
  

- Il Consigliere Canale riferisce di aver incontrato 
l’Assessore all’Anagrafe e Stato civile di Roma Capitale, Avv. 
Antonio De Santis, per la problematica attinente al collegamento 
con il sistema informatico dell’Anagrafe e dello stato civile da 
parte degli avvocati in base al protocollo a far data stipulato 
con Roma Capitale. 

A partire dal 16 dicembre 2020 i dati anagrafici e di stato 
civile contenuti nelle banche dati di Roma Capitale sono confluiti 
nel sistema  ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione 
Residente), che consente l'integrazione dei sistemi informativi 
pubblici e la semplificazione dei processi amministrativi, 
favorendo il processo di digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione ed il miglioramento dei servizi offerti.  

In particolare, la banca dati nazionale, consente di superare 
la frammentazione delle anagrafi comunali e dell'anagrafe degli 
italiani residenti all'estero, con evidenti vantaggi per i 
cittadini, che possono chiedere i propri certificati anagrafici 
presso tutti i Comuni subentrati in ANPR, e non solo presso il 
comune di residenza.  

Considerando la mole di informazioni trattate da Roma 
Capitale  (informazioni anagrafiche di 2.823.283 residenti e 
340.959 cittadini residenti all’estero) è in corso un periodo di 
transizione ed allineamento dati.  

I Comuni che, fino ad oggi, hanno trasmesso ad ANPR i dati 
registrati nelle proprie anagrafi sono 7020, per una popolazione 
complessiva di oltre 54 milioni di abitanti (che equivalgono a più 
del 90% della popolazione), a cui si aggiungono 4.959.416 
cittadini residenti all’estero. 

Al momento tutti i colleghi che precedentemente erano in 
possesso di account e password assegnati possono accedere tramite 
Spid al portale e svolgere le richieste necessarie. 

L’Assessore De Santis ha reso noto che tutti i colleghi che 
hanno riscontrato l’errore 400 sul portale di Roma Capitale sono 
stati contattati con grosso sforzo, considerando il periodo 
emergenziale, dagli uffici preposti di Roma Capitale, per 
risolvere la problematica. 

Gli unici servizi che non sono possibili tramite il portale 
telematico, ma possono essere richiesti allo sportello di 
qualsiasi municipio sono il certificato storico anagrafico e 
l’estratto riassunto di matrimonio.  

L’allineamento dati si sta perfezionando e a partire dal 14 
aprile 2021 tutti gli avvocati muniti di Spid potranno accedere al 



portale di Roma Capitale e usufruire del servizi di interrogazione 
anagrafica e di stato civile, di cui hanno bisogno per lo 
svolgimento delle proprie attività, senza bisogno di ricorrere ad 
ulteriori procedure come precedentemente previsto, tramite gli 
Uffici del Consiglio dell’Ordine di appartenenza per 
l’accreditamento presso Roma Capitale. 

Il Consigliere Canale riferisce, altresì, che una volta 
completata l’attivazione del sistema con la trasmigrazione e 
sincronizzazione della mole di dati Roma Capitale si è resa 
disponibile ad un incontro presso gli uffici del Consiglio al fine 
di spiegare la modalità di accesso al servizio telematico a tutti 
gli iscritti. 

Il Consigliere Canale chiede che il Consiglio autorizzi la 
comunicazione in merito tutti gli iscritti attraverso i propri 
social media, il sito ufficiale e la newsletter 

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Canale e l’Assessore De 
Santis per l’impegno e la disponibilità prestata. 

Il Consiglio altresì ringrazia l’Associazione difensori di 
ufficio ed il Presidente Savino Guglielmi per la collaborazione 
profusa. 

  

 


