tutta) ad operatori non
demografici o enti terzi

 Il Comune ai sensi dell’art. 5 del DPCM 194/2014 può consentire l’accesso ai dati ANPR
alla propria porzione di competenza ad enti terzi e gestori di servizio pubblico

 I Comuni che vogliono accedere ai dati ANPR per uffici terzi devono sottoscrivere
l’Accordo di fruizione
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Interrogazioni telematiche (o visura) (DPR n. 445/2000 – Art. 62 D.Lgs. n. 82/2005)
 Accordi di fruizione (vedi Garante privacy, Parere 24/6/2020):
- Per accesso a tutte l’ANPR o parte di essa

- Consultazione/Fruizione

- Pubbliche Amministrazioni centrali e regionali

- Ministero dell’Interno verifica la finalità e la base giuridica attraverso «casi d’uso»

 Convenzioni nei Comuni:
- Per accesso all’ANPR per la parte di competenza del Comune

- Per Pubbliche Amministrazioni centrali, regionali e gestori di servizio pubblico

- Sindaco verifica la finalità e la base giuridica

- Designazione Responsabile Esterno/Titolare autonomo

- N.B.: amministratore di sistema, comunicazioni data breach, modalità di accesso (SPID, CIE,
CNS)
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Interrogazioni telematiche. Le modalità

Linee guida AgID (2011- 2013)

 Accesso via WEB

 Cooperazione Applicativa

 FTP (Trasferimento File Massivi)

 PEC
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