
Popolazione

Il movimento migratorio interno

L’anagrafe è anche la fonte della rilevazione sui trasferimenti di residenza (modello amministrativo 
APR/4 per i trasferimenti di residenza intra-comunali, le iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche da e 
per l’estero e per altri  motivi,  quali  irreperibilità,  ricomparsa eccetera).  La rilevazione è effettuata 
attraverso modelli cartacei o attraverso l’invio dei dati tramite internet. Dall’inizio del 2000 si è sempre 
più diffuso l’uso del software (denominato Isi-Istatel) distribuito a tutti i comuni per l’invio telematico 
dei dati demografici di fonte anagrafica e di stato civile. Tale programma consente un controllo di 
qualità preventivo dei dati, predisposti secondo un tracciato record convenuto, che vengono poi inviati 
al sito di Ancitel,  dal quale vengono periodicamente scaricati  e acquisiti  dall’Istat sul proprio  data 
base centrale. Tale sistema consente di ottenere dati più corretti, evitare la fase della registrazione e 
accorciare notevolmente i  tempi di validazione degli  stessi.  Della rilevazione relativa agli  iscritti  in 
anagrafe per nascita si parlerà più approfonditamente in “Eventi di stato civile: nascite e morti”
Per ciò che riguarda i trasferimenti di residenza interni, il primo riferimento alla loro registrazione si 
trova nell’articolo 8 della legge del 20 giugno 1871, nella quale fu previsto che: “i cambiamenti di 
domicilio e di residenza da un Comune ad un altro, e di abitazione nell’interno di uno stesso Comune, 
dovranno essere notificati agli uffici comunali nelle forme e dentro i termini che saranno stabiliti dal 
regolamento”. Successivamente, col r.d. n. 666 del 28 gennaio 1872 si ribadì l’obbligo di denunciare i 
cambiamenti di abitazione e di residenza. La legge contro l’urbanesimo promulgata nel 1939,1 nata 
con lo scopo di evitare l’afflusso dei lavoratori nelle grandi città portò alla formazione di grandi masse 
di  popolazione  che  seppur  dimoranti  abitualmente  nei  grandi  comuni,  continuavano  ad  avere  la 
residenza altrove.  Tali  spostamenti  non furono registrati  per anni  e la  rilevazione del  movimento 
interno della  popolazione ne risultò sottostimata.  Questo provocò uno scostamento delle  anagrafi 
della  popolazione  dalla  realtà  che avrebbero dovuto rappresentare.  La seconda guerra mondiale 
accentuò tale problematica, anche a causa degli  spostamenti forzosi che ne derivarono (profughi, 
rimpatriati, sfollati  eccetera). La legge fu abrogata solo nel 1961 (legge n. 5 del 1961), ma le sue 
conseguenze si fecero sentire ancora a lungo, se si pensa che una circolare del Ministero dell’interno 
del 1995 (circolare n. 8 del 29 maggio 1995), ribadendone l’abrogazione, faceva riferimento ad essa 
nel  richiamare  comportamenti  errati  da  parte  di  non  poche  amministrazioni  comunali  che, 
nell’esaminare le richieste di iscrizione anagrafica, chiedevano una documentazione comprovante lo 
svolgimento di un’attività lavorativa sul territorio comunale, ovvero la disponibilità di un’abitazione o 
altre pratiche illegali, limitando la registrazione dei trasferimenti di residenza. 
La prima rilevazione dei trasferimenti di residenza fu effettuata nel 1955. In tale anno venne creato un 
apposito modello che rese possibile la rilevazione di alcune caratteristiche sociodemografiche delle 
persone che trasferiscono la propria residenza: età, sesso, stato civile, professione o condizione non 
professionale, posizione nella professione e ramo di attività economica, a cui si aggiunse, in seguito, 
anche il titolo di studio. Il modello per i trasferimenti di residenza tra comuni (modello AP/4) doveva 
essere compilato in quattro copie. Il comune che avviava la pratica era quello di iscrizione, il quale, 
trattenendo una copia,  inoltrava le  altre  tre  al  comune di  cancellazione.  Quest’ultimo,  dopo aver 
effettuato i controlli  previsti, acconsentendo al trasferimento di residenza rimandava due copie del 
modello  al  comune di  origine che doveva inviare  all’Istat  una copia  e trattenerne una per  sé,  in 
sostituzione dell’originale. 
Dal 1991 (circolare Istat n. 56 del 30 ottobre 1991) il modello è stato sostituito, in accordo con il 
Ministero dell’interno, dal modello APR/4 “Movimento migratorio della popolazione residente”. I motivi 
1 Legge n. 1092 del 6 luglio 1939.
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http://seriestoriche.istat.it/fileadmin/allegati/Popolazione/testi/2_Eventi_di_stato_civile.pdf


che hanno portato ad istituire il nuovo modello sono riconducibili principalmente alle norme contenute 
nel nuovo regolamento anagrafico approvato due anni prima (d.p.r. n. 223 del 30 maggio 1989) e alla 
esigenza, sentita da molti Comuni, di semplificare la compilazione delle pratiche migratorie. Infatti, il 
nuovo  modello  contiene  tutte  le  informazioni  utili  alla  compilazione  della  scheda  individuale 
anagrafica (AP/5) prevista dal nuovo regolamento anagrafico. Il modello deve essere utilizzato anche 
per i trasferimenti da e per l’estero e per le iscrizioni e cancellazioni per altri motivi, quali ad esempio 
la cancellazione per irreperibilità accertata dall'ufficio anagrafe.2 Dal 1991, è stata anche rivista la 
veste grafica dei modelli di rilevazione, ma da allora i comuni possono utilizzare anche un tracciato 
record secondo il quale è possibile inviare i dati all’Istat su supporto magnetico in sostituzione del 
modello  cartaceo.  Così  come per  le  altre  rilevazioni  di  anagrafe e stato civile,  la  rilevazione dei 
trasferimenti di residenza è oggi effettuata per più della metà dei modelli tramite invio telematico al 
sito Ancitel.

2 Tale adempimento deve essere effettuato dopo almeno un anno di assenza dal comune e posto che non si conosca il comune o lo Stato 
estero di attuale dimora dell’interessato.
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