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PARERE 

 

sullo “Schema di decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro per 
l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la Pubblica 

Amministrazione, recante “Aggiornamento della piattaforma di funzionamento 

dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per l’erogazione dei servizi resi 
disponibili ai comuni per l’utilizzo dell’archivio nazionale informatizzato dei 

registri dello stato civile.”” 

 

PRESO ATTO 

 

delle risposte formulate dal Ministero dell’Interno e dal Dipartimento per la 
Trasformazione Digitale alle Osservazioni e richieste espresse dall’ANCI nell’incontro 
tecnico della Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali del 7/10/2022; 

 

CONSIDERATO CHE 

• allo stato, l’ANSC, quale parte integrante dell’ANPR, non assolve a tutti i casi di 
rilascio dei certificati previsti ai sensi dei DPR 396/2000 e 223/1989 e consente la 
registrazione e conservazione degli atti solo a far data dall’attivazione da parte dei 
Comuni dei servizi resi disponibili, escludendo i pregressi registri analogici; 

• per tale motivo i Comuni, almeno nell’immediato futuro, non potranno dismettere i 
propri sistemi gestionali locali né i registri analogici di stato civile, quand’anche 
volessero scegliere questa opzione; 

• stanti così le cose, è inimmaginabile pensare a dei risparmi economici per i 
Comuni che dovranno continuare ad avvalersi anche dei propri sistemi gestionali, 
almeno in parte; 

 

PER TUTTO QUANTO PREMESSO l’ANCI 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE CON LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI 

 

1. Garantire ai Comuni la legittima possibilità di fornire servizi di certificazione in 
modalità telematica, anche dedotti dagli archivi locali allineati con l'ANPR, in base 



 

 2 

a quanto previsto ai sensi del comma 3 dell’art. 62 del Dlgs 82/2005, 
segnatamente ai periodi 2, 4 e 6, al fine di erogare o usufruire di servizi o 
funzionalità non fornite da ANPR, nel rispetto del quadro normativo vigente. 

2. Prevedere una dotazione finanziaria, nell’ambito delle risorse complessive 
assegnate all’attuazione degli interventi A1.1 e A1.2 di cui all’allegato del Decreto 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° agosto 2022 relativo al Piano 
Nazionale Complementare destinati al “rafforzamento dell’Anagrafe della 
Popolazione Residente per la gestione degli atti di stato civile e la digitalizzazione 
della tessera elettorale”, sufficiente a garantire adeguato sostegno ai Comuni nelle 
attività di adesione all'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile, 
nonché criteri oggettivi e proporzionati di ripartizione del contributo. 

3. Garantire che l’ANPR e l’ANSC, quale parte integrante, consentiranno l’utilizzo 
dello strumento di delega così come disciplinato dall’art. 64-ter del CAD, rubricato 
– Sistema di Gestione Deleghe - e secondo le modalità attuative che saranno 

adottate. 


