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Il nuovo team guidato da Diego Piacentini punta a coinvolgere l’80% dei comuni

L’Anagrafe unica rialza la testa
La svolta: ripristinare il collegamento con gli archivi locali

DI RENATO MARZANO

Ad oggi l’Anpr (Ana-
grafe della popola-
zione residente) è in 
una fase di grande 

energia: c’è un nuovo grup-
po, il Team digitale diretto 
da Diego Piacentini, che 
ha l’obiettivo di guidare l’in-
novazione in Italia e il ful-
cro del loro lavoro, chiamato 
«Sistema operativo paese», è 
proprio l’Anpr. Finora erano 
riusciti a partire quattro co-
muni, con grandi diffi coltà. 
Ora si riparte, con l’obietti-
vo che per settembre 2018 
lo siano almeno l’80% dei 
comuni.

Il principale cambiamen-
to è di tipo tecnologico. In 
passato si era puntato su 
una web application, che 
consentiva di effettuare tut-
te le variazioni, scollegando 
però il lavoro dei demografi ci 
dagli archivi comunali. Ciò 
signifi cava non erogare più 
servizi demografi ci, come ad 
esempio i collegamenti con i 
tributi per fare le verifi che, i 
servizi sociali, lo stato civile, 
l’elettorale, tutti servizi fuori 
dalla Anpr.

Molti comuni e associazio-
ni si sono ribellate e ad oggi 
il Team digitale ha riformu-
lato il progetto ripristinando 
i collegamenti con le anagrafi  

locali. Con queste nuovo ap-
proccio alcuni comuni come 
Cesena, Bagnacavallo, Lava-
gna sono subentrati in Anpr. 
Entro fi ne giugno Kiberne-
tes farà subentrare anche 
il comune di Cittanova, at-
traverso il nuovo software 
della società, specifico per 
il subentro e il lavoro quoti-
diano in Anpr. Non bisogna 
dimenticare però che dietro 
al subentro non c’è solo il sof-
tware, ma c’è tutto un mondo 
di bonifi che e controlli. Una 
prima parte effettuate dal 
personale del comune, in col-
laborazione con Kibernetes, 
sui dati locali. Questa fase è 
stata molto laboriosa.

I passi operativi per l’ente, 
per subentrare all’Anpr sono: 
la prima bonifi ca degli archi-
vi, la richiesta dell’ambiente 
di test per simulare l’Anpr; 
la richiesta del passaggio in 
ambiente di pre subentro, 
la richiesta delle quantità 
di sicurezza di smart card 
e la nomina del responsa-
bile e, infi ne, l’installazione 
della sicurezza e il subentro 
all’Anpr. L’ente deve fare una 
prima bonifica dei dati. In 
ambiente di test potrà veri-
fi care la congruità del dato e 
il personale del comune può 
cominciare a familiarizzare 
con il nuovo sistema dell’An-
pr. Oggi i dati sono tutti della 

banca dati del comune, una 
volta entrata a regime l’Anpr, 
i dati risiederanno in Anpr.

Finita questa fase, si richie-
de l’ambiente di pre subentro, 
a metà tra l’ambiente di test 
e quello effettivo. Se il pre su-
bentro va a buon fi ne e non ci 
sono errori, il comune chiede 
l’autorizzazione a subentra-
re e i tempi tecnici sono circa 
25-30 giorni. Devono arrivare 
in prefettura le credenziali, 
poi il comune dovrà nomi-
nare sia il responsabile delle 
smart card sia il responsabile 
dell’Anpr. 

Il responsabile per le smart 
card sarà l’unico che potrà ri-
tirare in prefettura le quan-
tità di sicurezza informatica 
da installare sulle macchine. 

Il responsabile dell’Anpr, in-
vece, darà le autorizzazioni ai 
vari operatori e li codifi cherà. 
Fatto questo, il responsabile 
verrà chiamato in prefettura 
e gli verranno consegnate e 
poi installate le smart card, 
verranno certifi cate le posta-
zioni e inizierà la fase di su-
bentro vera e propria. 

Come Kibernetes lavoriamo 
su due fronti. Da un lato, sui 
tavoli ministeriali di lavoro 
tra istituzioni, associazioni 
e aziende private, dall’altro, 
l’esperienza a fi anco del comu-
ne sperimentatore. Sui tavoli 
ministeriali abbiamo portato 
tutta l’esperienza Kibernetes 
nei servizi demografici, per 
far capire quale è la comples-
sità dei servizi e del software 

che gestisce il servizio demo-
grafi co, a partire dalle istan-
ze del cittadino, fi no al lavoro 
d’uffi cio del comune. 

A livello ministeriale non si 
aveva la consapevolezza del-
la quantità, complessità ed 
eterogeneità del lavoro degli 
uffi ciali dell’anagrafe.

È stata una bella battaglia, 
ma abbiamo ottenuto risulta-
ti signifi cativi. Per esempio, 
i certificati saranno uguali 
per tutti, da Bolzano a Lam-
pedusa. In qualsiasi comune 
d’Italia ci recheremo avremo 
lo stesso certifi cato, mentre 
oggi lo stesso certificato in 
due comuni, anche limitrofi , 
ha dati esposti in modo di-
verso. Un altro bel risultato 
è stato quello sulle codifi che, 
che ogni ente gestiva in ma-
niera autonoma, mentre ora 
è uniformato in uno standard 
nazionale.

Sull’altro fronte, quella 
della sperimentazione, ab-
biamo lavorato molto. Con 
il comune sperimentatore 
abbiamo riguardato in una 
nuova ottica tutti i dati, e, se 
sbagliati, rintracciare il dato 
corretto. È stata un’impresa 
ardua, ma abbiamo avuto 
la soddisfazione ottenere di 
vedere tutta l’anagrafe com-
pletamente bonifi cata e pron-
ta per lavorare a un livello 
ottimale.

Non basta la ragionevolezza, serve 
una norma di legge per stabilire che 
il compenso di un revisore dei conti 
di un grande comune non può esse-
re inferiore a quello percepito da un 
collega di un comune polvere. 

Per la sezione autonomie della Cor-
te dei conti (deliberazione n. 16/Se-
zaut/2017/Qmig del 13 giugno 2017), 
l’individuazione di limiti minimi del 
compenso dei componenti dell’orga-
no di revisione degli enti locali non 
compete alla magistratura contabile 
nell’esercizio della funzione consul-
tiva di cui all’art. 7, comma 8, della 
legge 5 giugno 2003, n. 131, ma spet-
ta esclusivamente al legislatore.

Secondo la sezione controllo del-
la Corte dei conti della Lombardia 
(deliberazione n. 103/2017/Qmig), 
il compenso di ciascun componente 
dell’organo di revisione oltre a in-
contrare un limite massimo, doveva 
conoscere una barriera al ribasso, 
individuata nel compenso massimo 
previsto per i comuni della fascia 
demografi ca immediatamente infe-
riore, secondo la griglia defi nita dal 
dm 20 maggio 2005.

La sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti per la Liguria, 
invece, nel parere reso con la deli-
berazione n. 95/2016/
Par, aveva rilevato 
come dovesse, co-
munque, tenersi con-
to di quanto stabilito 
dall’art. 2233, comma 

2, del codice civile che stabilisce che 
la misura del compenso debba esse-
re sempre adeguata all’importanza 
dell’opera e al decoro della profes-
sione. 

La sezione di controllo per la re-
gione siciliana (deliberazione n. 272 
del 9 ottobre 2015) aveva, al contra-
rio, riconosciuto la discrezionalità 
dell’ente nello stabilire l’ammontare 
del corrispettivo (pur nel rispetto del 
limite massimo e degli altri criteri 
stabiliti dalla legge) e aveva escluso 
la possibilità di un sindacato esterno 
sulla congruità del compenso basata 
sulla presunta esistenza di un limite 
minimo.

Adesso, la sezione delle autonomie, 
pur riconoscendo come le funzioni 
dell’organo di revisione richiedano 
un’elevata professionalità e impon-
gano garanzie d’imparzialità e in-
dipendenza, nega che possa essere 
costruito dalla giurisprudenza un 
limite minimo al compenso.

L’art. 241 del Tuel fissa i limiti 
massimi della retribuzione dei re-
visori (da aggiornarsi triennalmen-
te, mediante decreto del ministro 
dell’interno, di concerto con il mini-
stro dell’economia e delle fi nanze) in 
ragione della classe demografi ca di 

appartenenza dell’en-
te locale, delle spese 
di funzionamento e 
d’investimento dello 
stesso ente.

Il legislatore, quin-

di, ha voluto contenere la spesa ne-
gli enti locali e, con il comma 7 dello 
stesso articolo che sancisce che il 
compenso debba essere stabilito con 
la delibera di nomina, evitare che 
in corso di rapporto si possano ve-
rifi care variazioni incrementali, con 
maggiori oneri per il comune.

Per la sezione autonomie, queste 
specifiche indicazioni normative 
sulla determinazione del compenso 
non intaccano la natura privatisti-
ca e convenzionale del rapporto che 
viene ad instaurarsi tra il revisore e 
la pubblica amministrazione.

Nemmeno la scelta tramite sorteg-
gio incide sull’assetto civilistico del 
rapporto, trovando la propria ratio 
nella necessità di garantire la profes-
sionalità e indipendenza dei prescelti 
nell’esercizio delle rilevanti funzioni 
del controllo . 

Secondo la sezione autonomie, in 
accordo con quanto sostenuto dai 
magistrati liguri, quello che rileva è 
l’art. 2233, comma 2, del codice civi-
le dispone che, nei rapporti d’opera 
intellettuale, «in ogni caso la misu-
ra del compenso dev’essere adeguata 
all’importanza dell’opera e al decoro 
della professione» e ciò a maggior ra-
gione a seguito dell’abrogazione delle 
tariffe professionali operata dall’art. 
9 del decreto legge n. 1/2012. 

Il corrispettivo non può essere 
subordinato ad alcuna condizione e 
neppure essere stabilito in funzione 
dei risultati della revisione, mentre 

dev’essere congruamente determina-
to al fi ne di assicurare l’effettività e 
l’indipendenza dell’attività di super-
visione, d’indirizzo e di verifi ca inte-
stato ai revisori. 

L’interesse a un adeguato corri-
spettivo trova le proprie garanzie 
nell’ambito dell’ordinamento civi-
listico e si realizza, allo stato della 
normativa, mediante lo strumento 
contrattuale o in sede giudiziaria, 
qualora la remunerazione fissata 
unilateralmente dall’ente appaia 
incongrua. 

Anche se, bisogna rilevare, come il 
compenso viene stabilito in maniera 
unilaterale dal consiglio comunale, 
senza che i professionisti possano in 
qualche modo intervenire. Al revisore 
sorteggiato spetta, semmai, accettare 
o non accettare il compenso stabilito 
dall’assemblea consiliare.

I limiti minimi del compenso dei 
revisori non possono essere determi-
nati per altra via che non sia quella 
normativa. 

«L’interprete», scrivono i magistra-
ti della sezione autonomie, «non può 
sostituirsi al legislatore al fi ne di 
colmare lacune dell’ordinamento, ma 
deve privilegiare interpretazioni ade-
renti al tenore letterale e alla ratio 
delle norme individuando la natura 
dei rapporti che soggiacciono ad esse 
ed evitando soluzioni ermeneutiche 
derogatorie o additive». 

Luciano Catania
Eugenio Piscino

L’ANALISI

Per i revisori degli enti locali nessun minimo garantito
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