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L’Anagrafe Nazionale della 

Popolazione Residente

L’ANPR è stata introdotta con l’articolo 2, comma 1, del

decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha

modificato gli articoli 60 e 62 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(codice dell’amministrazione digitale).

L’ANPR, che subentra all’INA (Indice nazionali delle anagrafi) e

all’AIRE (Anagrafe della popolazione italiana residente

all’estero), è istituita presso il Ministero dell’interno quale base

di dati di interesse nazionale. La disciplina istitutiva dell’ANPR

ha reso necessaria la revisione del regolamento anagrafico ad

opera del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126.
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L’Anagrafe Nazionale della 

Popolazione Residente

L’infrastruttura tecnologica di ANPR garantisce la sicurezza

degli accessi, attraverso un sistema di identificazione

dell’utente e della postazione e la tracciatura delle singole

attività eseguite.

L’accesso all’ANPR può avvenire in due modalità:

a) tramite il sito web di ANPR attraverso il quale è possibile

effettuare qualsiasi operazione sui dati anagrafici ma che è

sprovvisto di un sistema di gestione documentale e

procedimentale;

b) tramite la cooperazione applicativa, possibile tramite i web-

services che consentono di connettere il software applicativo

in uso presso il Comune con l’ambiente ANPR.
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L’Anagrafe Nazionale della 

Popolazione Residente

COSA SUCCEDE ORA? 
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Il procedimento anagrafico: alcuni 

concetti

RESIDENZA
Nell’ambito della nozione di residenza occorre distinguere:
- la residenza civilistica o «effettiva», che si ha nel luogo in cui
la persona ha la dimora abituale. Si tratta quindi di una
relazione reale della persona con il territorio, in quanto la
persona “vive” o “abita” in un quel luogo;
- la residenza amministrativa o «anagrafica», che consiste
nella registrazione amministrativa della persona negli elenchi
anagrafici del Comune dove la stessa abita.
Avere la residenza anagrafica significa essere registrati negli
archivi della popolazione residente del Comune.
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Il procedimento anagrafico: alcuni 

concetti

RESIDENZA
L’articolo 43 del codice civile stabilisce che “la residenza è nel
luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.
La dottrina è assolutamente concorde nel ritenere il concetto
di dimora abituale fondato su due elementi:
- elemento oggettivo, ossia la permanenza della persona in un
determinato luogo;
- elemento soggettivo, ossia la volontà di rimanere in tale
luogo e di individuarne il centro delle proprie relazioni familiari
e sociali (cosiddetto animus incolandi).
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha
confermato che i due elementi, oggettivo e soggettivo, devono
essere l’uno compenetrato nell’altro.
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Il procedimento anagrafico: alcuni 

concetti

RESIDENZA
ISTAT - Avvertenze e note illustrative alla disciplina anagrafica
(“Metodi e norme”, serie B, n. 29, 1992)
Tra i residenti devono essere compresi:
a) coloro che si recano all’estero per meno di 1 anno od ogni
anno per un periodo limitato all’esercizio di attività stagionali;
b) coloro che si assentano dal comune e dimorano in un altro
per meno di un anno;
c) coloro che raggiungono il comune dove lavorano,
abbandonando quello di residenza facendovi ritorno ogni sera
o settimanalmente;
d) coloro che si assentano saltuariamente per recarsi in altro
comune ove hanno una seconda abitazione o immobili da
amministrare o interessi da tutelare.

DIMORA
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Il procedimento anagrafico: alcuni 

concetti

RESIDENZA
Tale stabile permanenza non viene meno qualora la persona si
allontani anche frequentemente dal proprio comune, ad
esempio per svolgere un’attività lavorativa, purché faccia
rientro nella propria abitazione appena possibile e mantenga
in essa il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.

DIMORA
La dimora è il luogo in cui una persona si trova ad abitare
occasionalmente. Coincide con il luogo dove una persona si
trova in un determinato momento e dove permane in modo né
abituale né puramente accidentale.
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Il procedimento anagrafico: alcuni 

concetti

Corte di cassazione, civile, sezione I - ordinanza 15
febbraio 2021, n. 3841
Di fronte alla presenza di variegate situazioni che possono
verificarsi nella vita di ogni giorno (che nell’epoca attuale è
caratterizzata da una pluralità di centri di interesse personali,
da una più agevole e rapida possibilità di spostamento fra
diverse località e da nuove alternative modalità di svolgimento
della prestazione lavorativa) ciò che rileva ai fini della
individuazione della residenza, intesa come dimora abituale, è
la permanenza in un luogo per un periodo prolungato
apprezzabile (c.d. elemento oggettivo), ma tale che non
debba essere necessariamente prevalente sotto un profilo
quantitativo (…segue…)



10

Il procedimento anagrafico: alcuni 

concetti

Corte di cassazione, civile, sezione I - ordinanza 15
febbraio 2021, n. 3841
(…continua…) dovendo tale elemento coniugarsi con quello
altrettanto rilevante, anzi dirimente, dell'intenzione di
stabilirvisi stabilmente (c.d. elemento soggettivo), rivelata
dalle proprie consuetudini di vita e dalle proprie relazioni
familiari e sociali. Quest'altro elemento sussiste allorquando
un soggetto, pur non soggiornando permanentemente in un
luogo, in relazione ai plurimi impegni che possono
caratterizzare la sua vita, vi ritorna non appena può,
instaurando ivi le proprie più significative relazioni sociali ed
affettive.
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Il procedimento anagrafico: alcuni 

concetti

DOMICILIO
L’articolo 43 del codice civile dispone che il domicilio di una
persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale
dei suoi affari e interessi. Il domicilio qualifica una
collegamento della persona con il territorio che prescinde dalla
presenza fisica del soggetto e si contraddistingue per la
sussistenza in tale luogo di affari ed interessi, non solo di
natura patrimoniale ed economica, ma anche morale, sociale e
familiare (Corte di Cassazione, sentenza del 21 marzo 1968, n.
884).
Il domicilio, a differenza della residenza, non è oggetto di
registrazione anagrafica, ed è rilevante in materia di anagrafe
esclusivamente quale criterio di individuazione del comune di
iscrizione anagrafica della persona “senza fissa dimora”.
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La gestione del procedimento 

anagrafico

Iscrizione o mutazione?

Il nominativo è attualmente iscritto in ANPR? SI NO

Se il nominativo è attualmente iscritto in ANPR come residente
in altro Comune avremo sempre una mutazione anagrafica

Se il nominativo non è attualmente iscritto in ANPR avremo
invece una iscrizione anagrafica. I casi sono: prima iscrizione
con provenienza dall’estero; reiscrizione per ricomparsa da
irreperibiltà; iscrizione per altri motivi
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L’ANPR e le nuove regole dei 

procedimenti anagrafici

Nell’attuale regolamento anagrafico, per effetto delle
modifiche apportate dal d.P.R. 126/2015, i trasferimenti di
residenza da un comune all’altro sono considerati mutazioni
anagrafiche e non più iscrizioni.
La movimentazione di soggetti già iscritti nell’Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), anche qualora
comporti un trasferimento di residenza in un altro comune,
costituisce infatti una semplice variazione anagrafica.
La procedura sarà gestita dall’anagrafe come una semplice
mutazione anagrafica relativamente all’aggiornamento
dell’indirizzo e del comune di residenza.
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L’ANPR e le nuove regole dei 

procedimenti anagrafici
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (regolamento anagrafico)

VERSIONE PRECEDENTE VERSIONE ATTUALE

Capo II

Iscrizioni, mutazioni e cancellazioni 

anagrafiche

7. Iscrizioni anagrafiche.

1. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione

residente viene effettuata:

a) per nascita (…omissis…);

b) per esistenza giudizialmente dichiarata;

c) per trasferimento di residenza da altro

comune o dall'estero dichiarato dall'interessato

oppure accertato secondo quanto è disposto

dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento,

tenuto conto delle particolari disposizioni relative

alle persone senza fissa dimora di cui all'art. 2,

comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n.

1228, nonché per mancata iscrizione

nell'anagrafe di alcun comune.

Capo II

Iscrizioni, mutazioni e cancellazioni 

anagrafiche

7. Iscrizioni anagrafiche.

1. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione

residente viene effettuata:

a) per nascita (…omissis…);
b) per esistenza giudizialmente dichiarata;

c) per trasferimento di residenza da altro

comune o dall'estero dichiarato dall'interessato

non iscritto, oppure accertato secondo quanto

è disposto dall'articolo 15, comma 1, del

presente regolamento, anche tenuto conto delle

particolari disposizioni relative alle persone

senza fissa dimora di cui all'articolo 2, comma

terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,

nonché per mancanza di precedente

iscrizione. per mancata iscrizione nell'anagrafe

di alcun comune.
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La gestione del procedimento 

anagrafico

Iscrizione o mutazione?

D.P.R. n. 223/1989 – art. 18-bis. Accertamenti sulle
dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche
precedenti.
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).
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La gestione del procedimento 

anagrafico

Iscrizione o mutazione?

Nel caso di annullamento di una mutazione anagrafica il
ripristino consiste nel riportare il nominativo alla registrazione
anagrafica precedente alla dichiarazione

Nel caso di annullamento di una iscrizione anagrafica il
ripristino consiste nell’eliminazione della registrazione in
Anagrafe Nazionale per cui il nominativo tornerà nello stato di
«non iscritto»



17

La gestione del procedimento 

anagrafico

DICHIARAZIONE ANAGRAFICA

VERIFICA DELLA RICEVIBILITA’ 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

REGISTRAZIONE 

ISTRUTTORIA

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

45 giorni
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La gestione del procedimento 

anagrafico

La dichiarazione anagrafica

L’articolo 13, comma 2, del d.P.R. 223 del
1989 prevede che la dichiarazione deve
essere resa all’ufficiale d’anagrafe entro
20 giorni dal verificarsi dei fatti che la suffragano ovvero dalla
dimora abituale in un dato territorio. Le dichiarazioni sono rese
su modulistica conforme a quella pubblicata dal Ministero
dell’interno e diffusa con la circolare n. 9 del 27 aprile 2012 e
poi integrata con circolare n. 14 del 6 agosto 2014. La nuova
modulistica prevede che ciascun componente della famiglia
rende le dichiarazioni anagrafiche per se medesimo e per le
persone sulle quali esercita la responsabilità genitoriale o la
tutela.
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La gestione del procedimento 

anagrafico

La dichiarazione anagrafica

Il cittadino può presentare la
dichiarazione anagrafica:
• allo sportello o in ufficio
oppure con le seguenti modalità di cui all’articolo 38 del d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 e dell’articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione
digitale):
• trasmissione mediante lettera raccomandata;
• trasmissione per fax;
• trasmissione per via telematica.
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La gestione del procedimento 

anagrafico

Presentazione per via telematica

La modalità telematica è possibile se:
• la dichiarazione è sottoscritta con
firma digitale;
• l’autore è identificato con SPID, CIE o CNS, o comunque con
strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che
effettua la dichiarazione;
• la dichiarazione è trasmessa attraverso la casella di posta
elettronica certificata del dichiarante;
• la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la
copia del documento d’identità sono acquisite mediante
scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
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La gestione del procedimento 

anagrafico

La delega a rendere la dichiarazione

L’interessato può inoltre incaricare un
terzo a presentare la dichiarazione
anagrafica. Il comma 3-bis dell’art. 38
del d.P.R. 445/2000, introdotto dall’art. 47 del d.Lgs. n.
235/2010, prevede infatti che il potere di rappresentanza per
la formazione e la presentazione di istanze e dichiarazioni alla
pubblica amministrazione può essere validamente conferito ad
altro soggetto con le modalità indicate dalle stesso articolo 38,
ossia sottoscrivendo la procura e allegando alla stessa la copia
fotostatica non autenticata del documento d’identità del
sottoscrittore.
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La gestione del procedimento 

anagrafico

Servizi on line di ANPR
Il Ministero dell’interno, così come per
il rilascio dei certificati anagrafici,
metterà direttamente a disposizione dei
cittadini uno specifico servizio on line
accessibile tramite SPID, CIE e CNS. A tal fine si rimanda
all’articolo 30 del decreto legge n. 76/2020 convertito con
modifiche nella Legge 11 settembre 2020 n. 120 che nel
comma 2, lett. a) ha modificato l’articolo 13, comma 3, del
regolamento anagrafico, aggiungendo il seguente periodo “Le
dichiarazioni di cui al secondo periodo del comma 2 sono rese
anche in modalità telematica attraverso i servizi resi disponibili
dall’ANPR”.
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La gestione del procedimento 

anagrafico

La verifica della ricevibilità

La prima verifica che l’ufficiale
d’anagrafe dovrà effettuare è quella
sulla ricevibilità della dichiarazione
anagrafica. La dichiarazione anagrafica sprovvista degli
elementi di ricevibilità infatti non attiva alcun procedimento
anagrafico e l’ufficiale d’anagrafe dovrà unicamente redigere e
consegnare all’interessato un provvedimento in forma
semplificata in cui si evidenziano le ragioni della non
ricevibilità della dichiarazione.
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La gestione del procedimento 

anagrafico

Quando è irricevibile?

Il Ministero dell’interno nella circolare
n. 9 del 27 aprile 2012 indica come
condizioni di ricevibilità:
a) la compilazione di tutte le parti indicate come obbligatorie
sul modello ministeriale per le dichiarazioni anagrafiche. Sono
obbligatori i campi contrassegnati da un solo asterisco (*);
b) la presentazione, a corredo della dichiarazione anagrafica,
di un documento di riconoscimento dell’interessato;
c) (solo per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea) la presentazione dei documenti attestanti la
regolarità del soggiorno.
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La gestione del procedimento 

anagrafico

L’occupazione abusiva

D.L. 28 marzo 2014, n. 47
Art. 5
Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non
può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi
in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in
violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.
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La gestione del procedimento 

anagrafico

L’occupazione abusiva

Ministero dell’interno
Circolare n. 14 del 6 agosto 2014
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La gestione del procedimento 

anagrafico

L’occupazione abusiva

Articolo 633
Codice penale
Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o
privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a
querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con
la multa da 103 euro a 1.032 euro.
Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della
multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d'ufficio se il fatto è
commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da
persona palesemente armata.



28

La gestione del procedimento 

anagrafico

Il provvedimento di irricevibilità

Prot. n. …………
L’ufficiale d’anagrafe
Vista la dichiarazione presentata …
COMUNICA
che la dichiarazione non è ricevibile e che, di conseguenza,
non è idonea ad avviare alcun procedimento anagrafico.
La dichiarazione infatti è priva dei seguenti requisiti
indispensabili per la validità:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
data firma
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La gestione del procedimento 

anagrafico

L’avvio del procedimento
L’ufficiale d’anagrafe, una volta
verificata la ricevibilità, provvede
alla consegna al dichiarante della
comunicazione di avvio del
procedimento di cui all’art. 7 della legge 241/1990.
La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:
− indicazione della p.a. competente, con la specificazione del
domicilio digitale, ufficio e responsabile del procedimento;
− oggetto del procedimento e data di conclusione;
− ufficio presso cui prendere visione dei documenti;
− diritti del cittadino;
− conseguenze del silenzio-inadempimento.
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La gestione del procedimento 

anagrafico

L’avvio del procedimento
La legge n. 241/1990 prevede che
la comunicazione di avvio del
procedimento debba essere inviata,
oltre agli interessati, anche ad
eventuali cointeressati al procedimento amministrativo, ossia
ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai
suoi diretti destinatari, cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento finale (ad esempio: i componenti della famiglia
anagrafica alla quale si aggrega il richiedente; il proprietario
dell’immobile; il genitore del minorenne che trasferisce la
residenza insieme all’altro genitore, ecc.).



31

La gestione del procedimento 

anagrafico

Art. 8 legge n. 241/1990
Modalità e contenuti della comunicazione
di avvio del procedimento

1. L’amministrazione provvede a dare
notizia dell’avvio del procedimento
mediante comunicazione personale.
4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può
esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la
comunicazione è prevista.
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La gestione del procedimento 

anagrafico

Come inviare la comunicazione …

La legge non prevede una particolare
modalità di comunicazione, per cui si
deve ritenere che la comunicazione
scritta diretta all’interessato possa avvenire con ogni mezzo
utile.
Tuttavia vi è la necessità di precostituire la prova dell’avvenuta
comunicazione, per cui la stessa deve essere recapitata
ricorrendo a strumenti idonei a garantirne l’effettività della
conoscenza (raccomandata con avviso di ricevimento; posta
elettronica certificata; notificazione del messo comunale).
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La gestione del procedimento 

anagrafico

Art. 21-octies legge n. 241/1990.
Annullabilità del provvedimento
2. Non è annullabile il provvedimento
adottato in violazione di norme sul
procedimento o sulla forma degli atti
qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese
che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento
amministrativo non è comunque annullabile per mancata
comunicazione dell'avvio del procedimento qualora
l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato. (…omissis…)



34

La gestione del procedimento 

anagrafico

Art. 21-octies legge n. 241/1990.
Annullabilità del provvedimento
La norma impone in sede giurisdizionale
di eseguire un accertamento caso per
caso, affermando l’illegittimità del
provvedimento solo nell’ipotesi in cui l’amministrazione non
riesca a dimostrare l’inutilità della comunicazione nel caso
concreto (inversione dell’onere della prova).
Non vi è annullamento se in giudizio emerge che l’apporto del
privato non avrebbe potuto influire in alcun modo sulla
decisione e sul contenuto del provvedimento amministrativo.
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La gestione del procedimento 

anagrafico

Mancata comunicazione

La giurisprudenza amministrativa (Cons.
di Stato, sez. IV, sentenza n. 3-1996) ha
affermato che la mancata comunicazione
o la comunicazione «difettosa» non
possono determinare l’illegittimità del provvedimento finale nel
caso in cui il destinatario sia venuto comunque a conoscenza
del procedimento o vi abbia partecipato (cosiddetto principio
del raggiungimento dello scopo).
Se lo scopo è comunque raggiunto, l’inadempimento
dell’amministrazione non assume rilevanza.
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La gestione del procedimento 

anagrafico

Quando inviare la comunicazione?

Le comunicazioni devono essere inviate
subito dopo aver avviato il procedimento.

L’ufficiale d’anagrafe che riceve la dichiarazione deve quindi
immediatamente effettuare una ricognizione di tutti i soggetti
interessati e dei cointeressati e/o controinteressati.
Il destinatario deve essere posto nelle condizioni di intervenire
nel procedimento in tempo utile. Un provvedimento emanato
dopo pochi giorni dalla comunicazione è illegittimo in quanto
non garantisce un’effettiva partecipazione (TAR Emilia
Romagna, sez. II, sentenza n. 4474/2008).
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La gestione del procedimento 

anagrafico

La registrazione in ANPR
Nei 2 gg. lavorativi successivi alla
presentazione della dichiarazione,
l’ufficiale d’anagrafe provvede a
registrare nell’ANPR la dichiarazione.
Iscrizione: costituzione della scheda individuale e costituzione
della scheda di famiglia (se la persona vive da sola) o
inserimento della persona in una scheda di famiglia già
costituita.
Mutazione: variazione dell’indirizzo e del comune di residenza
sulla scheda individuale e eventuali registrazioni di movimenti
tra famiglie anagrafiche (scissioni e/o aggregazioni).
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La gestione del procedimento 

anagrafico

La registrazione in ANPR

La registrazione della dichiarazione
deve essere preceduta da un
provvedimento adottato dall’ufficiale
d’anagrafe, anche in forma semplificata, in cui si dispone la
registrazione anagrafica sulla base della dichiarazione
dell’interessato e del preliminare riscontro positivo sulle
condizioni di ricevibilità della dichiarazione stessa.
Dal momento della avvenuta registrazione il cittadino potrà
ottenere le certificazioni anagrafiche aggiornate.
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La gestione del procedimento 

anagrafico

Ritardo nella registrazione

Legge n. 241/1990
Art. 2-bis. (Conseguenze per il
ritardo dell’amministrazione
nella conclusione del procedimento)

1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1,
comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto
cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa
del termine di conclusione del procedimento.
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La gestione del procedimento 

anagrafico

Ritardo nella registrazione

Legge n. 241/1990
Art. 2. (Conclusione del procedimento)

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei
termini costituisce elemento di valutazione della performance
individuale, nonché di responsabilità disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente.
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La gestione del procedimento 

anagrafico

Istruttoria

L’articolo 19, comma 2, del regolamento
anagrafico dispone che “l’ufficiale
d’anagrafe è tenuto a verificare la
sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede
l’iscrizione o la mutazione anagrafica”.
Gli accertamenti, che si sostanziano in uno o più sopralluoghi
al fine di verificare l’effettiva dimora abituale dei dichiaranti,
costituiscono un’attività necessaria ed essenziale all’interno del
procedimento anagrafico per appurare la verità delle
dichiarazioni rese all’ufficiale d’anagrafe e per garantire la
regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione residente.
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La gestione del procedimento 

anagrafico

Cassazione ordinanza n. 3841/2021

“(…) è del tutto legittimo che la verifica
in concreto di tale requisito sia posta
in essere dagli organi a ciò addetti
tramite controlli non previamente concordati, (…) purchè le
modalità concrete con cui avvengono gli accessi da parte della
polizia municipale non siano, tuttavia, incompatibili con
l'esigenza di ogni cittadino di poter attendere quotidianamente
alle proprie occupazioni, quali il lavoro o studio che, come
detto, non necessariamente devono avere un radicamento nel
luogo (o comunque nelle sue adiacenze) in cui si è deciso di
stabilire la propria residenza”
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Cassazione ordinanza n. 3841/2021

Leale collaborazione
Vi deve essere una leale collaborazione
fra il cittadino e l’ufficiale d’anagrafe,
caratterizzata dall'onere per il primo di
indicare, fornendone adeguata motivazione, i momenti in cui
sarà certa la sua assenza dalla propria abitazione, in modo
tale da consentire al secondo di programmare i propri controlli
"a sorpresa" in quelli residui.
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Accertamento di p.m.
L’accertamento svolto dalla polizia
municipale costituisce un elemento
necessario ed essenziale nel
procedimento anagrafico.
Tuttavia l’istruttoria dell’ufficiale d’anagrafe non si esaurisce
nell’acquisizione del verbale degli accertamenti; nel contesto
del procedimento anagrafico, la polizia municipale svolge un
ruolo rilevante ma in ogni caso ausiliario all’ufficiale d’anagrafe
che rimane il solo responsabile del procedimento di residenza
ed il solo a poter valutare i diversi elementi che, abbinati agli
accertamenti della polizia municipale, possono indirizzare
l’esito dell’istruttoria.
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Il comune di provenienza

Anche l’ufficiale d’anagrafe del comune
di provenienza può effettuare gli
accertamenti e le verifiche al fine di
appurare che la persona emigrata abbia effettivamente
abbandonato l’indirizzo di precedente iscrizione. Mentre gli
accertamenti svolti dal comune di nuova iscrizione sono un
adempimento obbligatorio (e non sostituibili mediante controlli
a campione), quelli svolti dal comune di provenienza sono
facoltativi e vengono ordinati quando l’ufficiale d’anagrafe
abbia fondati dubbi circa la nuova situazione dichiarata oppure
quando sia il comune di nuova iscrizione a richiederli.
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Informazioni

Un ulteriore elemento probatorio per
verificare la dimora abituale è costituito
dalle informazioni che l’ufficiale
d’anagrafe può, ai sensi dell’articolo 4 della legge 1228/1954,
raccogliere presso enti pubblici o privati; un tipico esempio è
rappresentato dalle informazioni circa le utenze domestiche
(acqua, luce e gas), la cui attivazione, accompagnata da un
riscontro significativo sui consumi, può denotare una dimora
stabile del soggetto presso l’abitazione.
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Memorie e osservazioni

L’ufficiale d’anagrafe deve valutare
le eventuali memorie e osservazioni
che possono essere presentate nel corso
del procedimento dall’interessato e dai cointeressati /
controinteressati.
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b), della legge
241/1990 infatti la pubblica amministrazione ha l’obbligo di
valutare, ove siano pertinenti all’oggetto della procedura, le
memorie scritte e documenti presentati dai soggetti che hanno
titolo per intervenire nel procedimento anagrafico.
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Memorie e osservazioni

La legge non prevede un termine per
effettuare l’intervento nel procedimento,
pertanto si ritengono ammissibili le
memorie e le osservazioni presentate fino all’adozione del
provvedimento conclusivo.
Nella comunicazione di avvio del procedimento si può in ogni
caso indicare un termine per la presentazione; tale termine
deve comunque essere idoneo a consentire all’interessato di
poter fornire il proprio apposto collaborativo in tempo utile ai
fini della decisione finale.
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L’accesso agli atti

L’articolo 10 della legge n. 241/1990
prevede il diritto per gli interessati e per
i cointeressati di prendere visione degli
atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24.
Si tratta del cosiddetto «accesso endoprocedimentale» che ha
una funzione strumentale rispetto alla presentazione di
memorie e osservazioni.
E’ distinto dal generale diritto di accesso ai documenti previsto
dall’articolo 22 della legge 241/1990 in quanto ha per oggetto
gli atti del procedimento e non qualsiasi documento
amministrativo.
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L’accesso agli atti

L’obiettivo è quello di assicurare la
pienezza del contraddittorio nel corso
dell’istruttoria e pertanto l’accesso
non può essere negato per il fatto che il procedimento non sia
ancora concluso (vedi TAR Lazio, Roma, sez. I, sentenza del
20 marzo 2006, n. 1994).
Sebbene la norma preveda solo il diritto alla presa visione, la
dottrina ritiene che i partecipanti possano altresì estrarre copia
dei documenti richiesti (Morbidelli, Il procedimento
amministrativo).
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Termine dell’istruttoria

Al termine dell’attività istruttoria, che
deve concludersi entro 45 giorni
dal ricevimento della dichiarazione
anagrafica, si possono verificare due ipotesi:
a) l’ufficiale d’anagrafe ritiene di confermare l’iscrizione /
mutazione in quanto sussiste la dimora abituale (nonchè i
requisiti di soggiorno per i cittadini UE);

b) l’ufficiale d’anagrafe ritiene di non poter confermare
l’iscrizione / mutazione in quanto non è stata appurata la
dimora abituale (o per i cittadini UE non risulta il possesso
dei requisiti di soggiorno).
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Termine dell’istruttoria
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Conferma della dichiarazione

Nel caso in cui l’istruttoria abbia dato
esito positivo, l’iscrizione / mutazione
anagrafica deve essere confermata.
L’articolo 18-bis del regolamento anagrafico prevede che,
decorso il termine di 45 giorni dal ricevimento della
dichiarazione anagrafica, in mancanza della comunicazione di
cui all’articolo 10-bis della legge 241/1990, quanto dichiarato
si considera conforme alla situazione di fatto in essere ai sensi
dell’articolo 20 della citata legge 241/1990 (cosiddetto
“silenzio assenso”).
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Conferma della dichiarazione

La norma che prevede la formazione
del silenzio assenso a conclusione del
procedimento anagrafico è preordinata
a tutelare la posizione del cittadino circa la definizione della
pratica anagrafica. Tuttavia si ritiene necessaria l’adozione di
un provvedimento espresso da parte dell’ufficiale d’anagrafe di
conferma della registrazione effettuata.
La giurisprudenza ha affermato che l’articolo 20 della legge n.
241/1990 non introduce una rottura con il principio generale
di cui all’articolo 2 della legge e cioè con il dovere di adottare
un provvedimento espresso (TAR Puglia, Bari, n. 335/2002).
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Conferma della dichiarazione

Inoltre l’articolo 3 della legge
n. 241/1990 prevede un principio
generale per cui le p.a. hanno il
dovere di motivare ogni provvedimento amministrativo.
La formalizzazione di un provvedimento di conferma delle
registrazione anagrafica garantisce sempre una maggior tutela
all’ufficiale d’anagrafe, soprattutto per il futuro, qualora la
decisione amministrativa divenga oggetto diretto o indiretto di
una eventuale controversia o di verifiche da parte dell’autorità
giudiziaria.
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Conferma della dichiarazione

Inoltre l’articolo 3 della legge
n. 241/1990 prevede un principio
generale per cui le p.a. hanno il
dovere di motivare ogni provvedimento amministrativo.
La formalizzazione di un provvedimento di conferma delle
registrazione anagrafica garantisce sempre una maggior tutela
all’ufficiale d’anagrafe, soprattutto per il futuro, qualora la
decisione amministrativa divenga oggetto diretto o indiretto di
una eventuale controversia o di verifiche da parte dell’autorità
giudiziaria.
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Mancata conferma

Nel caso in cui l’istruttoria evidenzi la
mancanza dei requisiti richiesti per la
iscrizione / mutazione anagrafica,
l’ufficiale d’anagrafe dovrà comunicare all’indirizzo dichiarato
dal cittadino i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
(comunicazione ai sensi dell’articolo 10 bis della legge n.
241/1990), onde consentire al cittadino di presentare
eventuali memorie e documenti che possano mutare l’esito
dell’istruttoria condotta dall’ufficiale d’anagrafe.
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Articolo 10-bis legge 241/1990

Nei procedimenti ad istanza di parte
la pubblica amministrazione informa
ufficialmente il cittadino del probabile
esito negativo del procedimento, invitandolo a fornire nei 10
giorni successivi al ricevimento della comunicazione puntuali
osservazioni e a produrre ulteriori elementi che possano
mutare il risultato dell’istruttoria, evitando l’adozione di un
provvedimento finale negativo.
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Sospensione dei termini

Per effetto delle modifiche apportate
dall’articolo 12 del decreto legge 16 luglio
2020, n. 76 (Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale), convertito in legge 11
settembre 2020, n. 120, la comunicazione ex articolo 10-bis
ha l’effetto di sospendere il decorso del termine di
conclusione, il quale riprende a decorrere dopo 10 giorni dalla
presentazione delle osservazioni (purché le stesse siano state
presentate nei 10 giorni successivi al ricevimento della
comunicazione) oppure, in mancanza, alla scadenza del
decimo giorno previsto per la presentazione.
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Sospensione dei termini
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Non pervengono osservazioni

Se l’interessato non presenta nulla,
l’ufficiale d’anagrafe deve formalizzare
un provvedimento di annullamento
dell’iscrizione anagrafica, da notificare (nel caso di mutazione)
all’interessato all’indirizzo del comune di provenienza.
Ciò comporterà il ripristino della posizione anagrafica
precedente con efficacia ex tunc dalla data della dichiarazione,
come se la mutazione non fosse mai avvenuta.
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Sospensione dei termini



63

La gestione del procedimento 

anagrafico

L’interessato presenta osservazioni

La presentazione di osservazioni da
parte dell’interessato comporta la
necessità di valutarle.
L’ufficiale d’anagrafe dovrà pertanto attivare un supplemento
istruttorio sulla base delle osservazioni presentate dal privato,
disponendo eventualmente nuovi sopralluoghi e acquisendo
ulteriori informazioni.
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L’interessato presenta osservazioni

Qualora siano state presentate delle
osservazioni “del loro eventuale
mancato accoglimento il responsabile
del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare
ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego
indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che
sono conseguenza delle osservazioni”.
E’ illegittimo il provvedimento amministrativo nel quale non si
dia conto delle motivazioni in risposta alle osservazioni
presentate (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza del 8
gennaio 2021, n. 279).
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Provvedimento finale

Se il supplemento istruttorio, attivato in
seguito alle osservazioni presentate,
fornisce un quadro diverso da quello
negativo che era emerso nel corso della prima istruttoria,
l’ufficiale d’anagrafe potrà confermare l’iscrizione / mutazione
anagrafica, dandone atto nel provvedimento conclusivo da
comunicare all’interessato.
Altrimenti adotterà un provvedimento di annullamento dando
atto del mancato riscontro delle osservazioni.
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La segnalazione

L’anagrafe in tempo reale ha comportato da un lato il beneficio
per il cittadino di poter anticipare l’aggiornamento della
propria posizione anagrafica subito dopo la presentazione
della dichiarazione (2 gg. lavorativi), ma dall’altro lato ha finito
per caricare il cittadino di responsabilità anche penale nel caso
in cui la dichiarazione anagrafica non abbia trovato conferma
negli accertamenti compiuti.
Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la
dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è
emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.



67

La comunicazione all’Autorità di 

pubblica sicurezza

Cassazione penale sez. V, 14/10/2020, n. 31833

Integra il delitto di cui all’articolo 483 del codice penale la
falsa dichiarazione di trasferimento della propria dimora
abituale resa ai fini della iscrizione anagrafica per mutamento
della residenza, trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto
notorio ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Art. 483
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto
pubblico, fatti dei quali è destinato a provare la verità, è
punito con la reclusione fino a due anni. (…)
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