
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021 , n. 77 conv. nella Legge 108/2021

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (21G00087) 

Titolo VI
Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241 

ART. 62 
 
          (Modifiche alla disciplina del silenzio assenso) 
 
  1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma
2, e' inserito il seguente: "2-bis.  Nei  casi  in  cui  il  silenzio
dell'amministrazione equivale  a  provvedimento  di  accoglimento  ai
sensi del comma 1, fermi restando gli  effetti  comunque  intervenuti
del silenzio assenso, l'amministrazione e' tenuta, su  richiesta  del
privato, a rilasciare, in via telematica,  un'attestazione  circa  il
decorso dei termini  del  procedimento  e  pertanto  dell'intervenuto
accoglimento della domanda ai sensi del  presente  articolo.  Decorsi
inutilmente  dieci  giorni   dalla   richiesta,   l'attestazione   e'
sostituita   da   una   dichiarazione   del    privato    ai    sensi
((dell'articolo)) 47 del decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445.". 

LEGGE 7 agosto 1990 , n. 241 

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi. 
 Vigente al: 6-8-2021  

CAPO IV
SEMPLIFICAZIONE
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

                               Art. 20 
                         (Silenzio assenso) 
 
  1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad
istanza di parte per il rilascio di provvedimenti  amministrativi  il
silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento  di
accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori  istanze  o
diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato,
nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il  provvedimento  di
diniego, ovvero non procede  ai  sensi  del  comma  2.  Tali  termini
decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato. 
  2. L'amministrazione competente puo' indire,  entro  trenta  giorni
dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di
servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo  conto  delle  situazioni
giuridiche soggettive dei controinteressati. 
  ((2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione  equivale
a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi  restando
gli   effetti   comunque   intervenuti    del    silenzio    assenso,
l'amministrazione e' tenuta, su richiesta del privato, a  rilasciare,
in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei  termini  del
procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento  della  domanda
ai sensi del presente  articolo.  Decorsi  inutilmente  dieci  giorni



dalla richiesta, l'attestazione e' sostituita  da  una  dichiarazione
del privato ai sensi dell'art. 47 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.)) 
  3. Nei casi in cui il  silenzio  dell'amministrazione  equivale  ad
accoglimento  della  domanda,   l'amministrazione   competente   puo'
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies. 
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti
e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale  e  paesaggistico,
l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale,
la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza,  la
salute e la  pubblica  incolumita',  ai  casi  in  cui  la  normativa
comunitaria  impone  l'adozione   di   provvedimenti   amministrativi
formali,  ai  casi  in   cui   la   legge   qualifica   il   silenzio
dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonche' agli  atti  e
procedimenti individuati con uno o piu' decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  funzione
pubblica, di concerto con i Ministri competenti. 
  5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis. 
  5-bis. COMMA ABROGATO DAL  D.LGS.  2  LUGLIO  2010,  N.  104,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195. 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1989 , n. 223 

Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente. 
 Vigente al: 6-8-2021  

Capo III
ADEMPIMENTI ANAGRAFICI

                             Art. 18-bis 
((  (Accertamenti  sulle  dichiarazioni  rese  e   ripristino   delle
                posizioni anagrafiche precedenti). )) 
 
  ((1. L'ufficiale  d'anagrafe,  entro  quarantacinque  giorni  dalla
ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo  13,  comma
1, lettere  a),  b)  e  c),  accerta  la  effettiva  sussistenza  dei
requisiti previsti dalla legislazione vigente per  la  registrazione.
Se entro tale termine  l'ufficiale  d'anagrafe,  tenuto  anche  conto
degli  esiti  degli  eventuali  accertamenti  svolti  dal  comune  di
provenienza,  non  invia  all'interessato  la  comunicazione  di  cui
all'articolo 10-bis  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  quanto
dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto  in  essere
alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo
20 della legge citata. 
  2. Qualora a seguito degli accertamenti  di  cui  al  comma  1  sia
effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge  7
agosto 1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentate
o sia decorso inutilmente  il  termine  per  la  presentazione  delle
stesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione
anagrafica precedente, mediante annullamento dell'iscrizione o  della
mutazione registrata, a decorrere dalla data  della  ricezione  della
dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c).)) 


