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ANPR: Ripasso generale

A grande richiesta, in questo webinar faremo una panoramica a 
360 gradi su tutti i temi affrontati fino ad ora per ripassare i 

concetti e le evoluzioni



Introduzione

• Questo webinar ha lo scopo di portare allo stesso livello di conoscenza 
tutti i comuni subentrati in questi ultimi tre anni. Analizzeremo di 
conseguenza tutti i temi affrontati fino ad ora. 



Visualizzazione soggetti e certificazione
• Nella schermata di certificazione sono presenti icone aggiuntive che 

servono per la ricerca e la visualizzazione dei dati in ANPR.

= Iscritto ANPR

= Cancellato ANPR



Il certificato Contestuale ANPR risulta il più pratico in quanto permette di gestire in più modalità 
il rilascio dei certificati. 

• I certificati vengono sempre prodotti in PDF.
• Tutti i dati del certificato provengono da ANPR
• E’ possibile forzare il rilascio nel caso in cui il soggetto 

ha procedimenti in corso o certificabilità limitata



• Sono presenti soltanto gli usi in bollo e quelli esenti da bollo.

Certificazione e usi
• Gli aggiornamenti recenti del programma hanno modificato la tabella 

degli usi adeguandola alle specifiche e ai criteri indicati da ANPR.



• Questa è la tabella degli usi esenti da bollo nel dettaglio



Disallineamenti con ANPR

• Uniforma i dati di un 
soggetto tra la 
situazione in Jdemos
e ANPR

• Tutte le correzioni 
vengono fatte nella 
data odierna



Anomalie su Agenzia Entrate

Questo errore indica che il tipo di “Azione”del
C.F non è correttamente impostata per il 
soggetto che stiamo trattando 



• Questo errore indica che stiamo inviando dei dati che non coincidono con AE, usare 
la funzione «Salta Validazione» e successivamente da web app utilizzare la 
«risoluzione disallineamenti con AE» per confermare i dati corretti



• Quando effettuiamo una variazione delle generalità, questo messaggio ci 
indica che le nuove generalità sono già presenti in AE ma non sono collegate 
a quelle vecchie.



• Sulla Web App con la funzione «Risoluzione disallineamenti con Agenzia 
Entrate» impostate i due C.F come criterio di ricerca e proseguite



• Attivate il flag «collega codici 
fiscali» e poi confermate la 
colonna ANPR.

• Infine effettuate una 
Correzione Disallineamenti da 
Jdemos per allineare i dati del 
soggetto 



Patenti e Veicoli
• Dal momento del subentro, la motorizzazione avrà un collegamento diretto ad 

ANPR e potrà consultare le movimentazioni anagrafiche in modo autonomo, e 
potrà spedire la documentazione prevista dalla norma direttamente al cittadino.



• Ne consegue che durante la gestione di una pratica, i dati della patente 
possono essere omessi ed essere gestiti solo tramite i flag di riferimento.



Notifiche ANPR
• Le notifiche hanno subito un cambiamento radicale, che non viene 

percepito dall’utente in quanto viene gestito interamente da Sicraweb
tramite una serie di automatismi.



Controlli Facoltativi
• Se pensate di dover gestire un movimento migratorio, ma non avete 

ancora ricevuto la relativa notifica potete effettuare i seguenti controlli:

• Verificare la scheda AP5 ANPR



• Verificare la lista notifiche direttamente da Webapp



• La rettifica è la variazione di un dato che dovrebbe restare immutato, tuttavia nel 
caso di un errore commesso, tale strumento offre la possibilità di correggerlo.

RETTIFICHE

• Tipologie di rettifica:

-Morte

-Iscrizione

-Cancellazione

-Indirizzo Famiglia*



Rettifiche di Morte

• È possibile rettificate i campi a 
video dopo aver ricercato il 
soggetto, la rettifica agirà anche 
su un eventuale coniuge 
alterandone i dati di vedovanza.

• La rettifica riporta come data 
richiesta, la data di 
cancellazione.



Rettifiche di Iscrizione

• Questo tipo di rettifica si può 
applicare solo ai soggetti che il 
comune ha iscritto per primo in 
ANPR, sia con il subentro sia 
dopo.

• La data della richiesta di 
rettifica viene valorizzata 
secondo questi 2 criteri:

Iscritto dopo il subentro: la data è uguale alla data di iscrizione anagrafica.

Iscritto prima del subentro: la data è uguale alla data del subentro ANPR



Rettifiche di Iscrizione

• La rettifica viene 
invocata anche quando 
modifichiamo i dati di 
una pratica di iscrizione 
ancora aperta.

• La data della richiesta 
riporta la data di 
decorrenza della pratica



Rettifiche di Cancellazione

• ANPR non prevede ad oggi una 
rettifica sui dati di cancellazione 
che non siano di morte, questa 
funzione serve soltanto a 
rettificare il dato in locale per 
soggetti cancellati prima del 
subentro.



• La rettifica di indirizzo è 
l’unico movimento in ANPR 
che non genera storico, la 
data di appartenenza alla via 
non viene alterata, vale sia 
per APR che AIRE, ma è 
preclusa ai soggetti con una 
pratica in corso, in presenza 
di famiglie coabitanti, un 
avviso ricorda all’utente di 
rettificare anche i coabitanti

Rettifiche di indirizzo famiglia

Può essere gestita in più punti del programma, quali:



• Nella correzione disallineamenti con ANPR, quando confermiamo il dato locale.

Può essere gestita in più punti del programma



• Nel correggere un accesso mantenendo la data di validità originale



Controllo sui rapporti di parentela

• ANPR ha introdotto un controllo che incrocia i dati dei componenti di una 
famiglia, con i rispettivi rapporti di parentela, se questo controllo fallisce, 
non è possibile certificare la famiglia. In questo caso il flag ‘Forzatura ANPR’ 
non elude questo controllo.



• Modificare i rapporti di parentela dei componenti

Possibili soluzioni



• Integrare i dati mancanti

Possibili soluzioni



La Gestione Procedimenti

• Di recente ANPR ha introdotto un avviso che si presenta all’operatore 
sotto forma di blocco/errore.



• Quando gestiamo un soggetto che ha già una pratica aperta nello stesso 
comune

Quando si presenta?

• Il messaggio si presenta quando tentiamo di gestire un soggetto che ha 
già una pratica in corso in un altro comune ANPR

Oppure



• Ovvero quando salviamo una pratica dopo aver inserito tutti i componenti

Presupposti del messaggio

• Le condizioni che portano a questo avviso si avverano nel momento in cui 
al soggetto viene associata una «Gestione procedimenti»



• Nel log Operazioni vengono registrati tutti i procedimenti che gestite

• Alla chiusura della pratica verrà spedito ad ANPR un ulteriore Gestione 
procedimenti di chiusura che porrà fine al blocco sul soggetto.



Come gestirlo

• Se vi imbattete nel blocco potete verificare sulla 
Webapp tutti i procedimenti aperti dal comune 
che visualizza il blocco stesso

• ATTENZIONE: potete solo vedere i 
procedimenti del comune di lavoro, e non quelli 
di altri comuni







• Per facilitare la ricerca e il confronto dei procedimenti tra Jdemos e 
Webapp, ogni pratica riporta il numero del procedimento assegnato da 
Anpr.



Pratiche anagrafiche: Annulli e Rigetti
• Affrontiamo ora il caso più ostico e più frequente in assistenza, ovvero l’annullo o il 

rigetto di una pratica.



Caso Pratico



• Nel file XML di richiesta possiamo 
individuare il movimento che stiamo 
cercando di annullare.



• Nel log operazioni individuiamo tutte le operazioni del soggetto e verifichiamo se ci sono 
movimenti successivi, a quel punto possiamo precedere all’annullo di tali movimenti.



• Una casistica più difficile è quando tentiamo di annullare una «Mutazione Residenza» o 
«Mutazione famiglia»



• In quel caso occorre verificate 
tutti i componenti che 
vengono movimentati in 
quella famiglia, e verificare se 
hanno movimenti successivi.



• Per annullare un movimento anagrafico occorre raggiungere la voce di 
menù che riguarda gli annulli dei movimenti.



• Una volta richiamato il soggetto è possibile individuare l’evento più recente 
che ha avuto, e annullarlo contestualmente alla singola persona o al gruppo 
di soggetti interessati dall’evento.

• La successiva 
dicitura di annullo 
delle operazioni 
ANPR conferma 
che l’evento è stato 
annullato anche in 
ANPR.



• E se nell’UNDO non c’è il movimento?

• In quel caso l’evento è presente solo in ANPR e l’unico modo per 
annullarlo è quello di farlo tramite WebApp.

• I prossimi passaggi mostreranno quindi come effettuare un UNDO 
usando la WebApp.



• Dalla Home della WebApp andate in «Consultazione ed estrazione» e tramite C.F 
cercate l’individuo.



• Selezionate poi «Elenco Operazioni» e annotatevi l’ID ANPR e il tipo di operazione 
dell’evento che volete annullare.



• A questo punto 
dalla voce di menù 
«Registrazione» 
procediamo 
all’annullo.

Non modificate le date dell’annullo.

Impostate il tipo di scheda a seconda del 
movimento che volete annullare.



• In questa schermata indicate il tipo di evento da annullare e l’Id ANPR 
che vi siete annotati nella consultazione dati dell’individuo.

• Confermate fino alla chiusura dell’operazione per rendere effettivo 
l’annullo.



Contatti Utili

• Numero verde Sogei                  800 863 116

• Link alla guida ANPR                 https://www.anpr.interno.it/portale/guida-anpr

• E-mail Assistenza Sogei           segnalazioni-anpr@teamdigitale.governo.it.

https://www.anpr.interno.it/portale/guida-anpr
mailto:segnalazioni-anpr@teamdigitale.governo.it

