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Socio unico a.n.u.s.c.a. associazione nazionale ufficiali di stato civile e d’anagrafe
(Ente Morale Decreto del Ministero dell’Interno 19 luglio 1999)

L’annullamento dei provvedimenti amministrativi
Il servizio anagrafico ha assunto negli anni una connotazione molto complessa e la relativa gestione è sempre più
difficile, poiché risulta influenzata da una incessante evoluzione normativa e da un assetto sociale in continua
evoluzione.
Per tale motivo, il rischio di adottare provvedimenti illegittimi è sempre più concreto, non solo e non tanto per errori
umanamente riconducibili all’attività dell’ufficiale d’anagrafe, ma anche per il sopravvento di fattori che
condizionano, anche pesantemente, il procedimento anagrafico e il relativo provvedimento.
E’ importante, allora, per l’ufficiale d’anagrafe, come per ogni altro soggetto che opera all’interno della P.A., poter
contare sulla possibilità di utilizzare strumenti che consentano di rimuovere provvedimenti amministrativi illegittimi.
In questa prospettiva si colloca l’istituto giuridico dell’annullamento in autotutela, che consente di intervenire, ad
esempio, quando una iscrizione anagrafica si è perfezionata con il cd. silenzio assenso, pure in mancanza dei
presupposti, ovvero quando è stata disposta, sempre a titolo di esempio, una cancellazione per irreperibilità di una
persona sostanzialmente non irreperibile.
Scopo della videolezione è, dunque, quello di analizzare gli istituti dell’annullamento ai sensi dell’art. 18-bis d.P.R. n.
223/1989 e dell’annullamento in autotutela ai sensi degli artt. 21 octies e nonies L. n. 241/1990, per poterne
apprezzare correttamente la possibilità e le modalità di utilizzo nella pratica quotidiana.

Da restituire mezzo fax allo 051.942733

CEDOLA D’ORDINE
Chiedo di ricevere la video lezione “L’annullamento dei provvedimenti amministrativi” al costo di € 30,00 +
IVA (per gli Enti pubblici si applica lo split payment). Mi impegno a pagare tale somma a ricevimento fattura.
Comune di …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Via ……………………………………………………………………………………………………………… CAP ……………………………………………..
Città ……………………………………………………………………………………………………………………………. Prov …………………………….
Cod. fisc. ……………………………………………………….………….….. P.IVA ………………………………………………………………………….
Nominativo cui inviare estremi link per download ………………………………………………………………………………………………
Email …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data ………………………………………….
………………………………….…………………………………
(Timbro e firma)
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