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TESTO dellaLEGGE 7 AGOSTO 1990'N.241
Nuovenormein materiadi procedimentoamministrativo
e di diritto di accessoai documentiamministrativi.

(îesto vigente prima delle modifiche operate con legge I I
febbraio 2005, n. l5).

Come modificatadalla legge 11 febbraio 2005' n. 15
"modificheed integrazionialla legge7 agosto1990,n' 241
sull'azione
generali
norne
concernentl
e
amministrativa"(TESTO IN NERETTO-TONDO)
dalla legge 14 maggio 2005, n.80, recante Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge I4 marzo
2005, n. 35, recanîe disposizioni urgenti nell'ambito del
Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice
di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di arbitrato nonché per la riforma organica della
disciplina delle procedure concorsuali (TESTO IN
NERETTO-CORSIVO)

CapoI
Principi

CapoI
Principi

Art. I
(Princìpi generali)

Art. I
(Princìp i generali dell' attívità ammìnistrativa)

1. L'attività amministrativaperseguei fini determinati
dalla leggeed è rettada criteri di economicità,di
efhcaciae di pubblicitàsecondole modalitàpreviste
dallapresenteleggee dallealtredisposizioniche
disciplinanosingoliprocedimenti.

1. L'attività amministrativaperseguei fini determinati
dalla leggeed è rettada criteri di economicità,di
efhcaciae, di pubblicità e di trasparenzasecondole
modalitàprevistedalla presenteleggee dalle altre
disposizionichedisciplinanosingoliprocedimenti,
nonchédai principi dell'ordinamentocomunitario.
nell'adozionedi atti
l-bis, Lapubblicaamministrazione,
di nafuranon autoritativa,agiscesecondole normedi
diritto privatosalvoche la leggedisponga
diversamente.
l-ter. I soggettiprivati prepostiall'eserciziodi attività
amministrativeassicuranoil rispettodei principi di
cui al comma1.

2. La pubblicaamministrazionenon può aggravareil
procedimentose non per straordinariee motivate
impostedallosvolgimentodell'istruttoria.
esigenze

Art.2
(Conclusione deI Procedimento)

2. Identico

Art.2
(Conc lus io ne deI P roc edimento)

ad
obbligatoriamente
consegua
L Ove il procedimento
una istanza,owero debbaessereiniziato d'ufficio, la
ha il doveredi concluderlo
pubblicaamministrazione
di un prowedimentoespresso.
medianteI'adozione

I. Ove il procedimenîo consegas obblìgatorìamente ad
una ìstanza, owero debba essere inizìato d'uftícío, la
pubblìca amminìstrazìone hs il dovete dì concluderlo
medìante l'adozíone di un prowedimenlo espresso.

per
determinano
2. Le pubblicheamministrazioni
ciascuntipo di procedimento,in quantonon sia già
direttamentedispostoper leggeo per regolamento,il
Taletermine
termineentrocui essodeveconcludersi.

2. Con uno o più regolamenlí adotlati aì sensì
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n'
400, su proposta d.el Minislro competenîe, di concetto
con ìl Minìstro per la funzíone pubblíca, sono stabìlìti i

decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal
ricevimento della domanda se il procedimento è ad
iniziativa di parte.

îermíni entro ì qaali í ptocedimenti dì competenzadelle
amministrazìonislatali devonoconcladersi,ove non
siano diretîamenteprevistí per legge. Glì enti pubblici
nazionali stabilhcono,secondoi proprí ordínamenti,i
lerminí enlro i quali devonoconcludersii procedímentidi
propria compelenza.I termínì sono modalati lenendo
conto della loro soslenibilìtà, sotto ìl profilo
dell'organíuazìone amministrativa, e della nalura degli
ìnteressìpubblící tuîelati e decorronodall'ìnizìo di uJficìo
del procedímenlo o dal ricevìmento della domanda, se iI
procedimento è ad inízìativa di parîe.

non
3. Qualorale pubblicheamministrazioni
prowedanoai sensidel comma2, il termineè di trenta
giomi.

3, Qualora non si proweda ui sensidel cotnma2, ìl
lermíne è dì novantagìarni.

4. Le determinazioniadotîateai sensidel comma2 sono
resepubblichesecondoquantoprevistodai singoli
ordinamenti.

4, Nei casì ìn cuì leggì o regolamentìprevedonoper
l'adozíonedi un prowedìmenlo l'acquìsizionedi
valutazionìtecnichedi organi o enlì appositi,í termìni di
cui aì commi 2 e 3 sono sospesiJinoall'acquisìzíonedelle
valutazionitecníchepet un periodo massimocomunque
non superiorea novantagìotni I termíni dí cui aì commi
2 e 3 possonoesserealtresìsospesí,per una sola volta,
per l'acquisìzíonedì informazìoni o cerlíficazíonirelatìve
a faîlì, stati o qualítà non attestati ín documentì gíà in
ne stessao non dìrellamente
possesso
d.ell'amministrazio
pubbliche
amminìstrazìonLSí
presso
altre
acquìsibílí
applicanole dìsposìzìonidell'atticolo 14, comma2.
5. Salviì casì dì silenzioassenso'decotsií termini dí
cuì aí commí 2 o 3, il rícorso twerso ìl silenzio
dell'ammìnislrazione, ai sensi dell'articolo 2I -bìs della
legge6 dìcembre1971,n. 1034'può essereproposto
anchesenzanecessitàdi diffida all'amminístrazione
inad.empíente,
Jìntanto cheperdura l'inadempitnentoe
cotnunquenon oltre an anno dalla scadenzudei termìní
di cui aì predettí commi 2 o 3. Il giudice amminislraîivo
può conosceredellafondatezzadell'isîanza.E faîta salva
ta riproponìbìlilù dell'istanzadi awio delprocedìmento
ove ne ricorrano i presuPPosti.
Art.3
(M otiv azione del Prow edimento)

Art.3
(Obbligodi motivazione)
compresiquelli
l. Ogniprowedimentoamministrativo,
amministrativa,lo
concementil'or ganizzazione
deve
svolgimentodei pubbliciconcorsied il personale,
esseremotivato,salvochenelleipotesiprevistedal
comma2. La motivazionedeveindicarei presuppostidi
fatto e le ragioni giuridicheche hannodeterminatola
in relazionealle
decisionedell'amministrazione,
risultanzedell'istruttoria.

1. Identico

2.Lamotivazionenon è richiestaper gli atti normativie
per quelli a contenutogenerale.

2. Identico

3. Se le ragionidelladecisionerisultanoda altroatto
richiamatodalladecisionestessa,
dell'amministrazione
deveessere
di quest'ultima
insiemealla comunicazione
indicatoe resodisponibile,a normadellapresente
legge,ancheI'attocui essasi richiama'

3. Identico

4. In ogni atto notificato al destinatariodevonoessere
indicatiil terminee I'autoritàcui è possibilericorrere.

4' Identico

Art.3-órs
(Uso della telematica)
1. Per conseguiremaggioreefficienzanella loro
attivita, le amministrazionipubblicheincentivano
I'uso della telematica,nei rapporti interni, tra le
diverseamministrazionie tra questee i privati.

CapoII
Responsabile
del procedimento

CaPoII
del procedimento
Responsabile

Art.4
((Jnitàorganizzativaresponsabile)

Art'4
((JnitòorganizzativaresponsabiledelproceditnenÍo)

stabilitoper leggeo per
1. Ove non siagià direttamente
sonotenutea
le pubblicheamministrazioni
regolamento,
determinareper ciascuntipo di procedimentorelativo ad
atti di loro competenzal'unità organizzativa
dellaistruttoriae di ogni altro
responsabile
del
nonchédell'adozione
procedimentale,
adempimento
prowedimentofinale.

l. Identico

2. Le disposizioniadottateai sensidel commaI sono
resepubblichesecondoquantoprevistodai singoli
ordinamenti.

2. Identico

Art.5
(Responsabile
delprocedimento)

Art.5
(Responsabile
delprocedimento)
prowede
unitàorganizzativa
1. Il dirigentedi ciascuna
a sé o ad altro dipendenteaddettoall'unità
ad assegnare
la responsabilitàdella istruttoriae di ogni altro
nonché,
inerenteil singoloprocedimento
adempimento
del prowedimentofinale.
dell'adozione
eventualmente,

1. Identico

di cui
2. Fino a quandonon siaeffettuataI'assegnazione
del singolo
responsabile
al comma1, è considerato
procedimentoil funzionarioprepostoalla unità
organizzativadeterminataa normadel commaI
dell'articolo4.

2. Identico

e il nominativodel
3. L'unità organizzativacompetente
procedimento
comunicatiai
sono
del
responsabile
soggettidi cui all'articolo7 e, a richiesta,a chiunquevi
abbiainteresse.

3' Identico

Art.6
(Competenze
del responsabiledel procedimento)

Art' 6
(Compíti del responsabiledelprocedimento)

del procedimento:
1. Il responsabile

1. Identico

a) valuta,ai fini istruttori, le condizionidi ammissibilità,
i requisiti di legittimazioneed i presuppostiche siano

a) ldentica

di prowedimento;
rilevantiper I'emanazione
b) accertadi ufficio i fatti, disponendoil compimento
degli atti all'uoponecessari,e adottaogni misuraper
In
e sollecitosvolgimentodell'istruttoria.
I'adeguato
e la
puo chiedereil rilasciodi dichiarazioni
particolare,
rettifica di dichiarazionio istanzeerroneeo incomplete
e può esperireaccertamentitecnici ed ispezionied
ordinareesibizionidocumentali;

b) ldentica

c) proponel'indizioneo, avendonela competenza,
di servizidi cui all'articolo14;
indìcele conferenze

c) Identica

le pubblicazionie le
d) curale comunicazioni,
modifrcazioniprevistedalleleggie dai regolamenti;

d) ldentica

e) adotta,ove ne abbiala competenza,il prowedimento
finale, owero trasmettegli atti all'organocompetente
oer I'adozione.

e) adotta,ove ne abbiala competenza,il prowedimento
finale, owero trasmettegli atti all'organocompetenteper
L'organo competenteper I'adozionedel
I'adozione.
prowedimento finale, oYediversodal responsabile
del procedimento,non può discostarsidalle risultanze
dell'istruttoria condottadal responsabiledel
procedimentose non indicandonela motivazionenel
prowedimento finale.

CapoIII
amministrativo
al procedimento
Partecipazione
Art.7
(Pubblicità dei prowedimenti)

CaPoIII
al procedimentoamministrativo
Partecipazione
Art.7
(Comunìcazionedì awìo delptocedímenlo)

L Ove non sussistanoragioni di impedimentoderivanti
di celeritàdel procedimento,
da particolariesigenze
con le
stessoè comunicato,
l'alryiodel procedimento
modalitàprevistedall'articolo8, ai soggettinei confronti
dei quali il prolvedimentofinale è destinatoa produrre
effetti diretti ed a quelli cheper leggedebbono
intervenirvi.Ove parimentinon sussistanole ragioni di
impedimentopredette,qualorada un prowedimento
possaderivareun pregiudizioa soggettiindividuatio
facilmenteindividuabili, diversi dai suoi diretti
destinatari,I'amministrazioneè tenutaa fornire loro, con
le stessemodalità,notiziadell'iniziodel procedimento.

l. Identico

2. Nelle ipotesidi cui al commaI restasalvala facoltà
di adottare,ancheprimadella
dell'amministrazione
effettuazionedelle comunicazionidi cui al medesimo
comma 1, prowedimenti cautelari.

2. Identico

Art. 8
(Co municazione al I' interessat o)

Art. 8
(Modalità e contenutí della comunicazione di awio del
Procedirnenlo)

1. L'amministrazioneprolvede a dare notizia dell'avvio
del procedimento mediante comunicazionepersonale.

L Identico

2. Nella comunicazionedebbono essereindicati:

2. Identico

a) I'amministrazionecompetente;

a) ldenttca

ó) I'oggettodel procedimentopromosso;

b) ldentica

c) I'ufficio e la personaresponsabiledel procedimento;

c) ldentt'ca
c- óÍs)la data entro la quale,secondoi termini
previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deveconcludersi
il procedimentoe i rimedi esperibiliin casodi inerzia
dell' amministrazione;
c- ter) nei procedimentiad iniziativa di parte, la data
di presentazionedella relativa istanzal

d) I'ufficio in cui si può prenderevisione degli atti.

d)ldentica

la
3. Qualoraper il numerodei destinatari
personalenon siapossibileo risulti
comunicazione
particolarmentegravosa,l'amministrazioneprowede a
renderenoti gli elementidi cui al comma2 mediante
formedi pubblicitàidoneedi volta in volta stabilite
medesima.
dall'amministrazione

3 . Identico

prescritte
4. L'omissionedi talunadellecomunicazioni
può esserefatta valeresolo dal soggettonel cui interesse
è prevista.
la comunicazione

4.Identico

Art' 9
(Intetvento nel procedimento)

Art.9
(Interventodegli interessatinel procedimento)
portatoredi interessipubblicio
l. Qualunquesoggetto,
privati, nonchéi portatori di interessidiffusi costituiti in
o comitati,cui possaderìvareun
associazioni
pregiudiziodal prowedimento,hannofacoltàdi
intervenirenel procedimento.

Art. l0
(Modalità di intervento)
L I soggettidi cui all'articolo7 e quelli intervenutiai
sensidell'articolot hannodiritto:
a) di prenderevisionedegli atti del procedimento,salvo
quantoprevistodall'articolo24;
A) di presentarememoriescrittee documenti,che
ha I'obbligodi valutareove siano
I'amministrazione
pertinentiall'oggeffodel procedimento.

1. Identico

Art' l0
(Dìrìtti deì partecípantì al procedítnento)
l. Identico

Art.10-óis
(Comunicazionedeì motìvi ostativiall'accoglìmento
dell'islanza)
1. Nei procedimentiad istanzadi parte il responsabile
del procedimentoo I'autorità competente,prima della
formale adozionedi un provvedimentonegativo'
comunicatempestivamenteagli istanti i motivi che
ostanoall'accoglimentodella domanda.Entro il
termine di dieci giorni dal ricevimentodella
comunicazione,gli istanti hanno il diritto di
presentareper iscritto le loro osservazioni,

eventualmentecorredateda documenti.La
comunicazionedi cui al primo periodo interrompe i
termini per concludereit procedimentoche iniziano
nuovamentea decorreredalla data di presentazione
delleosservazionio. in mancanza'dalla scadenzadel
termine di cui al secondoperiodo.Dell'eventuale
mancatoaccoglimentodi tali osservazioniè data
ragionenella motivazionedel prowedimento finale.
Le disposizionidi cui al presentearticolo non si
applicanoalle procedureconcorsualie ai
procedimentiin materiaprevidenzialee assistenziale
sorti a seguitodi istanzadi parte e gestitidagli enti
previdenziali.

Art. I I
(Accordisostitutividi provvedimenti)

Art. I I
(Accordi integralíví o sostitutividelprowedimento)

e propostepresentate
di osservazioni
L In accoglimento
procedente
a no[na dell'articolo10,I'amministrazione
può concludere,serrzapregiudiziodei diritti dei terzi, e
del pubblicointeresse,
in ogni casonel perseguimento
accordicon gli interessatial fine di determinareil
del prowedimentofinale
contenutodiscrezionale
di
ovvero,nei casiprevistidallalegge,in sostituzione
questo.

e propostepresentate
di osservazioni
l. In accoglimento
procedente
I'amministrazione
10,
a noúnadell'articolo
può concludere,senzapregiudiziodei diritti dei terzi, e
in ogni casonel perseguimentodel pubblico interesse,
accordicon gli interessatial fine di determinareil
contenutodiscrezionaledel prowedimento finale owero
di questo.
in sostituzione

degliaccordidi
1-ó,s.Al fine di favorirela conclusione
puo
del procedimento
cui al commal, il responsabile
predisporreun calendariodi incontri cui invita,
il destinatariodel
o contestualmente,
separatamente
.
prowedimento ed evenfualicontrointeressati

1-óls.Identico

articolodebbonoessere
2. Gli accordidi cui al presente
per
scritto,salvochela
atto
pena
nullità,
di
a
stipulati,
leggedispongaaltrimenti.Ad essisi applicano,ove non
previsto,i princìpidel codicecivile in
diversamente
materiadi obbligazionie contrattiin quantocompatibili'

2. Identico

3. Gli accordisostitutividi prowedimentisonosoggetti
ai medesimicontrolliprevistiper questiultimi.

3. Identico

4. Persoprawenutimotivi di pubblicointeresse
dall'accordo,
recedeunilateralmente
I'amministrazione
salvoI'obbligodi prowederealla liquidazionedi un
indennizzoin relazioneagli eventualipregiudizi
verificatisi in dannodel Privato.

4. Identico

4-bk. A garanzia dell'imparzialità e del buon
andamentodell'azioneamministrativa,in tutti i casi
in cui una pubbtica amministrazioneconclude
accordi nelleipotesipreYisteal comma 1, la
stipulazionedell'accordoè precedutada una
determinazionedell'organoche sarebbecompetente
per l'adozionedel Prowedimento.
5. Le controversiein materia di formazione, conclusione
ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo
sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.

5. Identìco

Aît. 12
delle sowenzioni)
(Regolamenîazione

(Prowedimentì

di sowenzioni,contributi,sussidied
1. La concessione
ausili finanziarie I'attribuzionedi vantaggieconomicidi
qualunquegenerea personeed entipubblicie privati
ed alla
allapredeterminazione
sonosubordinate
pubblicazioneda partedelle amministtazioni
procedenti,nelle forme previstedai rispettivi
ordinamenti.dei criteri e delle modalitàcui le
stessedevonoattenersi.
amministrazioni

1. Identico

2. L'eîfettivaosservanzadei criteri e delle modalitàdi
cui al commaI deverisultaredai singoliprowedimenti
relativiaeli interventidi cui al medesimocommal.

2. Identico

Art. 13
(Atti a contenutogenerale)

Art. 13
(Ambìto di applicazionedelle norme sulla
parleciPazione)

1. Le disposizionicontenutenel presentecaponon si
applicanonei confrontidell'aftivitàdellapubblica
amministrazionedirettaalla emanazionedi atti
normativi, amministrativigenerali,di pianificazionee di
per i quali restanoferme le particolari
programmazione,
normeche ne regolanola formazione.

l. Identico

2.Dette disposizioninon si applicanoaltresìai
procedimentitributari per i quali restanoparimenti
fermele particolarinormeche li regolano,nonchéai
procedimentiprevisti dal decreto-leggeI5 gennaio
199t , n. 8, convertito,conmodificazioni,dallaleggeI 5
modificazioni,e dal
marzo7997,n. 82,e successive
decretolegislativo29 marzo 1993,n,119, e successive
modificazioni.

2. Identico

CapoIV
Semplificazionedell'azioneamministrativa

CaPoIV
Semplificazionedell'azioneamministrativa

Art. 14
(Conferenza dì semízi)

Art. 14
(Ricorsoalla conferenzadi servizi)
1. Qualorasia opportunoeffettuareun esame
contestualedi vari interessipubblici coinvolti in un
I'amministrazione
amministrativo,
procedimento
di servizi.
procedente
indìcedi regolauna conferenza
2. La conferenzadi sewizi è sempreindettaquando
procedentedeveacquisireintese,
I'amministrazione
concerti,nullaostao assensicomunquedenominatidi
altre amministrazionipubblichee non li ottenga,entro
avendoli
quindicigiorni dall'iniziodel procedimento'
formalmenterichiesti.

3. La conferenzadi sewizipuò essereconvocataanche
per I'esamecontestualedi interessicoinvolti in più

Art.12
attrìb utivì dì vantaggi eco nomìci)

l. Identico

2. La conferenzadt sewizi è sempreindettaquando
I'amministrazioneprocedentedeveacquisireintese,
comunquedenominatidi
concerti,nullaostao assensi
altre amministrazionipubblichee non li ottenga,entro
trenta giorni dalla ricezione,da parte
dell'amministrazionecompetente,della relativa
richiesta.La conferenzapuò esserealtresìindetta
quandonello stessotermine è intervenutoil dissenso
di una o più amministrazioniinterpellate.
3. La conierenzadi servizipuò essereconvocataanche
oer I'esamecontestualedi interessicoinvolti in più

procedimentiamministrativiconnessi,riguardanti
medesimiattività o risultati. In tal caso,la conferenzaè
o, previainformaleintesa,
indettadall'amministrazione
checuranoI'interesse
da unadelleamministrazioni
Per i lavoripubblicisi continuaad
pubblicoprevalente.
applicareI'articolo7 dellaleggeI I febbraio 1994,n'
modificazioni.L'indizionedella
109,e successive
conferenzapuò essererichiestada qualsiasialtra
coinvolta.
amministrazione
ad atti di
4. QuandoI'attivitàdel privatosiasubordinata
di più
comunquedenominati,di competenza
consenso,
di serviziè
pubbliche,la conferenza
amministrazioni
anchesu richiestadell'interessato,
convocata.
per l'adozionedecompetente
dall'amministrazione
prowedimentofinale.
di lavori
5. In casodi affidamentodi concessione
pubblici la conferenzadi servizi è convocatadal
concedenteentro quindici giomi fatto salvo quanto
previstodalle leggi regionaliin materiadi valutazionedi
impattoambientale(VIA) .

procedimentiamministrativiconnessi,riguardanti
medesimiattività o risultati. In tal caso,la conferenzaè
o, previainformaleintesa,
indettadall'amministrazione
checuranoI'interesse
da unadelleamministrazioni
puo
L'indizionedellaconferenza
pubblicoprevalente.
amministrazione
essererichiestada qualsiasialtra

4. Identico

di lavori
5. In casodi affidamentodi concessione
dal
di serviziè convocata
pubblicila conferenza
quest'
ultimo,
di
il
consenso
con
owero,
concedente
entroquindicigiomi fattosalvo
dal concessionario
quantoprevistodalle leggi regionaliin materiadi
valutazionedi impattoambientale(VIA) ' Quando la
conferenzaè convocataad istanzadel concessionario
spettain ogni casoal concedenteil diritto di voto.
5-óis.Previo accordotra le amministrazionicoinvolte'
la conferenzadi serviziè convocatae svolta
awalendosidegli strumenti informatici disponibili'
secondoi tempi e le modalità stabiliti dalle medesime
amministrazioni.

Art. l4-bis
(Conferenzadi ser"vizisu istanzeo progetti preliminari)
per
di sewizipuò essereconvocata
l. La conferenza
progettidi particolarecomplessità,su motivatae
primadella
richiestadell'interessato,
documentata
presentazione
di una istanzao di un progettodefinitivi,
al fine di verificarequali sianole condizioniper
atti di
i necessari
ottenere,alla loro presentazione,
si pronunciaentro
In talecasola conferenza
consenso.
trentagiorni dalla datadella richiestae i relativi costi
sonoa caricodel richiedente.

Att. 14-bis
(Conferenzadi servizi preliminare)
l. La conferenzadi servtzipuò essereconvocataper
e di insediamenti
progettidi particolarecomplessità
produttivi di beni e servizi,su motivata richiesta
documentata,in assenzadi un
dell'inteycssato,
progetfopreliminare,da uno studio di fattibilità'
di una istanzao di un progetto
prima dellapresentazione
definitivi,al fine di verificarequalisianole condizioni
atti di
i necessari
per ottenere,alla loro presentazione,
si pronunciaentro
In talecasola conferenza
consenso.
trentagiomi dalla datadella richiestae i relativi costi
sonoa caricodel richiedente.

2. Nelle proceduredirealizzazionedi operepubblichee
2. Nelle proceduredirealtzzazionedi operepubblichee
di servizisi esprime
pubblico,la conferenza
di interesse
di servizisi esprime
pubblico,la conferenza
di interesse
sul progettopreliminareal fine di indicarequali sianole
sul progettopreliminareal fine di indicarequali sianole
condizioniper ottenere,sul progettodefinitivo, le intese,
condizioniper ottenere,sul progettodefinitivo, le intese, i pareri, le concessioni
, le attorizzazioni,le licenze,i
le licenze,i
i pareri,le concessioni,leautorizzazioni,
richiesti
comunquedenominati,
nullaostae gli assensi,
richiesti
comunquedenominati,
nulla ostae gli assensi,
dallanormativavigente.In tale sede,le amministrazioni
dallanormativavigente.In tale sede,le amministrazioni prepostealla tutelaambientale,
paesaggistico-territoriale,
paesaggisticoterritoriale, del patrimoniostorico-artistico
preposteallatutelaambientale,
o allatuteladellasalutee
o alla tutela
del patrimoniostorico-artistico
per quanto
della pubblica incolumità,si pronunciano,
della salute,si pronunciano,per quantoriguarda
soluzioni
sulle
tutelato,
da
ciascuna
riguardaI'interesse
tutelato,sullesoluzioni
da ciascuna
I'interesse
sullabase
progettualiprescelte.
Qualoranon emergano,
sullabase
progettualiprescelte.
Qualoranon emergano,
della documentazionedisponibile,elementicomunque
disponibile,elementicomunque
della documentazione
preclusivi dellarealtzzazionedel progetto,le suddette
preclusivi dellarcalizzazionedel progetto,le suddette
giorni, le
amministrazioniindicano,entroquarantacihque
giorni,
amministrazioniindicano,entroquarantacinque
per ottenere,in sede
condizionie gli elementinecessari
per ottenere,in
le condizionie gli elementinecessari

del progettodefinitivo, gli atti di
sededi presentazione
consenso.

del progettodefinitivo, gli atti di
di presentazione
consenso.

di
3. Nel casoin cui siarichiestaVIA, la conferenza
giorni
conclusione
dalla
trenta
entro
si
esprime
servizi
dellafasepreliminaredi definizionedei contenutidello
studiod'impattoambientale,secondoquantoprevistoin
materiadi VIA. Ove tale conclusionenon intervenga
entronovantagiorni dallarichiestadi cui al comma1, la
conferenzadi servizi si esprimecomunqueentroi
trentagiorni.Nell'àmbitodi taleconferenza,
successivi
allaVIA si esprimesulle
I'autoritàcompetente
del progettoe dello
condizioniper la elaborazione
sfudiodi impattoambientale.In tale fase,che costituisce
parteintegrantedellaproceduradi VIA, la suddetta
compresa
autoritàesaminale principalialternative,
zero,e, sullabasedelladocumentaztone
I'alternativa
di eventualielementidi
disponibile,verificaI'esistenza
anchecon riferimentoalla
incompatibilità,
localizzazioneprevistadal progettoe, qualoratali
indicanell'àmbitodella
elementinon sussistano,
conferenzadi servizi le condizioniper ottenere,in sede
del progettodefinitivo, i necessariatti
di presentazione
di consenso.

3. Identico

3-ól's.Il dissensoespressoin sededi conferenza
preliminare da una amministrazioneprepostaalla
del
tutela ambientale,paesaggistico-territoriale,
patrimonio storico-artistico,della saluteo della
pubblica incolumita,con riferimento alle opere
interregionali,è sottopostoalla disciplinadi cui
aff'articolo l4-quater,comma3.
4. Identico

di
4. Nei casidi cui ai commi1,2 e 3,la conferenza
servizisi esprimeallo statodegli atti a suadisposizione
e le indicazionifornitein tale sedepossonoessere
motivatamentemodificateo integratesolo in presenzadi
del
significativielementiemersinellefasi successive
dei
procedimento,
anchea seguitodelleosservazioni
privati sul progettodefinitivo.
5. Identico

unicodel
5. Nel casodi cui al comma2, il responsabile
interessate
trasmettealle amministrazioni
procedimento
il progettodefinitivo,redattosullabasedellecondizioni
in sededi
indicatedallestesseamministrazioni
conferenzadi servizi sul progettopreliminare,e
tra il trentesimoe il sessantesimo
convocala conferenza
In casodi
allatrasmissione.
giornosuccessivi
di
affidamentomedianteappaltoconcorsoo concessione
aggiudicatrice
lavoripubblici,l'amministrazione
di servizisullabasedel solo
convocala conferenza
progettopreliminare,secondoquantoprevistodalla
leggeI l febbraio 1994,n. 109,e successive
modificazioni.

{rt.141er
(Procedimenîodella conferenzadi servizi)

Art. 141er
(Lavori della conferenzadi servizi)
1. La prima riunione della conferenzadi serviziè
convocataentro quindici giorni oYvero'in casodi
particolarecomplessitàdell'istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.

2. La conferenzadt sewiztassumele determinazioni
di serviziassumele determinazionl
1. La conferenza
dei propri lavori a
reIative all'organizzazione dei propri Iavori a maggiot anza relatativeall'organizzazione
dei
arva
magglor
Presenti
dei presenti.
dellaprimariunionedella
2. La convocazione
conferenzadi servizi devepervenirealle
ancheper via telematicao
interessate,
amministrazioni
informatica,almenodiecigiorni prima dellarelativa
cinquegiomi, le
data.Entroi successivi
possonorichiedere,qualora
convocate
amministrazioni
della
I'effeffuazione
a partecipare,
impossibilitate
riunionein unadiversadata;in talecaso,
procedente
concordaunanuovadata,
I'amministrazione
allaprima.
giomi
successivi
i
dieci
entro
comunque

dellaprima riunionedellaconferenza
3. La convocazione
di servizi devepervenirealle amministrazioniinteressate,
ancheper via telematicao informatica,almenocinque
giorni prima della relativadata.Entro i successivicinque
convocatepossonorichiedere,
giomi, le amministrazioni
qualoraimpossibilitatea partecipare,I'effettuazionedella
riunionein unadiversadata;in talecaso,
procedente
concordaunanuovadata,
I'amministrazione
allaprima'
comunqueentroi dieci giomi successivi

di servizi,o
3. Nella primariunionedellaconferenza
alla
successiva
quella
immediatamente
in
comunque
o del progettodefinitivoai
dell'istanza
trasmissione
chevi
sensidell'articolol4-óls, le amministrazioni
partecipanodeterminanoil termineper I'adozionedella
non
decisioneconclusiva.I lavoridellaconferenza
i novantagiorni,salvoquantoprevisto
possonosuperare
dal comma4. Decorsiinutilmentetali termini,
prolvedeai sensidei
procedente
I'amministrazione
commi2 e seguentidell'articolo74-quater.

di servizi,o
4. Nella primariunionedellaconferenza
alla
successiva
comunquein quellaimmediatamente
o del progettodefinitivoai sensi
dell'istanza
trasmissione
chevi partecipano
defl'articolol4-b is.le amministrazioni
delladecisione
il termineper I'adozione
determinano
nonpossono
conclusiva.I lavori dellaconferenza
previstodal
quanto
giorni,
salvo
novanta
superarei
comma4. Decorsiinutilmentetali termini,
provvedeai sensidei
procedente
I'amministrazione
presente
articolo.
e
L0
del
commi 7-bìs

di
4. Nei casiin cui siarichiestala VIA, la conferenza
servizi si esprimedopo averacquisitola valutazione
Se la VIA non intervienenel termine
medesima.
del relativoprowedimento,
previstoper I'adozione
I'amministrazionecompetentesi esprimein sededi
conferenzadi servizi, la qualesi concludenei trenta
giorni successivial terminepredetto.Tuttavia,a
richiestadella maggioranzadei soggettipartecipantialla
conferenzadi servizi,il terminedi trentagiorni di cui al
precedenteperiodoè prorogatodi altri trentagiomi nel
di approfondimenti
casochesi appalesila necessità
istruttori.

di
5. Nei casiin cui siarichiestala VIA, la conferenza
la
valutazione
servizisi esprimedopoaveracquisito
medesimaed il termine di cui al comma3 resta
per un massimodi novantagiorni, fino
sospeso,
all'acquisizionedella pronuncia sulla compatibilità
ambientale.Se la VIA non intervienenel termine
del relativoprowedimento,
previstoper I'adozione
si esprimein sededi
competente
I'amministrazione
quale
si concludenei trenta
la
servizi,
di
conferenza
giomi successivial terminepredetto'Tuttavia,a richiesta
della maggioranzadetsoggettipartecipantialla
conferenzadi servizi,il terminedi trentagiomi di cui al
precedenteperiodoè prorogatodi altri trentagiorni nel
di approfondimenti
casochesi appalesila necessità
istruttori.

ai quali siagià
relativamente
5. Nei procedimenti
la VIA le
intervenutala decisioneconcernente
disposizionidi cui al comma3 dell'articolo\4-quater,
nonchéquelledi cui agli articoli 16,comma3, e 17,
comma2, si applicanoalle soleamministrazioni
prepostealla tuteladellasalutepubblica.

ai qualisiagià
6. Nei procedimentirelativamente
la VIA le
la decisioneconcemente
intervenuta
74-quater,
dell'articolo
3
al
comma
cui
disposizionidi
nonchéquelledi cui agli articoli 16,comma3, e 17,
preposte
comma2, si applicanoalle soleamministrazioni
storico-artistico
patrimonio
del
alla tuteladellasalute,
e della pubbticaincolumità.

7. Identico
partecipaalla
convocata
6. Ogni amminisfrazione
un unico rappresentante
di serviziattraverso
conferenza
ad esprimerein
legittimato,dall'organocompetente,
su futte
modovincolantela volontàdell'amministrazione

dellastessa.
le decisionidi competenza
partecipaalla
convocata
6. Ogni amministrazione
conferenzadi servizi attraversoun unico rappresentante
legittimato,dall'organocompetente,ad esprimerein
su tutte
modo vincolantela volontàdell'amministrazione
dellastessa.
le decisionidi competenza
7-óis.All'esito dei lavori della conferenza,e in ogni
casoscadutoil termine di cui al comma3,
I'amministrazioneprocedenteadotta Ia
determinazionemotivata di conclusionedel
procedimento,valutate le specificherisultanzedella
conferenzae tenendoconto delleposizioniprevalenti
in quella sede.
espresse
dell'amministrazione
7. Si consideraacquisitol'assenso
non abbiaespressodehnitivamente
il cui rappresentante
e non
rappresentata
la volontàdell'amministrazione
abbianotificato all'amministrazioneprocedente,entro il
terminedi trentagiorni dalla'{atadi ricezionedella
il
dcl procedimento,
di conclusione
determinazione
owero nèllo stessotermine
propriomotivatodissenso,
conclusivadella
non abbiaimpugnatola determinazione
conferenzadi servizi.

il
dell'amministrazione
8. Si consideraacquisitoI'assenso
la
definitivamente
abbia
espresso
non
rappresentante
cui
rappresentata.
volontàdell'amministrazione

di servizipossonoessere
8. In sededi conferenza
o
richiesti,per unasolavolta,ai proponentidell'istanza
Se
ai progettistichiarimentio ulteriore documentazione'
questiultimi non sonoforniti in dettasede,entroi
del
trentagiorni,si procedeall'esame
successivi
prowedimento.

9. Identico

9. Il prowedimentofinaleconformealla determinazione
di servizi
conclusivafavorevoledellaconferenza
sostituisce,a tutti gli effetti, ogni aùforizzazione,
comunque
nullaostao attodi assenso
concessione,
delleamministrazioni
di competenza
denominato
partecipanti,o comunqueinvitate a partecipare,alla
predettaconferenza.

10.Il prowedimentofinaleconformealla
conclusivadi cui al comma7-óis
determinazione
sostituisce,a futti gli effetti, ogni autonzzazione,
comunque
nullaostao attodi assenso
concessione,
denominatodi competenzadelle amministr azioni
partecipanti,o comunqueinvitate a parteciparema
risultateassenti,alla predettaconferenza.

opere
10.Il prowedimentofinaleconcernente
sottopostea VIA è pubblicato,a curadel proponente,
unitamenteall'estrattodella predettaVIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettinoregionalein casodi VIA
regionalee in un quotidianoa diffusionenazionale'
Ufficiale
nella Gazzetta
Dalla datadellapubblicazione
decorronoi termini per eventualiimpugnazioniin sede
giurisdizionale
da partedei soggettiinteressaîi.

11. Identico

Art. l4-quater
(Dissensiespressiin sededi conferenzadi servizi)
L Il dissensodi uno o più rappresentantidelle
amministrazioni,regolarmenteconvocatealla
conferenzadi servizi, a penadi inammissibilità,deve
esseremanifestatonella conferenzadi servizi,deve
esserecongruamentemotivato,non può riferirsi a
oggettodella
chenon costituiscono
questioniconnesse
medesimae deverecarele specifiche
conferenza
ai fini
indicazionidellemodificheprogettualinecessarie
dell'assenso.

Art. l4-quater
@ffefii del dissensoesprcssonella conferenzadi servizi)
L ldentico

2. Se una o più amministrazionihannoespresso
sulla
il propriodissenso
nell'àmbitodellaconferenza
quest'ultima,
procedente,
propostadell'amminisfrazione
entro i termini perentoriindicati dall'articolol4-ter,
comma3, assumecomunquela determinazionedi
sullabasedella
del procedimento
conclusione
maggioranzadelle posizioniespressein sededi
conferenzadi servizi.La determinazioneè
esecutiva.
immediatamente

2. Abrogato

da
3. Qualorail motivatodissensosiaespresso
prepost'a
alla tutelaambientale,
un'amministrazione
del patrimoniostoricoartistico
paesaggistico-territoriale,
o alla tuteladellasalute,la decisioneè rimessa
al Consigliodei ministri,ove I'amministrazione
siaun'amministrazione
o quellaprocedente
dissenziente
statale,ovveroai competentiorganicollegialiesecutivi
deglienti territoriali,nellealtreipotesi.Il Consigliodei
ministrio gli organicollegialiesecutivideglienti
territoriali deliberanoentrotrentagiorni, salvoche il
del Consigliodei ministrio il presidente
Presidente
dellaprovinciao il
dellagiuntaregionaleo il presidente
sindaco,valutatala complessitàdell'istruttoria,decidano
di prorogaretale termineper un ulterioreperiodonon
giorni.
superiorea sessanta

3. Seil motivato dissensoè espressoda
un'amministrazioneprepostaalla tutela ambientale,
del patrimonio
paesaggistico-territoriale,
storicoartistico
o alla tutela della salutee della pubblica
incolumità,la decisioneè rimessa
dall'amministrazioneprocedente'entro dieci giorni:
a,)al Consigliodei ministri, in casodi dissensotra
amministrazionistatali; ó,)alla Conferenza
permanenteper i rapporti tra Io Stato,le regioni e le
province autonomedi Trento e di Bolzano,di seguito
denominatat(ConferenzaStato-regionií,in casodi
dissensotra un'amministrazionestatalee una
regionaleo tra più amministrazioniregionali;c,)alla
Conferenzaunificata,di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo28 agosto1997,n.281,in casodi dissenso
tra un'amministrazionestataleo regionalee un ente
localeo tra più enti locali. Verificata la completezza
inviata ai fini istruttori' la
della documentazione
decisioneè assuntaentro trenta giorni, salvoche il
Presidentedel Consigliodei ministri' della
ConferenzaStato-regionio della Conferenza
unificata,valutata la complessitàdellnistruttoria'
decidadi prorogare tale termine per un ulteriore
periodo non superiorea sessantagiorni.
3-órb.Seil motivato dissensoè espressoda una
regioneo da una provincia autonomain una delle
materiedi propria competenza,la determinazione
sostitutivaè rimessadall'amministrazione
procedente,entro dieci giorni: a) allaConferenza
Stato-regioni,seil dissensoverte tra
un'amministrazionestatalee una regionaleo tra
amministrazioni regionali ; b) alla C onferenza
unificata,in casodi dissensotra una regioneo
proyincia autonomae un entelocale.Verificata la
inviata ai fini
completezzadella documentazione
istruttori, la decisioneè assuntaentro trenta giorni,
salvocheil Presidentedella ConferenzaStato-regioni
o della Conferenzaunificata,valutata la complessita
dell'istruttoria, decidadi prorogare tale termine per
un ulteriore periodo non superiorea sessantagiorni.
3-ter.Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-óisla
ConferenzaStato-regionio la Conferenzaunificata
non prowede, la decisione,su iniziativa del Ministro
per gli affari regionali,è rimessaal Consigliodei
ministri, che assumela determinazionesostitutivanei
trenta giorni' olryero'quandoverta in
successivi
materia non attribuita alla competenzastataleai sensi
dell'articolo117,secondocomma'e dell'articolo118

della Costituzione,alla competenteGiunta regionale
oyvero alle competentiGiunte delleprovince
autonomedi Trento e di Bolzano,che assumonola
trenta
determinazionesostitutivanei successivi
giorni; qualora la Giunta regionalenon proweda
entro il termine predetto' la decisioneè rimessaal
Consigliodei ministri, che deliberacon la
partecipazionedei Presidentidelle regioni interessate.
3-quater.In casodi dissensotra amministrazioni
regionali,i commi 3 e 3-óisnon si applicanonelle
ipotesiin cui le regioni interessateabbianoratificato'
con propria legge,inteseper la composizionedel
dissensoai sensidell'articolo 117' ottavo comma'
della Costituzione,ancheattraversoI'individuazione
di organi comuni competentiin via generalead
assumerela determinazionesostitutivain casodi
dissenso.
3-quinquies.Restanoferme le attribuzioni e le
prerogativericonosciutealle regioni a statutospeciale
e alle province autonomedi Trento e di Bolzanodagli
statuti specialidi autonomiae dalle relative norme di
attuazione.
da unaregione,le
è espresso
4. Quandoil dissenso
determinazionidi competenzadel Consigliodei ministri
previsteal comma3 sonoadottatecon I'interventodel
al qualeè
presidente
dellagiuntaregionaleinteressata,
di invito a
inviataa tal fine la comunicazione
senza
partecipare
alla riunione,per essereascoltato,
diritto di voto.

4. Abrogato

a VIA e in
5. Nell'ipotesiin cui I'operasia sottoposta
casodi prowedimento negativotrova applicazione
I'articolo5, comma2,letterac-bls),dellalegge23
agosto i,988,n. 400,introdottadall'articolo12,comma
2, deldecretolegislativo30 luglio 1999,n. 303-

5. Identico

Art. l4'quinquíes.
(Conferenza dí senìzi in malerìa dì Jinanza dí
Progetto)
1. Nelle ipotesi di conferenzadi servizi finalizzata
all'approvazionedel progettodelinitivo in relazione
alla quale trovino applicazionele proceduredi cui
agfi articoli 37-bise seguentidetlalegge11 febbraio
1994,n.109,sonoconvocatialla conferenz ,senza
diritto di voto, anchei soggettiaggiudicataridi
individuati all'esito della proceduradi
concessione
dellaleggen.109 del 1994'
cui all'articolo3T-quater
progetto
di cui all'articolo 37di
owero le società
quìnquiesdella medesimalegge.

Art. 15
(Conferenzedi serviziper attività diverse)

Art. 15
(Accordìfra pubblìche amminìstrazíoni)

l. Identico
1. Ancheal di fuori delleipotesiprevistedall'articolo
pubblichepossonosempre
14,le amministrazioni
concluderetra loro accordiper disciplinarelo svolgimento

in collaborazionedi attivita di interesse
comune.
in quantoapplicabili,le
2. Perdettiaccordisi osservano,
I 1, commi2,3 e 5.
previste
dall'articolo
disposizioni

2. Identico

Art. 16
(Attivìtà consaltíva)

Art. 16
(Acquisizionedi p areri consultiv i)
l. Gli organiconsultividellepubblicheamministrazioni
di cui all'articolol, comma2, deldecreîolegislativoj
febbraio 1993,n. 29,sonotenutia renderei pareriad
richiesti entroquarantacinque
essiobbligatoriamente
giomi dal ricevimentodellarichiesta.Qualorasiano
richiestidi pareri facoltativi,sonotenuti a dare
immediatacomunicazionealle amministrazioni
richiedentidel termineentro il qualeil pareresaràreso.

l. Identico

del terminesenzachesiastato
2. In casodi decorrenza
comunicatoil parereo senzacheI'organoaditoabbia
esigenzeistruttorie,è in facoltà
rappresentato
richiedentedi procedere
dell'amministrazione
del parere'
dall'acquisizione
indipendentemente

2. Identico

3. Le disposizionidi cui ai commi I e 2 non si applicano
in casodi pareri che debbanoessererilasciatida
amministrazioniprepostealla tutela ambientale,
territorialee dellasalutedei cittadini.
paesaggistica,

3. Identico

4. Nel casoin cui I'organoaditoabbiarappresentato
esigenzeistruttorieil terminedi cui al commaI può
essereinterrottoper una sola volta e il pareredeve
entroquindicigiomi dalla
essereresodefinitivamente
ricezionedeglielementiistruttorida partedelle
amministrazioniinteressate.

4. Identico

il
5. Qualorail pareresiafavorevole,senzaosservazioni,
o con mezzi
dispositivoè comunicatotelegraficamente
telematici.

5. Identico

6. Gli organiconsultividello Statopredispongono
proceduredi particolarevtgeîzaper I'adozionedei
pareriloro richiesti.

6. Identico

Art. 17
(Valutazionitecniche)

Art.17
(Acquisizionedi valutazionitecniche)
di leggeo di
espressa
L Oveper disposizione
di un
siaprevistocheper I'adozione
regolamento
prowedimento debbanoesserepreventivamente
acquisitele valutazionitecnichedi organiod enti
appositie tali organied enti non prowedano o non
rappresentinoesigenzeistruttoriedi competenza
procedentenei termini prefissati
dell'amministrazione
entronovanta
stessao, in mancanza,
dalladisposizione
del
giorni dal ricevimentodellarichiesta,il responsabile
devechiederele suddettevalutazioni
procedimento
pubblicao
tecnichead altri organidell'amministrazione
qualificazione
e
di
dotati
pubblici
che
siano
ad enti
capacitàtecnicaequipollenti,owero ad istituti

1. Identico

universitari.
di cui al commaI non si applicatn
2. La disposizione
casodi valutazionichedebbanoessereprodotteda
preposteallatutelaambientale,
amministrazioni
paesaggistico-territoriale
e dellasalutedei cittadini.

2. Identico

3. Nel casoin cui I'enteod organoaditoabbia
rappresentato
esigenzeistruttorieall'amministrazione
procedente,si applicaquantoprevistodal comma4
dell'articolo16.

3. Identico

Art. l8
(Autocertificazione)

Art. 18
(Autocertificazione)
L Entro sei mesidalla datadi entratain vigore della
adottanole
interessate
presenteleggele amministrazioni
misureorganizzatleidoneea garantireI'applicazione
e di
delledisposizioniin materiadi autocertificazione
presentazione
di afti e documentida parte di cittadini a
pubblicheamministrazionidi cui alla legge4 gennaio
modificazionie integrazioni'
./968,n. /5, e successive
Delle misureadottatele amministrazionidanno
di cui all'articolo27.
alla Commissione
comunicazione

l. Identico

2. QualoraI'interessatodichiari che fatti, stati e qualità
dellastessa
sonoattestatiin documentigià in possesso
amministrazioneprocedenteo di altrapubblica
del procedimento
il responsabile
amministrazione,
dei documentistessi
prowede d'ufficioall'acquisizione
o di copiadi essi.

2. I documenti attestantì atti, fatti, qualilà e slati
soggeîlívì, necessari per l'istruttotìq del procedímento'
sono acquhili d'ufficìo quando sono in possesso
dell'ammìnìsîrazíone procedente' owero sono detenutì,
ìstítazionalmente, d.a altre p ubbliche ammínistrazionì.
L'ammínÍstrazìone procedente p aò richiedere agli
inleressatì í soli elementi necessari per la tícerca dei
documentì

del
3. Parimentisonoaccertatid'ufficiodal responsabile
procedimentoi fatti, gli stati e le qualitàche la stessa
procedente
o altrapubblica
amministrazione
è tenutaa certificare.
amministrazione
3. Identico

Art. 19
(Denunciadi inizio attività)
L In tutti i casiin cui I'eserciziodi un'aftivitàprivata sia
subordinatoad autoizzazione,licenza,abiIitazione,
comunque
o altroattodi consenso
nulla osta,permesso
ediliziee
delleconcessioni
ad esclusione
denominato,
delle autorizzazionirilasciateai sensidellaleggeI
giugno 1939,n. 1089,dellalegge29 giugno1939,n.
con
1497,e delD.L, 27 giugno 1985,n.312,convertito,
modificazioni,dallaL. I agosto1985,n. 43I, il cui
dei
dall'accertamento
rilasciodipendaesclusivamente
presuppostie dei requisiti di legge,senzaI'esperimento
checomportinovalutazioni
di provea cio destinate
e non siaprevistoalcunlimite o
tecnichediscrezionali,
per il rilasciodegliatti stessi,
complessivo
contingente
I'attodi consensosi intendesostituitoda una denuncia
alla pubblica
di inizio di attività da partedell'interessato
amministrazionecompetente,attestanteI'esistenzadei
presuppostie dei requisitidi legge,eventualmente

Art. 19
(Denunciadi inizio attività)
I. Ogni atto di aalorizzazíone,lícenza,concessionenon
costitutiva,permessoo nulla osta contunquedenominato,
compresele domandeper le íscrizíoniin albi o ruolí
richìesteper l'esercizìo dí attívità ìmprendìloriale,
commerciqleo artìgianale ìl cuí rilascio dìpenda
dall'accerîamentodeì requisiti e
esclusìvamente
presuppostidi leggeo dì atti ammínistrqtivia contenulo
generale e non sia previsto alcun limíte o contingente
complessivoo specíficistrumentì dí programmazione
settorialeper il rílascìo deglí aîti stessì,con la sola
esclusíonedegli attì rilasciaîì dalle amministrazionÍ
prcpostealla dìfesanazìonale,alla pubblica sicurezza,
all'immìgrazione, all'ammìnìsîrazíonedella gìustìzìa,alla
ammínìstrazìonedelleJinanze, ivi compresiglì attì
concernentíle retí di acqaìsízíonedel getîito, anche
derìvante dal gioco, alla tuîela della salute e della
pubblìca incolumítà, delpatrimonío culturale e

di
dall'autocertificazionedell'esperimento
accompagnata
ovepreviste.In tali casi,spetta
provea ciò destinate,
entroe non oltre
competente,
all'amministrazione
giomi dalladenuncia,verificared'ufficiola
sessanta
e dei requisitidi legge
dei presupposti
sussistenza
richiestie disporre,sedel caso,con prowedimento
entroil medesimo
motivatoda notificareall'interessato
dell'attivitàe la
termine,il divietodi prosecuzione
rimozionedei suoieffetti,salvoche,ove cio sia
proweda a conformarealla
possibile,I'interessato
normativavigentedettaattività ed i suoi effetti entro il
stessa'
termineprefissatoglidall'amministrazione

paesaggìstìco e d.ell'ambienle, nonché deglì attí ìmposti
dalla normativa comunìtaría, è sostiîuìto da una
dichiarazìone dell'inîeressato cotredata, anche per mezzo
dì aaîocertificazìoni, delle certìJícazìoni e delle
atlestazìoni normalívamente tìchicsîe. L'umminísîrazione
competente può ríchiedere informazionì o cerfficazíoni
relative afaîti, stati o qualità soltanîo qualora non siano
attestati ìn documenlì già in possesso
dell'ammínìstrazìone stessa o non sìano dircltamente
acq aìsibìlí presso altre p ubblìche ammìnisîtszioní.
2. L'attività oggetto della dichiatazíone può essere
iniziqla d.ecorsi trenta giotni dalla data di presenlazione
della díchiarazione all'amminislrazione competente,
Conteslualmente all'ìnizio dell'attività, l'interessato ne dù
com unicazio ne all' amminìstrazío ne coÍnpetente.
3, L'ammìnistrazione compelente, in caso dì
accertata carenzs delle condizìoni, modalilò e fattì
legittimantí, nel termìne di îrenîa gìorní dal rìcevìmento
della comunicazìone di cuì al comma 2, adotta moîìvati
prowedìmenti dì divielo di prosecuzione dell'attivìtà e di
rimozione dei saoí effettí, salvo che, ove ciò siapossibile,
l'interessato proweda a conformare alla normatìva
vigente detta aîîivìtà ed ì suoi effetti enîro un termìne
Jissato dall'ammìnistrazíone, ìn ogni caso non ìnferíore a
îrenta giornì. E fatto eomunque salvo il polere
dell'ammìnistra4ione competenle dì assumete
deîerminazìonì in via dì autoîatela, aí sensì deglì artìcoli
2l-quinquìes e 2l-nonìes. Nei casì ín cuí la legge prevede
l'acqaìsizìone di parerì di organi o enti appositi' ìl
termíne per l'adozione dei prowedimenîi dí divìeto di
prosecuTíone dell'aîîìvítà e dì rimozíone deì saoí effettì
sono sospesì,fíno all'acqaisìzíone deì parerì,fino a un
massímo d.ítrenta giornì, scaduli ì quali
l'ammínistrazione può adotlarc ì proprt ptowedimenti
ìndipendenlemente dall'acquisìzìone del parete. Della
sospensione è data comunícazìone all'ìnteressato.
4, Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che
prevedono termini díversi da qaelli dì cui ai commi 2 e 3
per l'ìnizio dell'attìvìtà e per l'adozione da parte
dell'ammìnistraTione competente di prowedìmentì di
divielo d.iprosecuzìone delltatlívità e di rìmozìone dei
suoi effeaí
5. Ognì conlroversìa relaîiva all'applícazione dei
commi 1,2 e 3 è devolula alla giurisdizione esclusiva del
g ì udic e am m i n ìst ratìv o.

Art.20
(Regolamento relativo al silenzio assenso)
1. Con regolamentoadottato ai sensi del comma 2
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,n. 400,da
emanarsi entro novanta giomi dalla data di entrata in
vigore della presentelegge e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari,sono determinati
i casi in cui la domanda di rilascio di una
autoizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta,
peÍnesso od altro atto di consenso comunque
denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di
un'attività privata, si consideraaccolta qualora non
venga comunicato all'interessatoil prowedimento di

Art.20
(Silenzioassenso)
dell'articolo19,nei
I. Fattasalval'applicazione
procedimenti
ad istanzadi parteper il rilasciodi
prowedìmentì amminìstratìvi il silenzìo
dell'ammìnístrazio ne compelente equivale a
prowedimento dì accoglímento della domanda, senza
necessìtà dì ulterìori istanze o dffide, se la medesima
ammìnístrazione non comunìca all'ìnteressato, nel
termíne dì cui all'artícolo 2, commi 2 o 3, íl
prowedimento di dìniego, owero non procede ai sensì

diniegoentro il terminefissatoper categoriedi atti, in
del rispettivoprocedimento,
relazionealla complessita
In tali casi,
dal medesimopredettoregolamento.
le ragionidi pubblicointeresse,
sussistendone
I'amministrazionecompetentepuò annullareI'attodi
formato,salvoche,ove cio sia
illegittimamente
assenso
proweda a sanarei vizi entroil
possibile,l'interessato
stessa.
termineprefissatoglidall'amministrazione
di cui al comma
del regolamento
2. Ai fini dell'adozione
e del
l, il pareredelleCommissioniparlamentari
giomi
sessanta
reso
entro
essere
di
Stato
deve
Consiglio
dallarichiesta.Decorsotaletermine,il Governoprocede
dell'atto.
comunqueall'adozione
vigentiche
3. Restanofermele disposizioniattualmente
regoleanalogheo equipollentia quelle
stabiliscono
previstedalpresentearticolo.

del comma 2.

2. L'amminístrazionecompetenîepuò índire, entro trenla
gìorni dalla presenlazÍonedelltistanzadi cui al comma1,
una conferenzadì semízíai sensidel capoIV, anche
tenendo conto delle situazionì giurìdíche soggettìvedei
controinteressalL
3. Nei casi ìn cuì íl silenzìodell'ammínistrazìoneequivale
ad accoglímentodella domanda,l' amministrazione
competentepuò assumeredeterminazionìin via di
autolutela,ai sensidegli arlicoli 2l-quinquíes e 21'
nonies.
4. Le disposìzionidelpresentearticolo non si applicano
aglì attì e procedimenîìríguatdanti ìl patrimonío
culturale e paesaggìstico,l'ambìente, la dífesa nazionale,
la pubblìca sìcurezzae l'ìmmigrazione,la salate e la
pubblica íncolumìtà,aí casi in cui la normatíva
comunitarìa impone l'adozionedí prowedimentí
ammínistratíviformalì, ai casi in cui la leggequalitíca il
sìlenziodell'amministrazìonecomerigetto dell' ìstanza,
nonché aglí aîti e procedimentìíndivíduati con uno o piìt
decretì del Prcsìdente del Consíglio dei minìstri' su
proposta del Minislro per la funzìone pabblíca, di
concertocon i Ministrì competenti.
5. Si applicano gli arîicolì 2, corwnt 4' e 10-bìs'

Art.21

Art.2l
(Sanzioni)

(Dìspo sízío ni sanzio nato r ie)

l. Con la denunciao con la domandadi cui agli articoli
dei
devedichiararela sussistenza
19 e 20 I'interessato
presupposti
e dei requisitidi leggerichiesti.In casodi
non è
dichiarazionimendacio di falseattestazioni
dell'attivitàe dei suoieffetti
la conformazione
ammessa
previstadagliarticolimedesimied
a leggeo la sanatoria
è punitocon la sanzioneprevista
il dichiarante
dall'articolo483 del codicepenale,salvocheil fatto
più gravereato.
costituisca

l. Identico

2.Le sanzioniattualmenteprevistein casodi
svolgimentodell'attivitàin carenzadell'attodi assenso
o in difformitàdi essosi applicano
dell'amministrazione
anchenei riguardidi coloroi qualidianoinizio
dei
all'attivitàai sensidegliarticoli 19 e 20 in mancanza
requisitirichiestio, comunque,in contrastocon la
normativavigente.

2. Identico

2-bis. Reslanoferme le attribuzíoni dí vigílanza'
prevenzione e controllo su attività soggeîtead atti dì
assensod.aparte dì pubbliche ammìnistrazionipteviste
da leggi vìgenlì, anche se è stato dato inìzío all'sîtívità aì
sensideglí artìcoli 19 e 20.

CaPo IV-ór's
EFFICACIA ED INVALIDITA DEL
PROWEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
REVOCA E RECESSO

Art.21-bís
(Efficacia del prowedìmento limítstivo della sfera
giurídica dei Prìvati)
.1.Il provvedimentolimitativo della sferagiuridica
dei privati acquistaefficacianei confronti di ciascun
destinatariocon la comunicazioneallo stesso
effettuataanchenelleforme stabiliteper la notifica
agli irreperibili nei casiprevisti dal codicedi
proceduracivile. Qualora per il numero dei
destinatarila comunicazionepersonalenon sia
possibileo risulti particolarmentegravosa,
I'amministrazioneprowede medianteforme di
pubblicità idoneedi volta in volta stabilite
dall'amministrazionemedesima.Il provvedimento
limitativo della sfera giuridica dei privati non avente
caratteresanzionatoriopuò contenereuna motivata
clausoladi immediataefficacia.I prowedimenti
limitativi della sfera giuridica dei privati aventi
caratterecautelareed urgentesonoimmediatamente
efficaci.

Art.21-ter
(Esecutorietà)
/. Nei casie con te modalità stabiliti dalla legge'le
pubblicheamministrazionipossonoimporre
coattivamenteI'adempimentodegli obblighi nei loro
confronti. Il prowedimento costitutivodi obblighi
da
indica il termine e le modalita dell'esecuzione
parte del soggettoobbligato.Qualora I'interessato
non ottemperi,le pubblicheamministrazioni,previa
coattiva
diffida, possonoprovvedereall'esecuzione
nelleipotesie secondole modalità previstedalla legge.
delle obbligazioniaventi
2. Ai fini delloesecuzione
si applicanole
di
denaro
somme
ad oggetto
disposizioniper I'esecuzionecoattivadei crediti dello
Stato.

Art.Zl-quater
(EfJìcacia ed esecutìvitàdel prowedimento)
1. I prowedimenti amministrativi efficacisono
eseguitiimmediatamente,salvoche sia diversamente

stabilito dalla leggeo dal prowedimento medesimo.
2. L' efficaciaowero I' esecuzionedel prowedimento
per gravi ragioni
amministrativopuò esseresospesa,
dallo stesso
e per il tempo strettamentenecessario,
organo che lo ha emanatoo\ryeroda altro organo
è
previstodatla legge.Il termine della sospensione
può
e
dispone
la
che
nell'atto
indicato
esplicitamente
essereprorogato o differito per una solavolta, nonché
ridotto per soprawenuteesigenze.

Lrt.2l-quinquies
(RevocadelProwedimento)
1. Per soprawenuti motivi di pubblico interesse
owero nel casodi mutamentodella situazionedi fatto
o di nuovavalutazionedell'interessepubblico
originario, il prowedimento amministrativoad
efficaciadurevolepuò essererevocatoda parte
dell'organoche lo ha emanatoowero da altro organo
previstodalla legge.La revocadeterminala
inidoneitàdel prowedimento revocatoa produrre
ulteriori effetti. Se la revocacomportapregiudizi in
danno dei soggettidirettamenteinteressati,
I'amministrazioneha I'obbligo di prowedere al loro
indennizzo.Le controversiein materia di
dell'indennizzosono
determinazionee corresponsione
attribuite alla giurisdizioneesclusivadel giudice
amministrativo.

Art.2l-sexícs
(Recessodaì conttatti)
l. I| recessounilateraledai contratti della pubblica
amministrazioneè ammessonei casiprevisti dalla
leggeo dal contratto.

Art.2l-septics
(Nullìtà del ptowedìmento)
1. È nullo il prowedimento amministrativoche
mancadegli elementiessenziali,che è viziato da
difetto assolutodi attribuzione,che è stato adottato
in violazioneo elusionedel giudicato,nonchénegli
previsti dalla legge.
altri casiespressamente
2. Le questioniinerenti atla nullità dei provvedimenti
amministrativi in violazioneo elusionedel giudicato
sonoattribuite alla giurisdizioneesclusivadel giudice
amministrativo.

Art.2|'octìes.
(Annullabilìtà delprowedìmento)
1. È annullabileil provvedimentoamministrativo
di
adottatoin violazionedi leggeo viziato da eccesso
potere o da incomPetenza.
2. Non è annullabileil prowedimento adottatoin
violazionedi norme sul procedimentoo sulla forma
degli atti qualora,per la natura vincolatadel

prowedimento, sia paleseche il suo contenuto
dispositivonon avrebbepotuto esserediversoda
quelloin concretoadottato.Il prowedimento
amministrativonon è comunqueannullabileper
mancatacomunicazionedelloawio del procedimento
qualora I'amministrazionedimostri in giudizio che il
contenutodel prowedimento non avrebbepotuto
esserediversoda quello in concretoadottato.

Art.Zl-nonies.
(An n ullam ento d' alfic io)
1. Il prowedimento amministrativoillegittimo ai
sensideff'articoloZl-octiespuò essereannullato
le ragioni di interesse
d'ufficio, sussistendone
pubblico,entro un termine ragionevolee tenendo
conto degli interessidei destinatarie dei
controinteressati,dall'organo che lo ha emanato'
ovvero da altro organoprevistodalla legge.
2. il fatta salvala possibilitàdi convalidadel
le ragioni
prorryedimentoannullabile'sussistendone
ragionevole
termine
pubblico
un
ed
entro
di interesse

CapoV
amministrativi
Accesso
ai documenti

CapoV
Accessoai documentiamministrativi

Art.22

Art.22
(DeJinìzíonie príncìpi ín materia di accesso)

(Diritîo di accesso)
dell'attività
la trasparenza
1. Al fine di assicurare
e di favorirnelo svolgimentoimparziale
amministrativa
per la tutela
è riconosciutoa chiunquevi abbiainteresse
il
di accesso
giuridicamente
rilevanti
diritto
di situazioni
ai documentiamministrativi,secondole modalità
stabilitedallapresentelegge.

1. Ai fini del presentecaposi intende:
il diritto degli interessatidi
a) per "diritto di accesso66,
prenderevisionee di estrarre copia di documenti
amministrativi;
tutti i soggettiprivati, compresi
ó,)per rrinteressati6',
quelli portatori di interessipubblici o diffusi' che
abbianoun interessediretto, concretoe attuale,
corrispondentead una situazionegiuridicamente
tutelata e collegataal documentoal quale è chiesto
l'accesso;
c,)per ícontrointeressati",tutti i soggetti,individuati
o facilmenteindividuabili in basealla natura del
documentorichiesto,che dall'eserciziodelloaccesso
vedrebberocompromessoil loro diritto alla
riseryatezza:
d,)per "documentoamministrativo",ogni
ca,
grafica' fotocinematografi
rappresentazione
elettromagneticao di qualunquealtra speciedel
contenutodi atti, ancheinterni o non relativi ad uno
specificoprocedimento,detenutida una pubblica
amministrazionee concernentiattività di pubblico
dalla natura
interesse,indipendentemente
pubblicisticao privatisticadella loro disciplina
sostanziale:

e,)per 6'pubblicaamministrùzione", tutti i soggettidi
diritto pubblico e i soggettidi diritto privato
limitatamentealla loro attività di pubblico interesse
disciplinatadal diritto nazionaleo comunitario.
2. È consideratodocumentoamministrativoogni
ca,
gtafica, fotocinematografi
rappresentazione
o di qualunquealtra speciedel
elettromagnetica
contenutodi atti, ancheinterni, formati dallepubbliche
amministrazionio, comunque,ulilizzati ai frni
dell'attivitàamministrativa.

2. L'accessoai documentiamministrativi, attesele
suerilevanti finalità di pubblico interesse,costituisce
principio generaledell'attività amministrativaal fine
di favorire la partecipazionee di assicurarne
I'imparzialità e la trasparenza,ed attieneai livelli
essenzialidelleprestazioniconcernentii diritti civili e
socialiche devonoesseregarantiti su tutto il territorio
nazionaleai sensidell'articolo117,secondocomma'
lettera m), dellzCostituzione.Restaferma la potesta
delleregioni e degli enti locali, nelloambitodelle
di garantire livelli ulteriori di
rispettivecompetenze,
tutela.

3. Entroseimesidalladatadi entratain vigoredella
presenteleggele amministrazioniinteressateadottanole
misureorganizzativeidoneea garantireI'applicazione
di cui al commal, dandone
delladisposizione
di cui all'articolo27.
alla Commissione
comunicazione

3. Tutti i documentiamministrativi sonoaccessibili'
di quelli indicati all'articolo 24, commi
ad eccezione
L , 2 , 3 15 e 6 .

di
4. Non sonoaccessibitile informazioni in possesso
una pubblica amministrazioneche non abbiano
forma di documentoamministrativo'salvoquanto
previstodal decretolegislativo30 giugno2003'n. 196'
in materia di accessoa dati personalida parte della
personacui i dati si riferiscono.
5. L'acquisizionedi documentiamministrativi da
parte di soggettipubblici, ove non rientrante nella
previsionedell'articolo 43, comma2, del testounico
delledisposizionilegislativee regolamentariin
materia di documentazioneamministrativa,di cui al
decretodel PresidentedetlaRepubblica28 dicembre
2000,n. 445,si informa al principio di leale
cooperazioneistituzionale.
6. Il diritto di accessoè esercitabilefino a quandola
pubblica amministrazioneha I'obbligo di detenerei
documentiamministrativi ai quali si chiededi
accedere.

Art.23
(Soggettipassivi del diritto di accesso)
di cui all'articolo22 si esercitanei
l. Il diritto di accesso
delleaziende
confrontidellepubblicheamministrazioni,
autonomee speciali,degli entipubblicie dei gestoridi
nei confrontidelle
pubbliciservizi.Il diritto di accesso
Autorità di gararuiae di vigilanzasi esercitanell'ambito
secondoquantoprevisto
dei rispettiviordinamenti,
dall'articolo24 .

Art.23
(Ambìto dì applìcazìonedel diritto di accesso)
1. Identico

Art.24
(Atti sottratti al diritîo di accesso)
è esclusoper i documenticoperti
1. Il diritto di accesso
da segretodi Statoai sensidell'articolo 12 dellalegge
24 ottobre1977,n, 80l,per quellirelativiai
procedimentiprevisti dal decreto-leggel5 gennaio
I 99I, n. 8, convertito,conmodificazioni,dallaleggeI 5
modificazioni,e dal
marzo1991,n. 82,e successive
n. .1/9,e successive
1993,
29
marzo
decretolegislativo
modificazioninonchénei casidi segretoo di divietodi
divulgazionealtrimentiprevisti dall'ordinamento.

Art.24
(Esclusìonedal diritto di accesso)
1. Il diritto di accessoè escluso:
a) per i documenticoperti da segretodi Stato ai sensi
della legge24 ottobre1977,n.801,e successive
modificazioni,e nei casidi segretoo di divieto di
previsti dalla legge'dal
divulgazioneespressamente
regolamentogovernativodi cui al comma6 e dalle
pubblicheamministrazioniai sensidel comma2 del
presentearticolo;
ó,)nei procedimentitributari, per i quali restano
ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attività della pubblica
amministrazionediretta all'emanazionedi atti
normativi, amministrativi generali,di pianificazionee
di programmazione,peri quali restanoferme le
particolari norme che ne regolanola formazionel
d,)nei procedimentiselettivi,nei confronti dei
documentiamministrativi contenentiinformazioni di
caratterepsico-attitudinalerelativi a terzi.

ai sensidel
ad emanare,
2. Il Govemoè autorizzato
comma2 dell'articolol7 dellalegge23 agosto1988,n.
400, entrosei mesi dalla datadi entratain vigore della
presentelegge,uno o più decretiintesia disciplinarele
e gli altri casi
modalitàdi eserciziodel diritto di accesso
in relazionealla
del diritto di accesso
di esclusione
di salvaguardare:
esigenza

2. Le singolepubblicheamministrazioni
individuanole categoriedi documentida esseformati
o comunquerientranti nella loro disponibilità
sottratti all'accessoai sensidel comma 1.

a)lasicurezza, la difesanazionalee le relazioni
intemazionali:
ó) la politicamonetariae valutaria;
della
e repressione
c) I'ordinepubblicoe la prevenzione
criminalità;
d) la riservatezzaditerzi, persone,gruppi ed imprese,
garantendoperaltroagli interessatila visione degli atti
la cui
relativiai procedimentiamministrativi,
per curareo per difenderei
sia necessaria
conoscenza
loro interessigiuridici.
3. Con i decretidi cui al comma2 sonoaltresìstabilite
ai dati
chel'accesso
normeparticolariper assicurare
raccolti mediantestrumentiinformatici, fuori dei casidi
accesso
a datipersonalida partedellapersonacui i dati
di cui
si riferiscono,awenganel rispettodelleesigenze
al medesimocomma2.

3. Non sonoammissibiliistanzedi accesso
preordinatead un controllo generalizzato
dell'operatodellepubbliche amministrazioni.

hannoI'obbligodi
4. Le singoleamministrazioni
i
individuare,con uno o più regolamentida emanarsientro
le categoriedi documentida
seimesisuccessivi,
esseformati o comunquerientrantinella loro
di cui al
per le esigenze
disponibilitàsottrattiall'accesso

4. L'accessoai documentiamministrativi non può
esserenegatoove sia sufficientefare ricorso al poteredi
differimento.

comma2.
5. Restanofermele disposizioniprevistedall'articolo9,
L. I aprile 1981,n. 12l,comemodificatodall'articolo
26, L. I0 ottobre 1986,n. 668,e dallerelativenormedi
attualmente
nonchéogni altradisposizione
attuazione,
ai documentiamministrativi.
vigentechelimiti l'accesso

5. I documenticontenentiinformazioni connesse
agli interessidi cui al comma 1 sonoconsiderati
segretisolo nell'ambito e nei limiti di tale
A tale fine le pubblicheamministrazioni
connessione.
fissano,per ogni categoriadi documenti,anche
I'eventualeperiodo di tempo per il quale essisono
sottratti all'accesso.

6. I soggettiindicatinell'articolo23 hannofacoltàdi
ai documentirichiestisinoa quando
differireI'accesso
di essipossaimpedireo gravemente
la conoscenza
lo svolgimentodell'azioneamministrativa.
ostacolare
agli atti preparatori
Non è comunqueammessoI'accesso
nel corsodellaformazionedei prowedimentidi cui
all'articolo13,salvodiversedisposizionidi legge.

6. Con regolamento,adottatoai sensidell'articolo
17, comma2, della legge23 agosto1988,n. 400' il
Governopuò prevederecasidi sottrazioneall'accesso
di documentiamministrativi:
a) quando,al di fuori delleipotesidisciplinate
datl'articolo 12 della legge24ottobre 1977,n.801,
dalla loro divulgazionepossaderivare una lesione'
specificae individuata, alla sicurezzae alla difesa
nazionale,alt'eserciziodella sovranitànazionalee alla
continuitàe alla correttezzadellerelazioni
internazionali,con particolareriferimento alle ipotesi
previstedai trattati e dalle relativeleggi di
attuazione;
ó) quandoI'accessopossaarrecarepregiudizioai
processidi formazione,di determinazionee di
attuazionedella politica monetariae valutarial
c,)quandoi documentiriguardino le strutture, i
mezzirledotazioni,il personalee le azioni
strettamentestrumentalialla tutela dell'ordine
pubblico,alla prevenzionee alla repressionedella
criminalità con particolare riferimento alle tecniche
investigative,alla identità dellefonti di informazione
e alla sicurezzadei beni e dellepersonecoinvolte,
all'attività di polizia giudiziaria e di conduzionedelle
indagini;
d,)quandoi documentiriguardino la vita privata o la
riservatezzadi personefisiche, personegiuridiche'
con particolare
gruppi, impresee associazioni,
riferimento agli interessiepistolare,sanitarion
finanziario,industrialee commerciale
professionale,
di cui sianoin concretotitolari' ancorchéi relativi
dati sianoforniti all'amministrazionedagli stessi
soggetticui si riferiscono;
e,)quandoi documentiriguardino I'attività in corso
di contrattazionecollettivanazionaledi lavoro e gli
atti interni connessiall'espletamentodel relativo
mandato.
7.Devecomunqueesseregarantito ai richiedenti
I'accessoai documentiamministrativi la cui
sia necessariaper curare o per difenderei
conoscenza
propri interessigiuridici. Nel casodi documenti
contenentidati sensibilie giudiziari, I'accessoè
consentitonei limiti in cui sia strettamente
indispensabilee nei termini previsti dall' articolo 60
del decretolegislativo30 giugno2003,n. 196,in caso
di dati idonei a rivelare lo statodi salutee Ia vita
sessuale,

Art.25
(Eserciziodel diritto di accesso)

Art.25
(Modalìrà di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)

si esercitamedianteesameed
1. Il diritto di accesso
nei
di copiadei documentiamministrativi,
estrazione
modi e con i limiti indicatidallapresentelegge.L'esame
dei documentiè gratuito.Il rilasciodi copiaè
subordinatosoltantoal rimborsodel costodi
salvele disposizionivigentiin materiadi
riproduzione,
bollo. nonchéi diritti di ricercae di visura.

l. Identico

ai documentideveessere
2. La richiestadi accesso
motivata.Essadeveessererivoltaall'amministrazione
che ha formatoil documentoo che lo detiene
stabilmente.

2. Identico

3. Il rifiuto, il differimentoe la limitazionedell'accesso
sonoammessinei casie nei limiti stabilitidall'articolo
24 e debbonoesseremotivati.

3. Identico

4. Decorsiinutilmentetrentagiomi dallarichiesta,
o
questasi intenderespinta.In casodi rifiuto, espresso
tacito,o di differimentoai sensidell'articolo24, comma
può presentare
ricorsoal
il richiedente
6, dell'accesso,
regionaleai sensidel comma5
tribunaleamministrativo
articolo,ovverochiedere,nellostesso
del presente
chesia
termine,al difensorecivico competente
Seil difensore
la suddettadeterminazione.
riesaminata
civico ritieneillegittimoil diniegoo il differimento,lo
comunicaa chi I'hadisposto.Sequestinon emanail
prowedimento confermativomotivato entrotrenta
del
giorni dal ricevimentodellacomunicazione
è consentito.
difensorecivico,I'accesso
Qualorail
si siarivolto al difensorecivico,il
I'accesso
richiedente
terminedi cui al comma5 decorredalla datadel
dell'esitodellasua
ricevimento,da partedel richiedente,
istanzaal difensorecivico.

4. Decorsiinutilmentetrentagiorni dalla richiesta,questa
si intenderespinta.In casodi diniegodell'accesso,
o tacito,o di differimentodello stessoai sensi
espresso
può presentare
dell'articolo24, comma4, il richiedente
regionaleai sensidel
ricorsoal tribunaleamministrativo
comma5, owero chiedere,nello stessoterminee nei
confronti degli atti delle amministrazionicomunali,
provinciali e regionali,al difensorecivico competente
per ambito territoriale, ove costituito,chesia
riesaminatala suddettadeterminazione.
Qualora tale
è
la
competenza
istituito,
stato
non
sia
organo
attribuita al difensorecivico competenteper I'ambito
territoriale immediatamentesuperiore.Nei confronti
degli atti delle amministrazionicentrali e periferiche
dello Stato tale richiestaè inoltrata pressola
Commissioneper I'accessodi cui all'articolo 27. Il
difensorecivico o la Commissioneper I'accessosi
pronuncianoentro trenta giorni dalla presentazione
dell'istanza.Scadutoinfruttuosamentetale termine,il
ricorso si intenderespinto.Se il difensorecivico o la
Commissioneper I'accessoritengonoillegittimo il
diniegoo il differimento,ne informano il richiedentee
lo comunicanoall'autorità disponente.Se questanon
emanail prowedimento confermativomotivato entro
del
trentagiomi dal ricevimentodellacomunicazione
difensorecivico o della Commissione,I'accessoè
consentito.
Qualorail richiedenteI'accessosi siarivolto
al difensorecivico o alla Commissione,il terminedi cui
al comma5 decorredalla datadi ricevimento,da parte
dell'esitodellasuaistanzaal difensore
del richiedente.
stessa.Se I'accessoè negato
alla
Commissione
o
civico
o differito per motivi inerenti ai dati personaliche si
riferisconoa soggettiterzi,la Commissioneprovvede,
sentitoil Garante per la protezionedei dati personali'
il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni
dalla richiesta,decorsoinutilmenteil quale il parere
si intendereso.Qualora un procedimentodi cui alla
sezioneIII del capoI del titolo I della parte III del
decretolegislativo30 giugno2003,n. 196' o di cui agli
e 160del medesimodecreto
articoli 154,157,158,159

legislativon. 196 del 2003,relativo al trattamento
pubblico di dati personalida parte di una pubblica
amministrazione.interessiI'accessoai documenti
amministrativi,il Garanteper la protezionedei dati
personalichiedeil parere' obbligatorioe non
vincolante,della Commissioneper I'accessoai
documentiamministrativi.La richiestadi parere
sospendeil termine per la pronuncia del Garante sino
all'acquisizionedel parere' e comunqueper non oltre
quindici giorni. Decorsoinutilmente detto termine' il
Garante adotta la propria decisione.
concernenti
amministrative
5. Controle determinazioni
e nei casiprevistidal comma4 è
il diritto di accesso
dato ricorso,nel terminedi trentagiorni, al tribunale
regionale,il qualedecidein cameradi
amministrativo
consiglioentrotrentagiorni dalla scadenzadel termine
per il depositodel ricorso,uditi i difensoridelleparti
chene abbianofattorichiesta.La decisionedel tribunale
entrotrentagiorni dallanotificadella
è appellabile,
al Consigliodi Stato,il qualedecidecon le
stessa,
medesimemodalitàe neglistessitermini.

del ricorsoil
6. In casodi totaleoparzialeaccoglimento
i presupposti,
sussistendone
giudiceamministrativo,
dei documentirichiesti.
ordinaI'esibizione

5. Contro le determinazioniamministrativeconcernentiil
diritto di accessoe nei casiprevisti dal comma4 è dato
ricorso,nel terminedi trentagiorni,al tribunale
amministrativoregionale,il qualedecidein cameradi
consiglioentrotrentagiomi dalla scadenzadel termine
per il depositodel ricorso,uditi i difensoridelleparti che
ne abbianofattorichiesta.In pendenzadi un ricorso
presentatoai sensidella legge6 dicembre1971'
modificazioni,il ricorso può
n. 1034,e successive
esserepropostocon istanzapresentataal presidentee
depositatapressola segreteriadella sezionecui è
il ricorso,previa notifica
assegnato
all'amministrazioneo ai controinteressati,e viene
decisocon ordinanzaistruttoria adottatain cameradi
entro
consiglio.La decisionedel tribunaleè appellabile,
al Consigliodi
trentagiomi dallanotificadellastessa,
Stato,il qualedecidecon le medesimemodalitàe negli
stessitermini. Le controversierelalive all'accessoai
documentiammìnistratívisono attribuíte alla
giarìsdízìone esclusiva del giudice amminìstraîivo
le parti
5-ólb.Nei giudizi in materia di accesso,
possonostarein giudiziopersonalmentesenza
I'assistenzadel difensore.L'amministrazionepuò
essererappresentatae difesada un proprio
della qualifica di
dipendente,purché in possesso
diri gente, attorizzato dal rappresentantelegale
dell'ente.
i
ó. Il giudiceamministrativo'sussistendone
documenti
dei
I'esibizione
ordina
presupposti,
richiesti.
Art.26
(ObblÍgodi p ubblicazíone)

{rt.26
(Pubblicitàdegli atti generali)
L Fermorestandoquantoprevistoper le pubblicazioni
nella GazzettaUfficiale della Repubblicaitalianadalla
legge1I dicembre1984,n. 839,e dallerelativenorme
sonopubblicati,secondole modalità
di attuazione,
previstedai singoliordinamenti,le direttive,i
programmi,le istruzioni,le circolarie ogni attoche
sullefunzioni,
disponein generalesullaorganizzazione,
sugliobiettivi,sui procedimentidi unapubblica
owero nel qualesi determina
amministrazione
di normegiuridicheo si
I'interpretazione
di esse.
per l'applicazione
dettanodisposizioni

l. Identico

2. Sonoaltresìpubblicate,nelleformepredette,le
di cui all'articolo
relazioniannualidellaCommissione

2. Identico

è datala massimapubblicitàa tuttele
27 e, rn generale,
disposizioniattuativedellapresenteleggee a tutte le
iniziative direttea precisareed a rendereeflettivo il
diritto di accesso.
di cui al cornmal, ove essasia
3. Con la pubblicazione
ai documentiindicatinel
integrale,la libertàdi accesso
predettocommaI s'intenderealizzata.

{rt.27

3. Identico

Art.27
(Commissioneper I'accessoai docwnenti
amministratívi)

del Consigliodei
l. È istituitapressola Presidenza
per I'accesso
ai documenti
ministrila Commissione
amministrativi.

l. Identico

è nominatacon decretodel
2. La Commissione
dellaRepubblica,supropostadel Presidente
Presidente
del Consigliodei ministri,sentitoil Consigliodei
di Stato
dal sottosegretario
ministri.Essaè presieduta
del Consigliodei ministried è composta
alla Presidenza
da sedicimembri,dei quali due senatorie duedeputati
designatidai PresidentidellerispettiveCamere,quattro
scelti fra il personaledi cui alla legge2 aprile 1979,n.
dei rispettiviorganidi autogovemo,
97, su designazione
quattrofra i professoridi ruolo in materiegiuridicoamministrativee quattrofra i dirigenti dello Statoe
degli altri enti pubblici.

è nominatacon decretodel
2. La Commissione
Presidentedel Consigliodei ministri, sentitoil
dal
Consigliodei ministri.Essaè presieduta
del Consigliodei
di StatoallaPresidenza
sottosegretario
ministri ed è compostada dodici membri,dei quali due
senatorie due deputati,designatidai Presidentidelle
rispettiveCamere,quattroscelti fra il personaledi cui
dei
alla legge2 apnle1979,n. 97, su designazione
rispettivi organidi autogovemo,due fra i professoridi
ruolo in materiegiuridichee uno fra i dirigentidello
Statoe deglialtri entipubblici.E membro di diritto
della Commissioneil capo della struttura della
Presidenzadel Consigliodei ministri che costituisceil
supporto organizzativoper il funzionamento della
Commissione.La Commissionepuò avvalersidi un
numero di espertinon superiorea cinqueunità,
nominati ai sensidell'articolo 29 della legge23 agosto
1988,n. 400.

è rinnovataogni tre anni.Peri
3. La Commissione
membriparlamentarisi procedea nuovanominain caso
o scioglimentoanticipatodelleCamerenel
di scadenza
corsodel triennio.

3. Identico

dellaCommissione
4. Gli oneriper il funzionamento
sonoa caricodello statodi previsionedellaPresidenza
del Consigliodei ministri.

4. Con decretodel Presidentedel Consigliodei
ministri, di concertocon il Ministro dell'economiae
dellefinanze.a decorreredall'anno 2004'sono
determinatii compensidei componentie degli esperti
di cui al comma2, nei limiti degli ordinari
stanziamentidi bilancio della Presidenzadel
Consigliodei ministri.

vigila affrnchévengaattuatoil
5. La Commissione
principiodi pienaconoscibilitàdell'attivitàdella
pubblicaamministrazionecon il rispettodei limiti fissati

adotta le determinazionipreviste
5. La Commissione
daff'articolo 25, comma 4; vigila affrnchésia attuatoil
principiodi pienaconoscibilitàdell'attivitàdella
pubblicaamministrazionecon il rispettodei limiti fissati
dallapresentelegge;redigeuna relazioneannualesulla
dell'attivitàdellapubblicaamministrazione,
trasparenza
del Consiglio
checomunicaalle Cameree al Presidente
dei ministri;proponeal Govemomodifichedei testi
legislativie regolamentariche siano:utihatealizzarela
più ampia garanziadel diritto di accessodi cui
all'articolo22.

6. Tutte le amministrazionisonotenutea comunicare
dalla
nel termineassegnato
alla Commissione,
le informazionied i documentida essa
medesima,
di quelli copertida segretodi
richiesti,ad eccezione
Stato.

6. Identico

all'obbligodi
7. In casodi prolungatoinadempimento
ivi previste
le
misure
18,
I
dell'articolo
comma
cui al
di cui al presente
sonoadottatedallaCommissione
articolo.

7. Identico

Art.28

l. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni
concernentilo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidentedella Repubblica
10 gennaio 1957, n.3, è sostituito dal seguente:
"Art. I5 - (Segreto d'fficio) - L L'impiegato deve
mantenere il segreto d'fficio. Non può trasmetterea chi
non ne abbia diritto informazioni riguardanti
provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o
concluse, owero notizie di cui sia venuto a conoscenza
a causa delle suefunzioni, al difuori delle ipotesi e
delle modalità previste dalle norme sul diritto di
accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni,
l'impiegato preposto ad un fficio rilascia copie ed
estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati
dall'ordinamento" .

Art.28
(Modìlìca dell'artìcolo 15 del rcsn uníco di cuì al
decreto del Presidentedella Repubblica I0 gennaio
1957, n. 3, in materia dí segretodi ulJicìo)
l. Identico

CapoVI
Disposizionifinali

CapoVI
Disposizionifinali

Art.29

Arf.29
(Ambíto d.i applicazíone della legge)

L Le regioni a statutoordinarioregolanole materie
disciplinatedallapresenteleggenel rispettodei principi
che
desumibilidalledisposizioniin essacontenute,
principigeneralidell'ordinamento
costituiscono
nei
giuridico.Tali disposizionioperanodirettamente
riguardi delle regioni fino a quandoessenon avranno
legiferatoin materia.

1. Le disposizionidella presenteleggesi applicanoai
procedimentiamministrativi che si svolgono
nell'ambito delle amministrazionistatali e degli enti
pubblici nazionalie, per quanto stabilitoin tema di
giustiziaamministrativa,a tutte le amministrazioni
pubbliche.

2. Entroun annodalladatadi entratain vigoredella
presentelegge,le regionia statutospecialee le province
autonomedi Trento e di Bolzanoprowedono ad
adeguarei rispettivi ordinamentialle normefondamentali
nellaleggemedesima.
contenute

2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettivecompetenze,regolanole materie
disciplinatedalla presenteIeggenel rispettodel
sistemacostituzionalee dellegaranziedel cittadino
nei riguardi dell'azioneamministrativa,cosìcome
definitedai princìpi stabiliti dalla presentelegge.

Art.30
(Attì di notorìetà)

Art.30
(Disposizionifinali)
prevedono
1. In tutti i casiin cui le leggie i regolamenti
da testimoni
atti di notorietào attestazioniasseverate
altrimentidenominate,il numerodei testimoniè ridotto
a due.

1. Identico

e alle
Z.il fattodivietoallepubblicheamministrazioni
impreseesercentiservizi di pubblicanecessitàe di
pubblicautilità di esigereatti di notorietàin luogo della
dichiarazionesostitutivadell'attodi notorietaprevista
dalf'articolo4 dellalegge4 gennaio I 968, n' 15, quando
si hatti di provarequalitapersonali,stati o fatti che
dell'interessato.
sianoa direttaconoscenza

2' Identico

Art.3l

Art. 3l
ai documenti
l. Le normesul diritto di accesso
amministratividi cui al capoV hannoeffetto dalla data
di entratain vigore dei decretidi cui all'articolo24.

l. Abrogato

