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NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO 

Mese di gennaio 2014 

S  O  M  M  A  R  I  O 

 L. 241/90 NASCITA ED EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA (Dott.ssa Filomena Agnese    
Chionna) 

 La disciplina del procedimento e del provvedimento amministrativo alla luce delle 
riforme del 2005 (Dott.ssa Angela Allegria) 

 SULLA NATURA E TIPOLOGIA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. (Dott.ssa 
Claudia Zangheri Neviani) 

 Gli atti amministrativi ed i provvedimenti (Avv. Andrea Sciuto) 
 QUESTIONI CIRCA L’EFFICACIA E L’ESECUTORIETA’ DEL PROVVEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO. (Dott.ssa Claudia Zangheri Neviani) 
 I termini procedimentali (Dott. Pietro Algieri) 

 La patologia del provvedimento amministrativo ( Dott. Pietro Algieri) 
 Il silenzio della P.A. (Dott. Pietro Algieri) 
 La tutela dell’affidamento secondo i principi comunitari con particolare riferimento 

all’intervento in autotutela della P.A. (Dott.ssa Teresa Giacovelli) 
 LA DISCREZIONALITA’ AMMINISTRATIVA (Dott. Pietro Algieri) 
 I COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E I SUOI RAPPORTI COL 

RESPONSABILE  DELL'ISTRUTTORIA (Avv. Domenica Clemensi) 
 Riparto di competenze dopo la Riforma del Titolo V della Costituzione (Avv. 

Salvatore Magra) 
 IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Dott. Francesco Di Paolo) 
 ISTITUTI A CONFRONTO: DIFFERENZE TRA DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI 

AMMINISTRATIVI E ACCESSO CIVICO (avv. Federica Guglielmi) 
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PREMESSA AL  NUMERO 

Considerare il procedimento amministrativo come forma 
necessaria dell’azione amministrativa - e al contempo come 
norma di azione e relazione - qualcuno a suo tempo la definì 
una rivoluzione “copernicana”. Le stesse regole sul procedimento, 
introdotte con legge n. 241 del 1990, rappresentano la 
positivizzazione di un lungo percorso evolutivo, che ha 
modificato il modo di intendere il rapporto tra amministrazione 
e cittadini, i quali prima del’entrata un vigore della suddetta 
legge, erano privi di quel nucleo minimo di garanzie generali, 
potendo contare solo su singole discipline di settore. 

Si pensi all’importanza dei principi generali introdotti con la 
legge sul procedimento: legalità, economicità, efficacia, 
pubblicità, trasparenza, doverosità, partecipazione ed accesso, 
nonché lo stesso richiamo ai principi comunitari come la 
proporzionalità, il legittimo affidamento, la sussidiarietà, il 
contraddittorio, la responsabilità e l’obbligo di motivazione. Da 
ultima non ultima poi la ricaduta della nuova disciplina sul 
riparto di competenze di cui al Titolo V della Costituzione. 

Con questo primo numero dell’anno 2014– davvero ricco – 
abbiamo voluto offrire una trattazione  di diritto sostanziale 
quanto più completa ed aggiornata possibile, allo scopo di dare 
ai lettori un unico compendio in materia di procedimento che 
agevoli la loro opera  di studio, di comprensione, di 
approfondimento.   

Apriamo con una breve disamina sulla nascita ed evoluzione 
della normativa de quo a firma della D.ssa Filomena Agnese 
Chionna.  Segue un saggio sulla disciplina del procedimento e 
del provvedimento amministrativo alla luce delle riforme del 
2005 curato dalla Dott.ssa Angela Allegria. 
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La Dott.ssa Claudia Zangheri Neviani entra nel merito della 
natura e tipologia del procedimento amministrativo.  
Volutamente schematico il contributo dell’Avv. Andrea Sciuto 
sugli atti amministrativi ed i provvedimenti, mentre di taglio 
critco un saggio sull’efficacia ed esecutorieta’ del provvedimento 
amministrativo scritto dalla Dott.ssa Claudia Zangheri Neviani. 
Il Dott. Pietro Algieri si occupa in tre contributi separati di 
termini procedimentali, dell’importante fenomeno 
dell’anormalità/patologia del provvedimento amministrativo e 
del silenzio della P.A.  
Come si è detto in premessa il diritto comunitario ha fortemente 
condizionato la normativa sul procedimento e la D.ssa Teresa 
Giacovelli ha approfondito il tema della tutela dell’affidamento 
secondo i principi comunitari, con particolare riferimento 
all’intervento in autotutela della P.A.  
nell’ambito sempre di principi generali, non si poteva trascurare 
quello della discrezionalita’ amministrativa, trattato 
nuovamente dall’Algieri. 
Segue un contributo sui compiti del responsabile del 
procedimento e i suoi rapporti col responsabile  dell'istruttoria a 
frima di un nuovo collaboratore, che siamo felici di avere a 
bordo, l’Avv. Domenica Clemensi. 
Sul riparto di competenze dopo la riforma del titolo V della 
costituzione menzionato in premessa scrive l’Avv. Salvatore 
Magra. 
Aspetti giurisprudenziali sulla materia vengono, come di 
consueto, approfonditi dal Dott. Francesco Di Paolo. Un ultimo 
pezzo comparativo porta la firma dell’Avv. Federica Guglielmi, 
che si occupa delle differenze tra diritto di accesso ai documenti 
amministrativi e accesso civico.  

(Più che buona lettura, questa volta mi sento di dire) 
… Buono studio! 

Avv. Federica Federici 
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 L. 241/90 NASCITA ED EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA 

(a cura della Dott.ssa Filomena Agnese Chionna) 

Preliminarmente all’analisi della disciplina è opportuno analizzare il contesto 

storico nel quale nasce e si sviluppa l’esigenza di porre in essere una 

disciplina in materia di procedimento amministrativo e accesso ai documenti 

amministrativi.  

A partire dal XVII secolo si assistiva al passaggio dal vecchio regime 

all’affermazione piena e concreta del principio dei legalità,  in attuazione 

all’evoluzione sociale  si avvertiva l’esigenza di di trasferire dal Re al popolo 

la riconduzione di tutti gli atti delle autorità e delle leggi in generale al fine di 

assicurare la libertà del cittadino. 

Ulteriori e successive tappe fondamentali sono rappresentatedall’abolizione 

del contenzioso amministrativo e dall’introduzionione della IV sezione del 

consiglio di Stato, in tale contesto si assistiva alla evoluzione della figura 

dell’atto amministrativo.  

L’atto amministrativo è riconducibile all’attività della pubblica 

amministrazione, quale potere esercitato dallo Stato che si concreta nell’atto 

amministrativo. 

In tale contesto di delinevano una serie di problematiche connessa 

all’attività della pubblica amministrazione la quale presentava enormi 

lacune. 

Fino all’entrata in vigore della L. 241/90, recante la disciplina in materia di 

procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi, 

mancava nel nostro ordinamento una disciplina organica. Unica fonte dalla 

quale poter attingere era rappresentata dalla dottrina e giurisprudenza. Da 

qui nacquero numerosi tentativi al fine di introdurre una legge . L’introduzione 

della L 241/90 è una legge sul procedimento amministrativo la quale detta i 

principi dell’azione amministrativa ed in seguito regola la partecipazione dei 

vari soggetti allo stesso procedimento. Tale normativa è incentrata su principi 
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caridni, che in seguito saranno puntualmente esaminati, sancendo il 

passaggio da una attività amministrativa, frutto di una imposizione 

autirutativa della pubblica amministrazione, ad una attività che tende ad 

essere concentrata sul provvedimento amministrativo. 

Nel periodo in cui in Italia si discuteva in che maniera fosse possibile 

disciplinare tale materia, venivano prese in considerazione le esperienze 

estere come parametro di confronto. 

È opportuno fare un breve cenno alla normativa austriaca la quale constava 

di una corposa disciplina del procedimento amministrativo, essa ha 

rappresentato una funzione di modello dal quale le altre legislazioni si osno 

spesso ispirate. 

Successivamente  la normativa tedesca è stata oggetto di studio dottrinale il 

quale ha influenzato i lavori preparatori ed  il legislatore italiano ha attinto. 

Il diritto comunitario e in generale i principi comunitari sono in grado di 

influenzare i vari ordinamenti nazionali. Inoltre l’intreccio tra procedimenti 

nazioniali e comunitari implica la partecipazione di più amministrazioni 

nell’ambito di uno stesso procedimento. È lo stesso art 1 dellla L 241/90 a 

richiamare espressamente i principi dell’ordinamento comunitario, ossia i 

principi sanciti dalla Corte di Giustizia  ed in particolare nella Carta dei diritti 

dell’Unione europea. 

Successivamente all’entrata in vigore della L 241/90 sono state necessarie 

ulteriori modifiche apportate al testo originario e poste in essere dalla L 

15/2005 e in seguito dalla L 80/2005. 
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La disciplina del procedimento e del provvedimento 

amministrativo alla luce delle riforme del 2005 
(a cura della Dott.ssa Angela Allegria) 

 

Con la legge 11 febbraio 2005, n. 15 e con il d.lgs. 14 marzo 2005, n. 35, 

convertito con la legge 14 maggio 2005, n. 80, il legislatore ha innovato la 

disciplina generale sul procedimento amministrativo contenuta nella legge 7 

agosto 1990, n. 241, integrandola con l’inserimento di norme generali 

dedicate in specifico al provvedimento amministrativo. 

Le principali innovazioni riguardano: 

 i principi generali dell’azione amministrativa ed i rapporti tra diritto 

pubblico e diritto privato; 

 il procedimento amministrativo e le modalità di conclusione dello 

stesso: il silenzio, la partecipazione, la conferenza di servizi; 

 i procedimenti di secondo grado; 

 la disciplina dell’efficacia e dell’esecuzione del provvedimento; 

 la disciplina dell’invalidità; 

 la disciplina dell’accesso. 

La prima osservazione che occorre effettuare concerne proprio il titolo della 

legge n. 15 del 2005, la quale afferma che le modifiche e le integrazioni alla 

legge 241/1990 concernono “norme generali sull’azione amministrativa”, 

laddove la prima legge recava “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 

Mentre la prima legge poneva l’accento sul cittadino e sulla sua posizione 

nei confronti della P.A., sull’esigenza di garanzie nuove e più ampie, la legge 

15/2005 è una disciplina dell’esercizio del potere amministrativo dal punto di 
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vista dell’Amministrazione in quanto incentrata non sull’attività amministrativa 

procedimentalizzata, ma sull’azione amministrativa.1 

Lo spirito dell’intervento del legislatore è duplice: da un lato, infatti, vi è 

l’esigenza di accogliere tutti quegli indirizzi giurisprudenziali e dottrinali 

maturati a partire dall’entrata in vigore della legge 241/1990, dall’altro la 

pretesa di raggiungere una legge tendenzialmente completa, stabile nel 

tempo e certa nell’applicazione. 

Già dell’art. 1 il legislatore inserisce, fra i criteri a cui si deve ispirare 

l’Amministrazione quello di pubblicità e di trasparenza, inteso quest’ultimo 

come l’attribuzione ai cittadini del potere di esercitare un controllo 

democratico sull’operato dei soggetti pubblici al fine di verificarne la 

conformità agli interessi sociali e ai precetti costituzionali.2 

Collegato al principio della trasparenza così come canonizzato nell’art. 1 è il 

diritto di accesso, sancito negli artt. 22-28, che diviene lo strumento principe, 

insieme alla motivazione (art. 3) e alla partecipazione (artt. 7-13), per 

assicurarne il perseguimento. 

La legge 241/1990 nel sancire la trasformazione del cittadini da suddito a 

destinatario di atti autoritativi unilaterali in cittadino portatore dell’interesse 

pretensivo al capovolgimento dei rapporti di forza tra segretezza e pubblicità 

dell’attività amministrativa, forgiando un sistema inedito nel quale, a 

differenza del passato, la pubblicità diviene la regola mentre la segretezza 

viene relegata al ruolo di eccezione3. 

Ma vi è di più, mentre il previgente art. 22 riconosceva il diritto di accesso “a 

chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni rilevanti”, la nuova 

norma reca proprio la definizione di soggetti “interessati”, per essi 
                                                   
1 FORLENZA, Un’enfatizzazione del principio di efficacia a scapito delle garanzie di tutela dei 

cittadini, in Guida al diritto, 2005, f. 10, p. 42. 
2 CICCIA – NICOLA, Diritto di accesso e riservatezza alla luce della legge 15/2005, Matelica, 

2005, p. 13. 
3 CARINGELLA, Corso di diritto amministrativo, Milano, 2011, vol. II, p. 2295. 
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intendendosi “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, 

che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad 

una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è 

chiesto l’accesso”. È in tal modo confermato l’impianto per cui il diritto di 

accesso ai documenti amministrativi, anche se inteso nella sua più lata 

accezione, non può atteggiarsi a guisa di azione popolare volta a consentire 

una sorta di controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione, in 

quanto l’interesse giuridicamente rilevante che legittima la relativa richiesta 

deve essere diretto e concreto e non può riguardare, pertanto, situazioni in 

relazione alle quali il soggetto istante non può svolgere alcuna funzione, 

neppure di natura partecipativa. 

In altri termini, l’interesse che legittima alla richiesta deve essere personale e 

concreto ovvero serio, non emulativo, né riducibile a mera curiosità. Oltre 

che ricollegabile alla persona dell’istante da uno specifico nesso.4 

Tutta la riforma è pervasa da uno spirito di rottura con un passato nel quale 

l’Amministrazione costituiva il solo domina assoluta del procedimento, 

soggetto esonerato dalla comunicazione ai privati di notizie riguardanti i 

soggetti o gli uffici titolari della gestione del procedimento. 

A fronte di tale situazione, le finalità dell’intervento legislativo si possono 

configurare nella volontà di garantire maggiore partecipazione degli 

interessati e, quindi, di consentire agli stessi di venire a conoscenza 

dell’identità del responsabile del procedimento e di controllarne l’operato, 

responsabilizzare i dipendenti preposti alla gestione del procedimento, 

eliminando la situazione di anonimato in cui essi si trovavano, dando così 

piena attuazione all’art. 28 Cost., rendere possibile una gestione unitaria ed 

organica del procedimento, evitando quei fenomeni di frammentazione e di 

                                                   
4 MEZZACAPO, L’interesse deve essere “serio e concreto”, in Guida al diritto, 2005, f. 10, p. 87. 
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stallo derivanti dall’assenza di una autorità guida con evidenti effetti positivi 

in termini di efficienza dell’azione amministrativa.5 

In tale ottica Il responsabile del procedimento diventa un quasi responsabile 

del provvedimento finale in quanto partecipa attivamente alla fase 

costruttiva dell’elaborazione decisionale. La legge 15/2005, infatti, accentua 

la centralità della sua figura attribuendogli compiti predecisionali e non più, 

come in passato, meramente istruttori. Tanto deriva, con gli evidenti risvolti in 

punto di responsabilità, dalle due disposizioni, da traguardare in modo 

sinergico, che danno al responsabile il compito di redigere un atto che 

sintetizzi le risultanze istruttorie da cui il dirigente si può discostare solo 

motivatamente (art. 6, par. 6) e gli attribuiscono il compito di trasmettere al 

privato un preavviso del provvedimento negativo per consentire, nei 

procedimenti ad istanza, un contraddittorio preventivo rispetto alla decisione 

finale (art. 10 bis).6 

L’art. 6 della legge 241/1990 assume portata generale di principio sulle 

modalità per svolgere una corretta istruttoria, nel senso che in virtù di esso, 

l’Amministrazione accerta d’ufficio per quanto possibile la realtà dei fatti e 

degli atti anche acquisendo, ove necessario, precisazioni relative 

all’interpretazione di istanze troppo generiche; ciò tenendo presente il 

principio dell’autoresponsabilità delle parti in ordine alla manifestazione 

univoca della volontà contrattuale o precontrattuale. In altri termini, per 

effetto della previsione normativa, il responsabile del procedimento non può 

limitarsi ad assumere un ruolo passivo di mero osservatore dell’attività 

propositiva svolta dall’interessato nel corso e in funzione del procedimento, 

ma deve attribuirsi un ruolo propositivo e, soprattutto, integrativo delle 

manchevolezze che l’incapacità dell’interessato può denunciare, senza che 

                                                   
5 CARINGELLA, Corso di diritto amministrativo, cit., p. 1745. 
6 CARINGELLA, Corso di diritto amministrativo, cit., p. 1745. 
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ciò determini nei confronti dell’interessato stesso un esisto sfavorevole 

dell’istruttoria.7 

L’innovazione riguarda la previsione che, qualora il dirigente abbia deciso di 

non svolgere l’istruttoria, ma di affidarla a un suo collaboratore, la scelta che 

quest’ultimo esprime non potrà più essere disattesa dal dirigente se non 

attraverso una specifica e puntuale motivazione. Da ciò deriva certamente 

una accresciuta responsabilizzazione del dipendente che cura l’istruttoria, il 

quale, ancor più che nel passato, vede assumere una considerevole valenza 

esterna alla propria attività, oggi caratterizzata da una autonomia che 

precedentemente restava sopita, sfumando al momento della sottoscrizione 

della bozza del provvedimento finale a cura del dirigente dell’ufficio. 

Con la previsione in esame l’imputazione delle conseguenze dell’atto finale 

e dell’attività della Amministrazione sono imputabili sia al dirigente che al 

responsabile del procedimento, con modalità e riparto di responsabilità che 

vede accentuarsi i profili di livellamento tra le due figure, se non proprio 

finendo con il coincidere, quantomeno avvicinandosi molto le due quote. 

Ciò deve indurre a una maggiore consapevolezza del proprio agire da parte 

del dipendente chiamato ad assumere il ruolo di responsabile dell’istruttoria, 

aspetto che determina tanto la necessità che il dirigente scelga con 

attenzione il dipendente al quale affidare il procedimento secondo una 

valutazione sulle capacità del dipendente rispetto a quel tipo di istruttoria da 

svolgersi, pena il concretizzarsi in capo al dirigente della culpa in eligendo, 

quanto l’esigenza che il dipendente non sia spettatore degli eventi, ma 

contribuisca fattivamente al buon esercizio dell’azione amministrativa, posto 

che la valorizzazione della sua attività comporta, come rovescio della 

medaglia, la riferibilità ai suoi comportamenti dello scrutinio del giudice sui 

profili di eccesso di potere che possa manifestare la procedura prima e, di 

                                                   
7 TOSCHEI, Maggiori poteri al responsabile del procedimento, in Guida al diritto, 2005, f. 10, p. 

61. 
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conseguenza, l’atto finale poi, come anche la consapevolezza che, seppur 

indirettamente, la modifica dell’art. 6 reca in sé un’integrazione dell’art. 3, 

quanto agli elementi motivazionali a corredo dell’atto amministrativo, 

aggiungendosi ai profili originari l’obbligo di specifica motivazione in caso di 

decisioni da adottarsi in dissenso rispetto alle conclusioni del responsabile del 

procedimento, le quali ultime assumono, in definitiva, la valenza di un parere 

vincolante per il responsabile dell’ufficio e organo attributario del potere 

esercitato con l’emanazione del provvedimento.8 

Il legislatore ha affrontato la questione della difesa dei privati nei confronti 

dell'inattività della pubblica amministrazione, intervenendo in primo luogo 

con la legge 15/2005 e poi, maggiormente con la legge 80/2005 che ha 

interamente riscritto gli artt. 2, 19 e 20 della legge 241/1990, da un lato 

riformando la Dichiarazione di Inizio dei Lavori, dall’altro, introducendo i c.d. 

silenzi significativi che in sostanza non sono se non la tipicizzazione dell'inerzia 

della pubblica amministrazione trasformata artificialmente in veri e propri 

provvedimenti amministrativi di diniego (silenzio diniego) o di accoglimento 

(silenzio assenso). 

Oltre ai silenzi significativi il legislatore ha introdotto altresì il silenzio rifiuto (che 

costituisce una particolare tipologia di silenzio avente valore legale tipizzato) 

ed il silenzio devolutivo. 

Il primo si colloca nell'ambito dei ricorsi amministrativi: qualora la pubblica 

amministrazione, senza motivo legittimo, non si pronunci, entro 90 giorni, su un 

eventuale ricorso presentato da un privato, il ricorso s'intende a tutti gli effetti 

respinto. Il secondo si colloca invece nei rapporti intersoggettivi, laddove si 

prevede che in caso di inerzia dell'ente minore subentri in sua vece l'ente 

superiore (es. rapporto tra comune e regione in tema di concessione edilizia).  

La categoria del silenzio inadempimento in tale prospettiva assume un ruolo 

di tipo residuale e si individua attraverso un procedimento logico volto ad 

                                                   
8 TOSCHEI, Maggiori poteri al responsabile del procedimento, cit., p. 62. 
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escludere tutti i casi in cui il legislatore attribuisce all'inerzia un significato 

particolare.9 

Perché possa esservi silenzio-adempimento non è sufficiente che 

l’Amministrazione non concluda il procedimento entro il termine 

astrattamente previsto, ma occorre che l’amministrazione contravvenga a 

un preciso obbligo di provvedere. 

Altra innovazione riguarda l’esercizio consensuale della potestà 

amministrativa tramite la tematica degli accordi. L’art. 11, infatti, segna 

l’istituzionalizzazione del modulo convenzionale nell’attività amministrativa: si 

tratta di un fenomeno che presenta considerevoli tracce di difformità rispetto 

a quello dei contratti di diritto comune stipulati dall’Amministrazione, anche 

rispetto alle ipotesi connotate dalla presenza di una procedura di evidenza 

pubblica. 

Mentre nei contratti di diritto comune l’Amministrazione agisce iure 

privatorum essendo equiparata al privato contraente, anche se, in genere è 

prevista una procedura amministrativa strutturata in modo tale da assicurare 

il controllo sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico, nonché sulla 

scelta del miglior contraente, l’istituto degli accordi, invece evidenzia una 

situazione del tutto distinta, che vede l’amministrazione andare alla ricerca 

del consenso del privato per l’esercizio di un potere del quale era solita far 

uso in forma unilaterale. In tal modo viene superata la visione tradizionale, in 

base alla quale la spendita del potere amministrativo è per definizione 

esercizio solitario, contraddistinto dall’uso unilaterale della potestà 

autoritativa che il privato subisce.10 

In riferimento alle regole sull’invalidità formale, il legislatore della riforma entra 

per la prima volta in un campo che in precedenza aveva lasciato alla 

                                                   
9 FERRERO – RISSO, Il silenzio adempimento, il silenzio assenso e la dichiarazione di inizio di 

attività dopo la legge n. 80 del 2005, in Foro amministrativo, C.d.S. (II), 2005, f. 12, pp. 3765. 
10 CARINGELLA, Corso di diritto amministrativo, cit., p. 2408. 
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giurisprudenza e alla dottrina, dotando così l’ordinamento di disposizioni di 

legge generali su taluni snodi essenziali dell’azione autoritativa 

dell’Amministrazione. Si tratta di una evoluzione dell’Amministrazione da 

burocratico-formale a funzionale, per obiettivi.11 

Nonostante i passi effettuati dal legislatore per ottenere la duplice finalità di 

recepire gli indirizzi giurisprudenziali e dottrinali e, al tempo stesso, formulare 

una legge quanto più completa e unitaria possibile, il dibattito 

giurisprudenziale e dottrinale non è si assopito…e chissà se e quando lo farà! 
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SULLA NATURA E TIPOLOGIA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. 

(a cura della Dott.ssa Claudia Zangheri Neviani) 

 

SOMMARIO: 1.La natura giuridica del procedimento amministrativo e le sue varie 

definizioni; 2. Le tipologie del procedimento amministrativo.  

 

1. La natura giuridica del procedimento amministrativo e le sue varie 

definizioni. 

Nel nostro ordinamento mancava una disciplina generale del procedimento 

amministrativo fino all’emanazione imprevista dell’epocale legge 241/1990. 

Questa legge detta per la prima volta in modo uniforme le modalità di 

funzionamento dello stato inteso come apparato, dei principi che lo 

ordinano, e viene applicata a qualsiasi amministrazione o ente pubblico di 

ogni ordine e grado.  

Il procedimento amministrativo e cosa ben diversa dal provvedimento. Il 

primo è, secondo la definizione vigente ai nostri giorni, l’insieme di una 

pluralità di atti tra di loro consecutivi diretti ad un medesimo fine: la 

produzione di effetti giuridici. Il provvedimento, invece, si pone come la 

manifestazione di volontà esternata dalla pubblica amministrazione; esso 

altro non è che il risultato finale del procedimento, l’atto finale con cui la 

pubblica amministrazione incide su interessi sia pubblici che privati.  

Occorre sottolineare che anche se fino al 1990 non esisteva nel nostro 

ordinamento una legge che compiutamente definisse le varie fasi del 

procedimento, ugualmente dottrina e giurisprudenza hanno studiato 

l’argomento in esame approdando a differenti definizioni nel corso degli 

anni, fino a giungere a quella che oggi è la teoria prevalente, avvallata dal 

Consiglio di Stato, per cui il procedimento è: “una serie di atti ed operazioni 

funzionalmente collegati in relazione ad un unico effetto”. 
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Tale definizione è il risultato di una lunga elaborazione dottrinale e 

giurisprudenziale del procedimento amministrativo, tema centrale del diritto 

amministrativo, ma che per molto tempo ha assunto ruoli marginali 

spodestato dagli studi sul diritto civile.  

Il dibattito in materia di procedimento non si è arrestato alla formulazione 

della nozione del medesimo, ma ha studiato anche la sua natura. Occorre 

prima di tutto sottolineare come in un primo momento l’unico procedimento 

preso in considerazione fosse l’atto finale, mentre non venivano presi in 

considerazioni gli atti antecedenti e consequenziali diretti alla formazione del 

provvedimento finale. Ciò in quanto gli unici atti che potevano determinare 

effetti nella sfera giuridica dei terzi era appunto il provvedimento definitivo; 

anche la giurisprudenza confermava che solo il provvedimento e mai l’atto 

preparatorio potesse essere oggetto di impugnazione. 

Solo a partire dai primi anni del XX secolo la dottrina (e cinque autori in 

particolare) inizia a considerare il procedimento amministrativo nel suo 

complesso, guardando all’insieme degli atti posti in essere 

dall’amministrazione per giungere all’emanazione del provvedimento finale.  

Le normative susseguenti nel tempo che hanno inciso e modificato il 

procedimento amministrativo hanno indirettamente anche portato alla 

modifica della natura del medesimo; partendo da una concezione formale 

di SANDULLI, passando per la teoria funzionale, sostanziale di BENVENUTI, con i 

successivi apporti e modificazioni di NIGRO e CASSESE, fino ad arrivare alla più 

recente ed estremista tesi per la quale il procedimento amministrativo è un 

modello di relazione.  

Il primo autore a sviluppare lo studio sul procedimento amministrativo fu FORTI 

il quale distinse il procedimento in senso stretto, da quello in senso ampio. 

Solo il primo rientra nella categoria dei procedimenti amministrativi, essendo il 

solo che si svolge all’interno dell’ente, anche se sfocia nella cooperazione di 

diversi organi, che devono però appartenere alla medesima 
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amministrazione. Le critiche maggiori a tale teoria si basavano sulla 

configurazione unitaria del procedimento, esso era tale solo nel caso in cui 

fosse svolto da una sola amministrazione. Ma non avrebbe senso considerare 

in maniera differente atti che sono uguali, ma che, invece, di essere rivolti al 

medesimo ente, sono rivolti ad amministrazioni differenti.  

Anche se non percorribili, le idee di FORTI furono all’epoca rilevanti, in quanto 

fu il primo a cercare di organizzare sistematicamente il vasto panorama del 

procedimento.   

 

Prima di vedere l’evoluzione dottrinale, che nasce con Sandulli e arriva ai 

giorni nostri, è opportuno fare una premessa: il procedimento amministrativo 

nasce dal rapporto che intercorre tra potere e funzione. Il potere (che è 

statico) è in astratto la possibilità di apportare delle modifiche 

all’ordinamento giuridico, che viene materialmente posto in essere grazie 

alla funzione (aspetto dinamico del potere), che attua concretamente ciò 

che in astratto è stato stabilito dal potere. Il procedimento quindi è la forma 

esteriore con cui la p.a. emana i suoi provvedimenti.  

Dopo la teoria di Forti, la vera svolta si ha un decennio dopo, con l’uscita 

della monografia di SANDULLI sul procedimento. Egli fu il primo a considerare il  

procedimento come “un dinamico succedersi di atti ed operazioni, anche 

fortemente eterogenei” diretti al prodursi di un procedimento passando per 

una procedura costituita da diverse fasi12, ognuna delle quali si configura 

con caratteristiche proprie, creando un forte collegamento tra 

procedimento e atto. Si pone in risalto non solo il procedimento, come serie 

di atti, ma anche il provvedimento stesso, che altro non è se non la risultante 

del procedimento stesso.  

                                                   
12 SANDULLI scompone il procedimento in fasi, fasi che sono tutt’ora quelle prospettate 

dall’autore: la fase preparatoria, quella costitutiva, e quella integrativa dell’efficacia.  
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SANDULLI ha sottolineato la fase intermedia, endoprocedimentale, che sussiste 

tra il momento dell’attribuzione del potere e il momento della produzione 

degli effetti giuridici derivanti dall’emanazione dell’atto finale deciso in 

origine dal potere. Tra la decisione e l’atto si colloca il procedimento, che 

non è altro se non la forma esteriore dell’agire della p.a.. L’autore assume a 

base del suo ragionamento una concezione soggettiva della funzione, 

secondo la quale è provvedimento amministrativo tutto ciò che promana 

dalla pubblica amministrazione. 

La teoria del SANDULLI del procedimento- fattispecie è la base, anche di tutte 

le teorie successive, che ad essa apportano modificazioni, sviluppi e 

integrazioni.  

BENVENUTI, aderendo al postulato Sandulliano conferma che “il procedimento 

è la storia della trasformazione del potere in atto” integrando la visione 

precedente con un passo in avanti: il procedimento viene configurato come 

“forma della funzione” amministrativa; si ridimensiona il provvedimento visto 

come momento stesso della decisione, sottolineando che si tratta non più 

della decisione in capo alla p.a. ma della modalità di esercizio del potere 

della p.a. Entra, così, nella struttura del procedimento non solo la funzione 

amministrativa vera e propria, ma anche gli interessi che ad essa sono 

correlati, interessi che possono essere sia dell’amministrazione che del 

privato. Benvenuti parte da una concezione della funzione oggettiva, che 

ha come conseguenza pratica una maggiore tutela del singolo.  

Grazie al contributi di GIANNINI il passo successivo rifiuta la categoria dell’atto 

amministrativo in senso generico, in quanto esso “riunisce in un medesimo 

concetto atti giuridici diversi tra loro”. per distinguere il provvedimento 

amministrativo, occorre solo valutare se esso “è capace di produrre effetti di 

nascita, di modificazione o estinzione di situazioni soggettive con o senza 

collaborazione del soggetto che le subisce”. Le critiche alla tesi si GIANNINI si 

basano soprattutto sulla struttura unilaterale che assume il procedimento, sul 
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suo carattere imperativo e autoritativo (carattere che comunque in 

quell’epoca era considerato un connotato stesso dell’autorità). 

A seguito del processo di trasformazione della pubblica amministrazione, 

influenzata non solo dalle correnti europee, ma anche dal modello 

statunitense di procedimento, la dottrina riduce la sovranità 

dell’amministrazione a favore di una maggiore partecipazione del privato.  

In questo filone evolutivo NIGRO propone una concezione paragiurisdizionale 

del procedimento, evidenziandone un duplice profilo, sia quello statico (il 

procedimento è organizzazione), che quello dinamico (il procedimento è 

anche attività), collegandolo anche al processo. CASSESE completa l’opera di 

NIGRO affermando che all’interno del procedimento deve poter essere 

presente anche il privato cittadino direttamente interessato allo stesso; sia 

per tutelare i suoi interessi, sia per garantire la rappresentatività del 

procedimento. Al procedimento devono quindi essere estesi i principi che 

reggono il processo: difesa, integrità del contradittorio, obbligo della 

motivazione. Tale evoluzione è alla base delle notevoli modifiche apportate 

con l’introduzione della legge 241/1990 e delle sue successive modifiche 

apportate dalla legge 15/2005 e 80/2005. 

Infatti, prima dell’introduzione della 241/90 non vi era una disciplina generale 

del procedimento, con la conseguente mancanza di garanzie per i cittadini 

direttamente interessati al medesimo. Attualmente la p.a. non assume più le 

sue decisioni in via autonoma e unilaterale, ma affinché il procedimento sia 

definitivamente emanato, senza errori, occorre la partecipazione attiva del 

privato.  

La dottrina moderna, supera anche la concezione di Nigro, andando oltre e 

sostenendo che il procedimento è un modello di relazione, è cioè il luogo in 

cui si realizza il rapporto tra la p.a. e il privato. Il procedimento sarebbe quindi 

dato dall’operatività non solo delle norme di azione, ma che di quelle di 

relazione. Per tale dottrina occorre prendere in considerazione il 
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procedimento, non in uno solo dei suoi aspetti, ma nella sua interezza: il 

procedimento è il fondamentale strumento con cui la pubblica 

amministrazione manifesta la sua volontà che, attraverso una sequenza di 

atti teleologicamente orientati, sfocia nell’emanazione di un atto finale, 

diretto non solo a produrre effetti, ma anche a garantire l’imparzialità e 

l’obiettività della p.a., proprio mediante la partecipazione del privato. Questi 

autori partono, dunque, dal principio di pluriqualificazione, nel senso che uno 

stesso atto può essere qualificato da più norme contemporaneamente. Da 

ciò ne consegue che secondo le norme di azione il procedimento dovrà 

perseguire l’interesse pubblico secondo il principio di legalità; e in base alle 

norme di relazione, comportamentali, dovrà altresì proteggere l’interesse 

privato secondo il principio di buona fede e del neminem laedere. Ne deriva 

che il provvedimento finale sarà la risultante del bilanciamento di entrambi 

gli interessi in gioco.  

 

2. Le tipologie del procedimento amministrativo. 

Quanto alla tipologia dei procedimenti, questi sono suscettibili di varie 

catalogazioni, in quanto non hanno carattere tipico: tra le più importanti 

vanno ricordante quelle dei procedimenti ad iniziativa ufficiosa o ad istanza 

di parte; quelle dei procedimenti volti all'adozione di provvedimenti di 

amministrazione attiva o di amministrazione contenziosa; nonché quelle 

relative ai procedimenti di primo e di secondo grado. 

Nell'ambito poi del procedimento, talora possono rinvenirsi taluni sub-

procedimenti dotati di maggiore o minore autonomia. Così, ad esempio, nel 

procedimento espropriativo, che è certamente di tipo complesso, possono 

isolarsi i sub-procedimenti diretti: alla dichiarazione di pubblica utilità, alla 

determinazione e liquidazione dell'indennizzo, all'adozione del decreto di 

espropriazione ed, eventualmente, alla retrocessione del bene. 
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Non potendo fare un’elencazione esaustiva di tutti i possibili procedimento, 

valuteremo quelli che sono le categorie più importanti.  

La prima grande ripartizione si ha tra procedimenti formati su aspetti 

sostanziali (i c.d. procedimenti costitutivi, quali le autorizzazioni, i 

procedimenti concessori, quelli ablativi), e su aspetti funzionali (categoria 

elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza che ricomprende i 

procedimenti precettivi, dichiarativi,  organizzativi, esecutivi etc.) 

Come accennato in precedenza, il procedimento non ha un carattere 

tipico, infatti, può presentare contemporaneamente più tipologie differenti: 

ad es. possono esserci procedimenti dichiarativi che sono anche produttivi di 

effetti autorizzatori; o procedimenti esecutivi che producono anche effetti 

sanzionatori.  

 A seconda dell’effetto finale del provvedimento emanato possono quindi 

esserci procedimenti: 

-precettivi, che pongono in essere prescrizioni di carattere generale; 

-dichiarativi, con essi l'amministrazione, registra, verifica, certifica; sono volti a 

produrre certezze giuridiche; 

-autorizzatori, che consentono lo svolgimento di un'attività, libera ma 

sottoposta a controllo; 

-concessori, che sottraggono beni, o status, a soggetti privati concedendoli 

al dominio pubblico; 

-ablatori, hanno l'effetto di produrre una privazione; 

-di secondo grado, poiché assumono la forma del ricorso amministrativo. 

A seconda della modalità con cui viene posto in essere il procedimento si 

possono distinguere procedimenti inquisitori, nei quali il potere della pubblica 

amministrazione viene esercitato in maniera unilaterale, si tratta di atti che 

hanno un unico interesse finale: quello pubblico.  

Oppure ci possono essere procedimenti accusatori, in cui vi è la 

partecipazione anche di soggetti diversi dalla pubblica amministrazione che 
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perseguono, ovviamente, interessi diversi. In questo procedimento si dovrà 

giungere alla conciliazione dei diversi interessi in gioco, tramite una sintesi 

conciliativa. 

Il procedimento accusatorio è l’anticipatore dell’attuale procedimento 

partecipativa previsto dalla legge 241/90, dove la partecipazione del privato 

è necessaria affinché il procedimento possa regolarmente formarsi.  

Procedendo con un excursus sui principali procedimenti e lo loro 

caratteristiche troviamo i procedimenti autorizzatori: sono quelli che 

compongono interessi pubblici e privati. Hanno ad oggetto una situazione 

giuridica soggettiva, come un diritto o una facoltà incidendo “su poteri di 

fatto non ancora connotati giuridicamente” (TEDESCHINI). Il privato farà 

dunque valere il suo interesse di poter materialmente porre in essere quello 

che la legge ha previsto astrattamente. La p.a. ha il compito di valutare la 

presenza o meno di cause ostative e in mancanza di quest’ultime di 

autorizzare il privato.  

Con i procedimenti concessori si concedono ad altri enti o privati particolari 

diritti o determinati vantaggi che sarebbero di pertinenza della p.a.. Tramite 

questi procedimenti si amplia la sfera giuridica del concessionario anche da 

un punto di vista patrimoniale; la p.a. concede al privato di utilizzare o di 

godere di un determinato bene al suo posto dietro pagamento della 

concessione. Queste possono riguardare diverse materie e diversi beni per 

cui possono esserci concessioni di uso di beni pubblici, concessioni di 

esercizio, di organizzazione di un servizio collegato ad un bene pubblico 

gestito dalla stessa p.a. etc.  

I procedimenti ablatori sono quelli per antonomasia, poiché hanno carattere 

autoritativo. Essi privano il soggetto di un diritto che può essere personale (la 
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p.a. impone o vieta un determinato comportamento), patrimoniale, reale13 

(in questa ipotesi il procedimento può incidere su un diritto reale, su una 

facoltà, limitando il godimento o addirittura privando il titolare del bene 

oggetto del procedimento) o obbligatorio (impongono autoritativamente un 

obbligo con contenuto patrimoniale, ad es. le assunzioni obbligatorie), per 

ragioni di interesse pubblico che vengono considerate superiori agli interessi 

privati.  

I procedimenti precettivi disciplinano i modi in cui la p.a. deve esercitare la 

propria azione. Vi rientrano, quindi, i regolamenti governativi, o degli enti 

pubblici, gli atti di programmazione che non devono avere la forma di legge 

etc.. 

I procedimenti dichiarativi ricomprendono una varietà diversa di fattispecie. 

Essi servono per dare certezza a fatti giuridicamente rilevanti: possono essere 

dichiarazioni di scienza (che analizzano accadimenti reali), o di certezza 

(permettono la conservazione, accessibilità, o la facile fruizione dei fatti che 

hanno ad oggetto, permettendo così a questi di divenire permanenti). 

I procedimenti organizzatori sono interni alla pubblica amministrazione e 

servono per gestire il personale, gli uffici, gli aspetti finanziari o contabili di un 

ente.  

I procedimenti esecutivi e sanzionatori sono quelli che pongono in essere un 

dictat, un imperativo già determinato da un altro provvedimento. Ad es. 

comminano una sanzione amministrativa come reazione ad un 

comportamento contra legem del privato.  

I procedimenti di secondo grado sono quelli che si aprono successivamente 

alla realizzazione di un precedente procedimento: sono il riesame e la 

revisione.  

                                                   
13 Questi procedimenti sono tutti obbligatoriamente nominati in quando, incidendo sui diritti 

fondamentali dei privati, devono sottostare al principio di riserva di legge, gli esempi tipico 

sono l’espropriazione e la requisizione. 
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Il procedimento si apre ad iniziativa del privato che ritiene di essere stato leso 

dal procedimento precedentemente emanato; oppure può essere ad 

istanza della stessa p.a. e cioè in autotutela. Conseguenza diretta di questo 

tipo di procedimento è il suo carattere semi contenzioso. 

Concludendo questo excursus occorre sottolineare come tutti questi tipi di 

procedimenti presuppongono che la p.a. agisca autoritativamente sul 

procedimento stesso. Tale requisito, però, si è affievolito nel corso degli ultimi 

anni in maniera proporzionale all’aumentare della partecipazione al 

procedimento del privato mediante tutti quelli che sono gli accordi 

procedimentali, i negozi collegati, gli accordi di completamento o di 

integrazione del procedimento, o quelli sostitutivi, che la p.a. forma insieme 

al privato.  
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Gli atti amministrativi ed i provvedimenti 

(a cura dell’Avv. Andrea Sciuto) 

 

La Pubblica Amministrazione ha tradizionalmente esercitato le proprie 

funzioni mediante l'emanazione di atti e provvedimenti amministrativi. 

In pratica, nel corso dello svolgimento dell'iter procedimentale previsto dalla 

legge, la P.A. emette un numero variabile di atti, che sfociano con la 

pubblicazione del provvedimento finale. 

Risulta dunque possibile tracciare fin da ora una prima definizione di atto e di 

provvedimento amministrativo. 

 

Atto amministrativo: manifestazione di volontà da parte della p.A. 

relativamente ad un determinato oggetto ed avente carattere 

prevalentemente endoprocedimentale, in quanto prodromico 

all'emanazione di un provvedimento finale. 

L’atto amministrativo presenta degli elementi indefettibili, detti essenziali, e 

degli elementi accidentali, che possono cioè essere presenti o meno senza 

per questo andare ad incidere sulla validità ed efficacia dello stesso. 

 

Sono elementi essenziali dell’atto amministrativo: 

 il soggetto 

(l'ente tramite il proprio rappresentante, cioè l’organo, che emana l'atto) 

 l'oggetto 

(un comportamento, un fatto o un bene come per esempio il soggetto che 

commette un abuso edilizio, abuso che viene riportato nel verbale della 

forza pubblica) 

 il contenuto 

(la dichiarazione di volontà dell’organo) 
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 la forma 

 (talvolta la legge prevede la forma scritta mentre talaltra la forma è 

libera; 

 la causa 

(lo scopo che l'atto intende raggiungere, che dovrà comunque coincidere 

sempre con un interesse pubblico) 

Sono invece elementi accidentali dell’atto amministrativo: 

 la condizione (sospensiva o risolutiva) 

 il termine       (iniziale o finale) 

 l’onere           (impone un determinato comportamento al privato, 

affinché questo possa conseguire l’utilità desiderata) 

 la riserva      (la si rinviene quando l’Amministrazione si riserva, appunto, 

di adottare altri provvedimenti in grado di incidere sul provvedimento 

in mano al privato).  

 

L’atto della pubblica Amministrazione deve comunque rispettare le norme di 

legge per potersi dire legittimo e deve essere pubblicato o, laddove previsto, 

notificato direttamente all’interessato al fine  di poter divenire efficace. 

Natura degli atti amministrativi: 

- atti di amministrazione attiva (sono volti al soddisfacimento degli 

interessi della p.A.; cfr. “provvedimento”); 

- atti di amministrazione consultiva (esprimono consigli tecnici, anche di 

tipo giuridico o economico, agli organi di amministrazione attiva; cfr. 

“parere”); 

- atti di amministrazione di controllo (verificano ciò che l'amministrazione 

attiva ha posto in essere sia in punto di legittimità che di merito; cfr. 

“controllo”). 
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È possibile rinvenire negli atti amministrativi anche diversi elementi psicologici: 

– atti contenenti manifestazioni di volontà; 

– atti contenenti manifestazioni di conoscenza; 

– atti contenenti manifestazioni di giudizio; 

– atti aventi natura mista. 

 

Livello di discrezionalità degli atti: 

– atti discrezionali (che possono ulteriormente essere suddivisi sulla base 

del loro oggetto come ad es. i cd. “atti di alta amministrazione”); 

– atti vincolati (alla presenza di determinati elementi di fatto, la p.A. è 

obbligata ad emettere l'atto senza possibilità alcuna di manifestare un 

diverso giudizio); 

 

Tipologia di efficacia degli atti: 

– atti aventi efficacia costitutiva (creano ex novo un rapporto giuridico 

ovvero modificano un preesistente rapporto giuridico, quali gli atti attributivi 

di status giuridici come anche di diritti); 

– atti con efficacia dichiarativa (rendono certa una determinata 

situazione senza influenzarla in alcun modo). 

 

Risultato a cui portano gli atti amministrativi: 

– atti ampliativi: determinano in capo al destinatario nuove posizioni 

soggettive, attribuendo al medesimo nuovi poteri e nuove facoltà (come ad 

esempio la concessione di una licenza); 

– atti restrittivi: restringono la sfera giuridica del destinatario, estinguendo 

eventuali autorizzazioni, status o diritti che già facevano capo allo stesso 

ovvero imponendo allo stesso nuovi obblighi come avviene ad es. con le 

restrizioni). 
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Distinzione degli atti sulla base dei destinatari: 

– atti particolari (aventi un solo destinatario); 

– atti aventi una serie di destinatari: si suddistinguono a loro volta in a) 

atti plurimi, qualora     l'atto sia formalmente unico ma distinguibile in tanti 

singoli provvedimenti quanti sono i destinatari (l'eventuale vizio può inficiare 

l'atto anche solo relativamente ad una singola posizione); b) atti collettivi, 

siamo in presenza di un singolo atto che l'Amministrazione emana per 

comunicare ad una determinata collettività le proprie determinazioni 

relativamente ad una situazione, che riguarda tutti gli individui considerati (il 

vizio inficia l'atto nel suo complesso, come avviene ad esempio nei cd. piani 

di zona che hanno sostituito le vecchie piante organiche delle farmacie); 

– atti generali, i quali si rivolgono ad una pletora di soggetti determinabili 

solo in un secondo momento, come nel caso dei bandi concorsuali. 

 

Gli atti amministrativi possono anche essere tra loro interdipendenti: 

– atti cd. composti: sono formati da più manifestazioni di volontà che a 

causa del loro stretto collegamento danno luogo ad un atto unico, motivo 

per il quale se è viziata anche una sola manifestazione, l'intero atto ne 

risulterà inficiato; 

– atti contestuali: più atti autonomi vengono riuniti in un unico atto 

contenente un'unica manifestazione di volontà, senza per questo perdere la 

loro autonomia come avviene ad esempio con gli atti simultanei (che 

rappresentano una manifestazione unica di volontà nella quale confluiscono 

atti della medesima tipologia ma che sono rivolti a soggetti diversi) e gli atti 

plurimi (più manifestazioni di volontà rivolte in una unica direzione). 

 

Classificazione degli atti in rapporto al procedimento amministrativo: 

– atti endoprocedimentali: sono tutti gli atti che sono stati emanati 
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all'interno del procedimento amministrativo ed al fine di addivenire 

all'emanazione del provvedimento finale, come gli atti propulsivi (ad es. le 

istanze) e come gli atti preparatori (come i pareri); 

– atti presupposti: sono gli atti che influiscono sulla produzione finale 

degli effetti giuridici, mantengono tuttavia un rilievo autonomo e sono quindi 

autonomamente impugnabili. 

 

Classificazione degli atti amministrativi sulla base del soggetto emanante: 

– atti di un solo organo: sono emanati da un solo soggetto tanto 

individuale (atto collettivo) quanto collettivo (atto collegiale); 

– atti di più organi quali gli atti complessi (concorso di volontà di una 

serie di organi e che sono diretti al medesimo scopo, in quanto mossi dal 

medesimo interesse), gli atti di concerto (imputabili ad un solo organo, il 

quale li ha emanati di concerto con altri organi della medesima 

Amministrazione), gli atti di intesa (sono di diversi enti ai quali viene imputato 

l'effetto finale dell'atto) nonché i contratti. 

 

Provvedimento amministrativo:  manifestazione di volontà da parte della p.A. 

in relazione ad un determinato oggetto ed avente carattere conclusivo di un 

procedimento amministrativo. Il provvedimento amministrativo è dunque un 

particolare tipo di atto, che contiene una manifestazione di volontà con la 

quale l'Amministrazione si prende cura  di un interesse pubblico, producendo 

unilateralmente effetti giuridici nei rapporti esterni con i destinatari. 

Infine, proprio in quanto il provvedimento è in grado di produrre effetti 

esterni, solo il medesimo può essere impugnato per via giurisdizionale, mentre 

sono rari i casi nei quali la legge consente un'impugnativa di un mero atto 

che dovrà, peraltro, essere seguita anche dall'impugnazione del 

provvedimento finale. 
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Caratteri del provvedimento: 

– autoritarietà (il provvedimento è in grado di imporre modificazioni nella 

sfera giuridica dei destinatari senza che sia necessario il consenso di questi 

ultimi e anche contro la loro volontà); 

– esecutorietà (nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, le 

Amministrazioni possono imporre l'adempimento del provvedimento in via 

coattiva senza che sia necessario l'intervento di un giudice ex art. 21-ter L. n. 

241/90; al soggetto obbligato deve comunque essere assegnato un termine 

entro il quale lo stesso potrà adempiere spontaneamente e secondo le 

modalità altresì specificate da parte della p.A.; per “esecutività” si intende 

invece l'astratta idoneità del provvedimento ad essere eseguito e sostanzia 

dunque un diverso concetto rispetto a quello di esecutorietà); 

– tipicità (possono essere definiti provvedimenti solo quelli esplicitamente 

previsti dal legislatore, il quale ha previsto per ciascun interesse pubblico un 

particolare tipo di atto. I provvedimenti costituiscono dunque un numerus 

clausus); 

– inoppugnabilità (qualora il provvedimento non sia stato impugnato nei 

modi e termini di legge, il medesimo non potrà più essere oggetto di 

impugnativa in un diverso momento); 

– concretezza (il provvedimento ha sempre ad oggetto un fatto o un 

interesse concreto per disciplinare o curare il quale viene emanato). 

 

I provvedimenti di secondo grado: 

Esistono poi dei provvedimenti che incidono su atti amministrativi 

precedentemente emanati. 

Tali provvedimenti vengono definiti dalla dottrina con la definizione di 

“provvedimenti di secondo grado”. Tali provvedimenti, infatti, sono in grado 

di modificare, estinguere o far cessare l'efficacia di un atto già emesso. 

Si tratta dei casi di annullamento, revoca, sospensione, modifica, riforma, 
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rettifica, proroga, convalida, conversione, conferma, correzione di errori 

materiali nonché delle decisioni sui ricorsi amministrativi (da taluno definiti 

anche con il termine “provvedimenti giustiziali”).   

 

Gli atti che non sono provvedimenti: 

Ricordiamo che, affinché un provvedimento amministrativo possa essere 

definito tale, è necessario che ricorrano tutti i suindicati presupposti. 

Pertanto, non sono provvedimenti amministrativi tutti quegli atti che, sia che 

consistano in manifestazioni di volontà sia che non contengano invece 

manifestazioni di volontà, non sono dotati di tutti i requisiti sopra meglio 

specificati. 

Tra gli atti consistenti in manifestazioni di volontà, che non sono tuttavia 

provvedimenti amministrativi, rinveniamo gli atti paritetici (che sono privi 

dell'elemento dell'autoritarietà), gli atti facenti parte del procedimento 

amministrativo (che non vengono emanati a conclusione del procedimento 

ma sono meramente endoprocedimentali) nonché gli atti di controllo (che 

non contengono una manifestazione di volontà quanto piuttosto una 

manifestazione di giudizio). 

Gli atti che non contengono una manifestazione di volontà sono invece dati 

dalle manifestazioni di scienza e conoscenza (hanno una semplice funzione 

dichiarativa e servono dunque solo a rendere certi alcuni fatti 

giuridicamente rilevanti), gli atti contenenti manifestazioni di giudizio (come 

ad esempio i pareri con mera valenza endoprocedimentale) e le intimazioni 

che consistono in una avvertimento formale ad un soggetto e che possono 

essere inquadrate tra gli atti propulsivi nel senso che sono in grado di 

instaurare un vero e proprio procedimento amministrativo qualora il soggetto 

non adempia all'obbligo, già previsto per legge, a cui l'Amministrazione lo 

richiama. 
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Gli atti amministrativi possono invece essere classificati come di seguito: 

1. atti amministrativi in senso stretto 

non sono in grado di incidere nella sfera giuridica dei destinatari (come, ad 

esempio, i certificati oppure i pareri). 

2. provvedimenti 

incidono sulla sfera giuridica dei soggetti a cui sono rivolti. 

3. atti amministrativi normativi 

ci riferiamo ai "regolamenti", che sono composti da norme generali ed 

astratte.  

Sull’invalidità degli atti amministrativi 

Gli atti amministrativi possono essere nulli o annullabili in base al vizio da cui 

possono essere affetti. 

- Nullità del provvedimento amministrativo: 

In base all’art. 21-septies della L. n. 241 del 1990 “il provvedimento è nullo 

quando manca uno dei suoi elementi essenziali, quando è viziato da difetto 

assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione di 

giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge”. 

- Annullabilità del provvedimento amministrativo: 

quando, pur in regola da un punto di vista formale, presenta delle 

caratteristiche (i cd. "vizi di legittimità") 

A causa delle quali può essere dichiarato invalido o dalla stessa Pubblica 

Amministrazione oppure dall’autorità giudiziaria amministrativa. 

Tale evenienza è disciplinata dall’art. 21-octies, il quale così recita: “1. È 

annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o 

viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 



                 n. 1/2014 Pag. 34 
 

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”. 

Non possono essere invece annullati gli atti non opportuni, perché questi 

rientrano nella cd. discrezionalità amministrativa. 

Gli atti inopportuni sono  anche detti "vizi di merito”. 

I vizi di legittimità, che danno luogo all’annullabilità dell’atto, sono invece i 

seguenti: 

1. incompetenza (la si rinviene quando un organo amministrativo diverso 

da quello indicato dalla legge emana l’atto e può essere per materia, 

per grado e per territorio); 

2. eccesso di potere (ha ad oggetto solo gli atti discrezionali; l'eccesso di 

potere si sostanzia in un abuso attinente alla discrezionalità in capo 

alla p.A. ed è quindi un cattivo uso del potere discrezionale); 

3. violazione di legge (per la sua integrazione è sufficiente che l’atto sia 

contrario ad una legge). 

 

Rammentiamo brevemente che, oltre ad essere impugnato per via 

giurisdizionale, il provvedimento amministrativo può essere impugnato anche 

attraverso i cd. ricorsi amministrativi che sono il ricorso gerarchico, il ricorso in 

opposizione ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato anche detto al 

Presidente della Repubblica. Tali ricorsi possono, ad eccezione del ricorso 
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straordinario al Capo dello Stato, essere esperiti entro 30 giorni 

dall’emanazione del provvedimento, possono essere utilizzati per far valere 

sia una questione di legittimità che di merito e non escludono la possibilità di 

un ricorso giurisdizionale. Per il ricorso straordinario, invece, il termine previsto 

è di 180 giorni, ed il ricorso in questione può essere esperito unicamente per i 

vizi di legittimità ed è alternativo al ricorso giurisdizionale.  
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QUESTIONI CIRCA L’EFFICACIA E L’ESECUTORIETA’  

DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
(a cura della Dott.ssa Claudia Zangheri Neviani) 

 

SOMMARIO: 1) L’efficacia del provvedimento amministrativo; 2) La natura 

recettizia del provvedimento e la sua comunicazione; 3) L’esecutività del 

provvedimento e la sua sospensione; 4) L’esecutorietà dei provvedimenti 

amministrativi. 

 

1) l’efficacia del provvedimento amministrativo. 

La costituzione del procedimento amministrativo passa attraverso varie 

fasi una delle quali è quella integrativa dell’efficacia14. Essa è disciplinata 

per la prima volta dal capo IV bis della legge 241/90, così come 

modificato dalla L. 15/2005 intitolato “efficacia ed invalidità del 

provvedimento amministrativo.” 

L’efficacia è l’attitudine del provvedimento a produrre effetti e quindi ad 

essere fonte di situazioni giuridiche, essa presuppone la perfezione 

dell’atto, e può essere subordinata al compimento di altre operazioni, al 

verificarsi di determinate circostanze, o, ancora, alla produzione di atti 

correlati; solo con il verificarsi di tutto quanto richiesto il provvedimento 

potrà dirsi efficace15.  

                                                   
14 In alcuni casi questa fase è eventuale in quanto il provvedimento è immediatamente 

efficace fin dalla decisione. 
15 Il provvedimento inefficace è, infatti, inidoneo a produrre effetti; ma possono anche 

esserci casi in cui il provvedimento perfetto è tuttavia inefficace; in questa ipotesi si 

verificano impedimenti esterni all’atto che ne impediscono l’operatività. La dottrina in merito 

ai requisiti di efficacia distingue quelli di esecutività (dell’atto stesso) da quelli di 

partecipazione.   
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Occorre inoltre sottolineare come il provvedimento ormai perfetto, possa, 

però, non produrre alcun effetto, esso, infatti, potrebbe essere stato 

sospeso, o la sua esecuzione potrebbe essere stata differita 

“i provvedimenti amministrativi hanno carattere costitutivo e producono 

effetti a decorrere dalla data della loro emanazione, con la sola eccezione 

dei casi in cui una norma disponga diversamente (perché richiede il 

superamento di un controllo preventivo di legittimità ovvero la notifica 

dell’atto al suo destinatario), oppure dei casi in cui un obbligo di fare (ad 

esempio imposto con un provvedimento contingibile ed urgente) divenga 

concretamente esigibile a seguito della sua comunicazione al destinatario” 

(Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4126/2002) 

L’efficacia del provvedimento amministrativo si diversifica a seconda della 

natura stessa del provvedimento. Ed infatti: 

- Gli atti che non incidono negativamente sui privati sono efficaci 

immediatamente; 

- gli atti cautelari ed urgenti, se non recettizi, sono efficaci dal momento 

della loro emanazione; 

- gli atti limitativi della sfera giuridica del privato acquistano efficacia solo 

con la comunicazione al destinatario (art 21 bis legge 241/90); essi sono, 

infatti, provvedimenti recettizi e per la loro efficacia devono pervenire la 

conoscenza del destinatario  

- gli atti limitativi, non sanzionatori, possono essere immediatamente 

efficaci in virtù di una apposita clausola che deve essere motivata. (prima 

eccezione disposta dall’art 21 bis) 

- i provvedimenti limitativi aventi carattere cautelare ed urgente possono 

essere immediatamente efficaci, se debitamente motivati (seconda 

eccezione ex art. 21 bis)  

Prima delle modifiche apportate alla legge 241/90 si distinguevano i 

provvedimenti recettizi e non recettizi, e la giustizia amministrativa 

sosteneva la regola della non recettizietà dei provvedimenti, perché 
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questa veniva individuata nella collaborazione necessaria del destinatario, 

ai fini del conseguimento dell’efficacia del provvedimento stesso16. Con 

l’introduzione dell’art. 21 bis scompare detta qualifica e la legge parla solo 

di provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati. Essi acquistano 

efficacia solo tramite la comunicazione personale al diretto interessato, ciò 

come regola generale. La legge prevede però un’eccezione nel caso in cui 

il provvedimento contenga una clausola di efficacia immediata, a 

prescindere dalla conoscenza dei privati; ne consegue che tutti i 

provvedimenti cautelari ed urgenti, ad eccezione di quelli sanzionatori 

(che devono sempre essere comunicati alla persona interessata) possono 

essere immediatamente efficaci anche se non conosciuti dal privato. La 

seconda eccezione, sopra menzionata, prevede la possibilità per la 

pubblica amministrazione di motivare l’immediata efficacia di atti urgenti 

e cautelari. È necessario però, che tutti questi requisiti sussistano, 

affinché la p.a. non esuberi dai suoi poteri.  

Il problema della legge 241/90 è che l’art. 21 bis non disciplina l’efficacia 

del provvedimento, ma solo quelli che sono i requisiti, e quindi le 

condizioni necessarie affinché il provvedimento possa dirsi idoneo a 

produrre effetti, in maniera unilaterale, o autoritativa, nulla dicendo sulla 

definizione di efficacia del provvedimento stesso.  

L’art. 21 bis va letto insieme al 21 quater, il corrispettivo dell’efficacia è 

l’esecutività, della stessa, infatti l’art. 21 quater afferma l’obbligatorietà 

dell’immediata esecuzione di ogni provvedimento divenuto efficace ed 

esecutivo17; quindi, affinché l’atto, perfetto, sia ritenuto anche efficace 

deve riportare tutti i requisiti di efficacia ed obbligatorietà. Si presuppone, 
                                                   
16All’interno della categoria atti recettizi, la dottrina vi ricomprende tutti quegli atti che non 

sono in grado di perseguire l’interesse pubblico per opera esclusiva dell’amministrazione che 

li adotta, in quanto occorre, a tal fine, anche il concorso della volontà del destinatario.  
17 Per la dottrina maggioritaria questi termini sono sinonimi (Bassi, Virga), mentre per alcuni 

(Giannini) “l’esecutività coincide con l’efficacia, ma non è l’efficacia in quanto tale”. 
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così, che siano stati effettuati dei controlli e che questi siano risultati 

postivi, oppure che si siano verificate le condizioni sospensive previste nel 

provvedimento. L’obbligatorietà è legata, infatti, solo ai provvedimenti 

recettizi, quelli cioè che producono effetto solo nel momento in cui 

vengono resi noti al destinatario naturale del provvedimento stesso; 

questi operano quindi ex nunc.  

“la giurisprudenza amministrativa ha più volte posto in rilievo che la 

regola dell’irretroattività dell’azione amministrativa è espressione 

dell’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltreché del 

principio di legalità che, segnatamente in presenza di provvedimenti 

limitativi della sfera giuridica del privato (tali sono, ad esempio, quelli 

introduttivi di prestazioni imposte) impedisce di incidere unilateralmente e 

con effetto “ex ante” sulle situazioni soggettive del privato. Ulteriore 

limite alla retroattività, in presenza di statuizioni provvedimentali che 

rivestono valenza regolamentare in quanto dirette a trovare applicazione 

ripetuta nel tempo ad un numero indeterminato di fattispecie, discende 

dalla regola di irretroattività degli atti a contenuto normativo dettata 

dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. Pertanto, solo in 

presenza di una norma di legge che a ciò abiliti, gli atti e regolamenti 

amministrativi possono avere efficacia retroattiva. Le su riferite 

conclusioni trovano codifica nell’art. 21 bis della legge 241/1990 

introdotto dall’art. 14 della legge 15/2005: è ivi stabilito che “il 

provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia 

nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso 

effettuata” o qualora la comunicazione non sia possibile mediante forme 

di pubblicità idonee stabilite dall’amministrazione medesima.” (Consiglio 

di Stato, sez. VI, 9 settembre 2008 nr. 4301) 

Il fatto che il provvedimento sia qualificato come efficace e portato ad 

esecuzione non implica, però, che esso sia scevro da vizi patologici come 

l’annullabilità o la nullità del medesimo.  
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Due sono state le questioni principali inerenti l’efficacia del provvedimenti 

amministrativo (ora risolte dalla disposizioni di legge): la natura recettizia 

del provvedimento e la sua sospensione. 

 

2) La natura recettizia del provvedimento e la sua comunicazione.  

Le modifiche apportate all’art. 21 bis percepiscono l’elaborazione 

giurisprudenziale in tema di atti recettizi affermando che l’atto, che incide 

limitando18 la sfera giuridica del privato, deve essere comunicato a 

quest’ultimo.  

Occorre però individuare la natura della comunicazione del 

provvedimento: se debba ritenersi un requisito dello stesso, o in 

alternativa un requisito di efficacia. Nel primo caso la comunicazione, 

intesa come requisito del provvedimento, dovrà essere effettuata prima 

dello scadere dei termini previsti per la conclusione del provvedimento; al 

contrario seguendo la dottrina, maggioritaria, che la ritiene essere un 

semplice requisito di efficacia, la comunicazione sarà fatta dopo la 

conclusione e l’adozione del provvedimento stesso, e quindi dopo lo 

scadere dei termini per la sua adozione.  

“salvo che specifiche disposizioni di legge dispongano diversamente, la 

notificazione e/o comunicazione dell’atto amministrativo al suo 

destinatario non attengono all’esistenza o validità dello stesso, ma alla 

diversa e successiva fase della comunicazione o, in caso di atto recettizio, 

dell’integrazione dell’efficacia” (T.A.R. Puglia, Lecce sez. I, 2 ottobre 1996 

n. 779) 

L’art. 21 bis sembra aderire alla seconda impostazione presentata, con la 

conseguenza che il termine per l’impugnazione del provvedimento inizia a 

                                                   
18 Nel recente passato si riteneva che fossero recettizi non solo gli atti limitativi, ma anche 

quelli ampliativi della sfera giuridica del privato, tutte le volte in cui da detti provvedimenti 

derivasse un obbligo per il destinatario  
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decorrere dalla data della notifica. In questo modo da un lato si rafforzano 

le garanzie del privato, dall’altro si impone all’amministrazione di 

procedere alla comunicazione, necessaria affinché il provvedimento 

acquisisca stabilità. 

La legge in oggetto lascia però in sospeso il problema della “piena 

conoscenza” dell’atto. Secondo un primo orientamento per “piena 

conoscenza” si deve intendere come conoscenza non solo dell’esito del 

procedimento, ma anche della motivazione 

“ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione di un atto davanti 

al giudice amministrativo, la piena conoscenza si consegue solo con 

l’integrale cognizione dell’atto stesso, in relazione a tutte le sue molteplici 

componenti.” (Consiglio di Stato, sez. V, 09 giugno 2003 nr. 3247) 

Il secondo orientamento afferma che sia sufficiente la conoscenza del 

provvedimento anche senza la contemporanea conoscenza della 

motivazione.  

“la piena conoscenza degli elementi essenziali di un provvedimento 

amministrativo, e cioè dell’autorità emanante, della data, del contenuto 

dispositivo e del suo effetto lesivo, comporta in capo all’amministrazione 

l’impugnazione entro i successivi 60 giorni, salva la possibilità di proporre 

motivi aggiunti ove dalla conoscenza integrale del provvedimento 

emergano ulteriori profili di illegittimità” (Consiglio di Stato, sez. V, 10 

marzo 2003 n.1275) 

Assodato che la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza ritengono che 

la comunicazione sia un requisito dell’efficacia del provvedimento, sorge 

un ulteriore problema: il momento dell’efficacia dell’atto, cioè se essa 

operi retroattivamente al momento dell’emanazione del medesimo, o solo 

successivamente al momento della sua conoscenza da parte del privato.  

La dottrina al riguardo ha elaborato tre diverse teorie. 

a) la comunicazione è una condizione sospensiva, per cui solo a seguito 

del suo avverarsi il provvedimento potrà ritenersi efficace. Ne consegue 
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che aderendo alla concezione civilistica19 del provvedimento, si applicherà 

l’art. 1360 c.c.: e l’effetto del provvedimento retroagirà al momento della 

conclusione dello stesso.  

b) altri escludono la retroattività dell’efficacia del provvedimento 

sostenendo che l’art. 21 bis sarebbe un’eccezione alla regola disposta 

dall’art. 1360 c.c. che espressamente stabilisce che l’efficacia dell’atto 

coincide con la comunicazione. Nel dettato dell’art. 21 bis, al contrario 

non ci sarebbe alcun riferimento alla retroattività. 

c) alle stesse conclusioni perviene la dottrina che ritiene la comunicazione 

una condicio juris.  

 

3) L’esecutività del provvedimento e la sua sospensione. 

                                                   
19 In merito alla natura del provvedimento amministrativo la dottrina ha elaborato quattro 

diverse teorie: 

- per la teoria formale sostanziale  il provvedimento è collegato sia al dato formale, della sua 

emanazione da parte della pubblica amministrazione, sia a quello sostanziale, di essere 

espressione di un potere regolato direttamente da una legge.  

- la teoria del modello civilistico prevedeva che il negozio giuridico civilistico fosse preso a 

modello per costituire non solo la struttura, ma anche la patologia del provvedimento 

amministrativo. 

- la teoria del negozio di diritto pubblico prende spunto da quella precedentemente 

esposta, modificandola in parte. Essa regola l’applicazione delle norme civilistiche per 

quanto concerne la validità dell’atto per cui devono essere presenti tutti gli elementi 

essenziali, quindi la volontà, la forma, la causa e l’oggetto; a cui aggiunge i requisiti di 

legittimità (l’atto non dovrà essere contrario alla legge e non dovrà incorrere nell’eccesso di 

potere), e i requisiti di efficacia (quali i controlli, le condizioni, i termini etc.)  

- la teoria pubblicistica, parte dal presupposto della difficile applicazione al provvedimento 

amministrativo (tipico, nominato e vincolato) dei requisiti propri degli atti civilistici. Proprio 

grazie all’evoluzione giurisprudenziale si giunge alla formulazione del provvedimento 

amministrativo in termini di atto pubblico, abbandonando così ogni riferimento agli atti di 

diritto civile, e stabilendo che solo gli atti c.d. finali sono suscettibili di produrre efficacia e 

quindi di essere impugnati.  
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L’altra faccia dell’efficacia del provvedimento è la sua esecuzione, cioè 

l’astratta idoneità ad essere eseguito. L’esecutività20 è una caratteristica 

insita in tutti i provvedimenti efficaci. Si evidenzia lo stretto legame che 

intercorre tra efficacia ed esecuzione, come due facce della stessa 

medaglia, il provvedimento efficace è così astrattamente idoneo ad essere 

eseguito, ecco perché come afferma GALLI, in sede di interpretazione gli 

artt. 21 bis e quater devono essere analizzati congiuntamente.  

L’art. 21 quater prevede, dunque, in ossequio al principio di legalità 

formale, l’esecutività del provvedimento, ma prevede, anche, al secondo 

comma che: “l’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento 

amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni, per il tempo 

strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero 

da altro organo previsto dalla legge.” 

Ci si domanda, quindi, se la sospensione sia da considerarsi un dovere o 

una facoltà della pubblica amministrazione.  

Occorre in primo luogo sottolineare, che l’articolo in oggetto disciplina sia 

la sospensione dell’efficacia del provvedimento (cioè degli effetti 

dell’atto), che la sospensione della sola esecuzione dello stesso (cioè della 

vera e propria attività materiale, diretta all’attuazione del provvedimento, 

che rientra nell’esercizio dell’autotutela da parte della pubblica 

amministrazione) quindi, anche se le due fattispecie sono riportate nel 

medesimo articolo, si configurano come ontologicamente diverse.  

La sospensione dell’efficacia, infatti, è un provvedimento di secondo grado 

che serve per modificare l’efficacia del provvedimento o il suo contenuto. 

Si è di fronte ad atti che esprimono appieno il potere della p.a.. La 

sospensione avrà natura cautelare (e quindi efficacia ex nunc, cioè 

immediata anche nel caso in cui la sospensione del provvedimento posso 

                                                   
20 Definita anche come l’idoneità ad incidere sulla sfera giuridica altrui in senso costitutivo, 

modificativo, estintivo, indipendentemente dalla volontà del destinatario.  



                 n. 1/2014 Pag. 44 
 

arrecare pregiudizio a uno dei destinatari), temporanea e 

strumentalmente diretta ad evitare che medio tempore l’esecuzione del 

provvedimento arrechi danni.  

“la sospensione è adottata in via provvisoria e cautelare, proprio al fine di 

consentire una più adeguata ponderazione dei presupposti di fatto e di 

diritto, perché la p.a. si determini definitivamente, ritirando l’atto 

sospensivo, ovvero consentendogli di continuare a produrre i suoi effetti” 

(Consiglio di Stato, sez. V, 9 ottobre 2003 n. 6038 ) 

Affinché la p.a. proceda alla sospensione di un provvedimento devono 

sussistere determinati presupposti: 

- gravi ragioni che giustifichino la sospensione, debitamente motivate 

dalla p.a. 

- la durata della sospensione deve essere predeterminata e solo per il 

tempo strettamente necessario. Ciò non significa che il tempo non possa 

essere prorogato, differito e ridotto, tutte le volte in cui ciò si consideri 

necessario  

- infine occorre che la sospensione sia emanata dall’organo 

legislativamente preposto che può essere sia lo stesso organo che ha 

emanato il provvedimento che uno diverso.  

Anche in questo caso la giurisprudenza si è domandata quale fosse il 

carattere della sospensione dell’esecutività, se quindi essa possa avere 

carattere generale o meno.  

Un primo orientamento ha negato il carattere generale della stessa, 

essendo un potere tipico applicabile solo se previsto legislativamente. Tale 

corrente è stata supportato da parte della giurisprudenza che sosteneva: 

“la sospensione degli atti amministrativi non è un istituto di carattere 

generale (a differenza dell’autotutela), trattandosi di un potere “tipico”, 

esercitabile solo in presenza di una specifica norma che espressamente la 

preveda. Nei casi in cui sia previsto l’esercizio del potere di sospendere 

l’efficacia di un provvedimento, la sospensione deve avere 



                 n. 1/2014 Pag. 45 
 

necessariamente un’efficacia limitata nel tempo, non essendo consentita 

una sospensione sine die, che equivarrebbe a sostanziale ritiro dell’atto.” 

(T.A.R. Sicilia Catania, sez. III 09 maggio 2002 n. 829) 

Un secondo orientamento dei giudici di Palazzo Spada riconosce, invece, 

alla p.a. un potere generale di sospensione del provvedimento, 

confermato dal legislatore con l’emanazione della legge 241/90 che 

prevede la possibilità in capo alla stessa amministrazione di sospendere 

ed adottare un provvedimento cautelare, anche prima della 

comunicazione dell’avvio del procedimento. La sospensione si configura 

così come un potere generale della p.a. 

“secondo la giurisprudenza e la dottrina maggioritarie, la sospensione 

degli atti amministrativi è quell’istituto che consente all’autorità 

emanante, in attesa di un esame più approfondito ed al fine di evitare 

che, medio tempore, l’esecuzione del provvedimento produca 

conseguenze pregiudizievoli, di disporre in via provvisoria la sospensione 

dell’efficacia dell’atto. La sospensione è adottata in via provvisoria e 

cautelare, proprio al fine di consentire una più adeguata ponderazione dei 

presupposti di fatto e di diritto, perché appunto la pubblica 

amministrazione si determini definitivamente, ritirando l’atto sospeso 

ovvero consentendogli di continuare a produrre i suoi effetti. … alla 

pubblica amministrazione va riconosciuto, in via di principio, un potere 

generale di sospensione dei propri provvedimenti. ( Consiglio di Stato sez. 

V  9-10-2003 n. 6038)  

 

4) L’esecutorietà dei provvedimenti amministrativo.  
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L’esecutorietà21 è invece il potere della pubblica amministrazione, prevista 

dalla legge stessa, ad eseguire materialmente le sue decisioni, anche 

prima del vaglio del giudice (art. 21 ter). È la possibilità concessa alla p.a. 

di dare immediata esecuzione all’atto amministrativo, nelle ipotesi e nelle 

modalità previste dalla legge, potendo, così, previa diffida, provvedere 

all’esecuzione coattiva di provvedimenti o di ordini che impongono 

determinati comportamenti a carico del soggetto obbligato.  

L’esecutorietà rientra nel novero dei poteri di autotutela che il BENVENUTI 

definiva come il potere della p.a. di “farsi ragione da sé”. Si tratta di una 

caratteristica unica del diritto amministrativo, non presente né nel diritto 

civile né nel diritto penale (dove, anzi, viene espressamente vietata). Essa 

è la possibilità che la p.a. ha di rimuovere autonomamente gli ostacoli che 

intralciano il prodursi degli effetti del provvedimento.  

La prima problematica risolta dalla dottrina, è inerente a cosa potesse 

essere oggetto del potere di esecutorietà.  

GIANNINO riteneva che l’autotutela potesse essere inerente alla sola 

esecutività del provvedimento, nel senso che la p.a., in autotutela, 

potesse eseguire coattivamente solo i provvedimenti amministrativi a lei 

spettanti.  

Solo con CAMMEO si può affermare che l’esecuzione coattiva rientra nella 

più ampia nozione di autotutela, assieme anche ad altre figure come il 

riesame, la revoca e l’annullamento d’ufficio. Questa teoria è stata accolta 

anche dalla dottrina prevalente, anche se quest’ultima ha continuato ad 

arricchire l’autotutela con altre figure e situazioni. BENVENUTI afferma, 

infatti, che l’amministrazione agisce in autotutela tutte le volte in cui sia 

incaricata di risolvere conflitti potenziali o attuali che possono sorgere con 

                                                   
21 Differisce dalla esecutività, che si configura come l’idoneità, in astratto, del 

provvedimento ad essere eseguito; nonché dall’efficacia, che è l’idoneità del 

provvedimento a produrre effetti.  
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i privati. Rientrerebbero poi nel novero del potere di autotutela anche i 

poteri sanzionatori, quelli di controllo e di sospensione dei provvedimenti 

(SANDULLI)  

Per quanto concerne, invece, l’opinione della giurisprudenza in merito 

all’autotutela essa ha assunto tre diverse concezioni: 

- la prima sostiene che il potere di autotutela altro non sia che la 

possibilità di eseguire coattivamente il provvedimento.  

- la seconda corrente ritiene che nell’autotutela rientri anche il riesame22; 

- la terza fa coincidere l’autotutela con “quella parte dell’attività 

amministrativa con la quale la stessa p.a. provvede a risolvere i conflitti 

potenziali o attuali, insorgenti con altri soggetti, in relazione ai suoi 

provvedimenti od alle sue pretese” (BENVENUTI).  

Il dibattito dottrinale sull’esecutorietà si è concentrato, poi, sul 

fondamento del potere della p.a. di procedere autonomamente 

all’esecuzione coattiva del provvedimento. Le alternative erano tra 

considerare l’imperatività come un corollario del provvedimento, o come 

un potere diverso e di secondo grado. 

BORSI riteneva che l’esecutorietà fosse una caratteristica generale del 

provvedimento amministrativo, connaturata nella stessa essenza 

autoritaria della p.a. 

Successivamente CAMMEO ridimensionò tale ideologia, negando che 

potesse essere un potere indiscriminato della p.a. collegato a qualsiasi 

sua pretesa. Egli sviluppò l’idea che l’esecutorietà potesse essere 

collegata solo all’esecuzione d’ufficio degli obblighi fungibili, nonché 

all’esecuzione forzata di un obbligo di non fare o di sopportare.  

                                                   
22 All’interno di questa corrente giurisprudenziale alcuni ritengono che il riesame sia da 

intendersi solo in senso demolitorio, per altri anche in senso conservativo  
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CARBONE sostiene che l’esecutorietà sia un attributo inscindibile dello 

stesso potere amministrativo, in quanto applicazione del principio di 

imperatività ed autoritatività dei provvedimenti stessi. 

Solo con BENVENUTI l’esecutorietà viene ricostruita come un potere 

autonomo di autotutela23 della p.a., cioè come potere di risolvere 

autonomamente eventuali conflitti attuali o potenziali.  

CERULLI IRELLI precisa inoltre come l’art. 21 ter contiene un precetto in 

senso negativo, da interpretarsi come un risvolto del principio di legalità: 

il provvedimento amministrativo non può imporre coattivamente 

qualcosa, a meno che non sia la legge a permetterlo. Egli, dunque, 

ribadisce l’esclusione di un potere generale di esecuzione a favore della 

p.a. nelle ipotesi non espressamente previste dalla legge. In secondo 

luogo dispone che l’esecuzione deve essere preceduta alla diffida. 

Recentemente SACCHI MORSIANI ha affermato che è difficile, se non 

impossibile, stabilire se l’autotutela possa essere considerata un 

autonomo potere o se, al contrario, altro non sia che un’estrinsecazione 

dell’originario potere della p.a. di adottare il provvedimento; questa 

affermazione scaturisce dal fatto che l’esecutorietà può essere una 

manifestazione sia del potere primario e sostanziale, sia del momento 

patologico del rapporto con i privati, cioè quando questi non adempiono 

agli obblighi impostigli.  

Il problema della natura dell’esecutorietà rientra quindi nel più ampio 

dibattito del binomio che vede contrapposti il principio di autorità, 

connesso al potere della p.a., e i limiti in cui esso deve agire per 

rispettare il principio della libertà dei privati 

La soluzione del legislatore è quella apportata con le modifiche disciplinate 

dalla legge 15/2005: il confine tra le due contrapposte esigenze deve 

                                                   
23 Benvenuti distingueva tra autotutela esecutiva, strumentale all’attuazione dei precetti, e 

dall’autotutela decisoria, diretta ad assicurare la volontà dell’azione amministrativa.  
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essere ritrovato nel principio di legalità24. Ne consegue che l’esecutorietà 

(che avviene solo in casi determinati – secondo il principio di legalità 

formale- e secondo modalità predeterminate – secondo il principio della 

legalità sostanziale) è un autonomo potere di secondo grado, e trova la 

sua ratio nel principio del buon andamento della pubblica 

amministrazione; essa è quindi diretta “alla miglior allocazione delle 

risorse in vista dell’ottimale perseguimento dell’interesse pubblico di cui 

l’amministrazione è portatrice.” (GALLI), per il giusto equilibrio dei 

contrapposti principi di autorità della p.a. e libertà del privato.  

Si può così sostenere che l’esecutorietà si limita ad assistere quei 

provvedimenti che, nell'essere autoritativi, impongono unilateralmente 

una riduzione della sfera giuridica dei destinatari. Non avrebbe senso, 

infatti, estendere l'esecutorietà a quei provvedimenti per la cui 

realizzazione non è necessaria la collaborazione del destinatario, o per 

quelli in cui la collaborazione si è già consumata, ed è quindi implicita, 

nella fattispecie provvedimentale 

Il legislatore ha quindi stabilito detto limite con l’art. 21 ter il quale 

introduce, per la prima volta nel nostro ordinamento, una disciplina 

generale dell’esecutorietà, accogliendo l’impostazione legalista 

predominante nella recente dottrina, per cui il principio di coazione deve 

essere assoggettato al principio di legalità. In assenza di una espressa 

previsione normativa l’amministrazione non potrà agire autonomamente, 

ma dovrà rivolgersi al giudice, al pari del singolo individuo, per ottenere 

l’adempimento delle sue pretese.  

Da ultimo si sottolinea come, comunque, la vera esecuzione coattiva del 

provvedimento avviene solo rispetto agli ordini che hanno ad oggetto un 
                                                   
24 L’assoggettamento al principio di legalità comporta che la p.a. dovrà adeguarsi non solo 

al dettato della legge, degli atti statali e regionali aventi forza di legge ai sensi dell’art. 23 

cost. ma anche ai regolamenti locali che implichino sanzioni amministrative, e a tutte le fonti 

di rango secondario.  
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fare infungibile e personale. Negli altri casi in cui si imponga un obbligo 

che sia fungibile l’amministrazione non può fare altro che adottare un 

diverso provvedimento che garantisca lo stesso risultato che si sarebbe 

ottenuto con l’adempimento del cittadino.  
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I termini procedimentali. 

(a cura del Dott. Pietro Algieri) 

 
Sommario: 1. I termini di conclusione del procedimento amministrativo.-2. 

L’inosservanza dei termini procedimentali.-2.1. La responsabilità del dirigente. 

 

 

1. I termini di conclusione del procedimento amministrativo. 

 

Con l’entrata in vigore della legge 241/1990, ai sensi dell’art. 2 si disponeva 

che la P.A. determinasse per ciascun tipo di procedimento non stabilito per 

legge o per regolamento il termine entro il quale dovesse concludersi; 

diversamente il termine fissato per legge era di 30 gg. decorrente dall’inizio 

ex officio del procedimento o dal ricevimento dell’istanza di parte. 

La normativa “de qua” è stata oggetto di una profonda modifica ad opera 

del decreto sulla competitività del 2005. Tale novella legislativa prevedeva 

all’art.3 comma 6-bis una modifica integrale dell’art.2. La norma recita 

testualmente: “con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’art.17 comma 

1 della L.23/8/1988 n.400 su proposta del ministro competente, di concerto 

con il Ministro della Funzione Pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i 

procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono 

concludersi ove non siano previsti per legge”. 

Stabiliva, tra l’altro, che gli enti pubblici fossero abilitati ad osservare 

comunque i termini entro i quali detti procedimenti si dovessero concludere, 

termini stabiliti tenendo conto della organizzazione amministrativa e della 

natura degli interessi pubblici tutelati e decorrenti dall’inizio ex officio del 

procedimento o dal ricevimento della domanda di parte. Diversamente il 

termine finale era di 90 giorni. 

Il comma 6-quater prevedeva, inolte,  che i termini di durata del 

procedimento fossero non più di 180 gg dalla data di entrata in vigore della 
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legge di conversione del decreto e il successivo comma 6-

quinquies prevedeva che, nel frattempo, si applicassero le disposizioni vigenti 

alla data dell’entrata in vigore della legge di conversione emanate secondo 

il vecchio testo. 

Le richiamate disposizioni, tuttavia peccano nella parte in cui non 

prevedano quali siano le amministrazioni tenute al rispetto di suddetti termini. 

Poiché le disposizioni ex lege 241/90, che riguardano l’attività 

provvedimentale della Pubblica Amministrazione, hanno risvolti anche per 

tutte le Amministrazioni Pubbliche, non sembra possano riferirsi alle Regioni. 

Basta leggere l’art.29 della legge 241 modificato dalla legge n.15 del 2005 

per rendersi conto che le disposizioni in esso contenute si applicano ai 

procedimenti amministrativi che si svolgono nell’ambito delle Amministrazioni 

statali e degli enti pubblici. Nel caso in cui i termini sopra indicati vengano 

sospesi per acquisizione di valutazioni tecniche, il termine di 90 gg non 

sembra sia applicabile. Tale termine previsto dall’art.17 della legge 241 del 

1990 non appare perentorio.25 

La tematica è stata nuovamente modificata dalla  legge 18 giugno 2009, nr. 

69, sono apparse manifestamente ispirate ai principi di  semplificazione e 

velocizzazione dell’azione della p.a., in linea con l’aspirazione a 

un’evoluzione  nel senso di una maggiore democraticità dei rapporti tra 

cittadino e poteri pubblici.26 

La novella del 2009, intervenendo nuovamente sul comma 2 dell’art. 2, ha 

ripristinato il termine  

“ordinario” di trenta giorni, che caratterizzava l’impianto originario della 
                                                   
25 M. A. Sandulli, Riflessioni sulla tutela del cittadino contro il silenzio della Pubblica 

Amministrazione, in Giust. Civ. 1994, II, 485 ss.  F. G. Scoca, Il silenzio della P.A. alla luce del 

nuovo trattamento processuale amministrativo,n.2, 2001 pp. 239 
26 D. Russo, La nuova disciplina dei termini e della responsabilità per danno da ritardo, in R. 

GAROFOLI (a  

cura di), La nuova disciplina del procedimento e del processo amministrativo, Roma, 2009, 9 
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legge nr. 241/90,  eliminando il più lungo termine di novanta giorni che era 

stato introdotto dalla l. nr. 82/2005. Tale  

termine è espressamente riferito ai soli procedimenti di competenza delle 

amministrazioni statali e  

degli enti pubblici nazionali; a ciò si aggiunge la fissazione di termini massimi 

anche per i  procedimenti autonomamente disciplinati a livello 

regolamentare dalle varie amministrazioni statali  

e dagli enti pubblici nazionali.  

Il sistema è completato dal comma 4 che,  riprendendo il disposto del 

previgente ultimo periodo del comma 2, consente la previsione di  termini 

superiori a novanta giorni laddove questi siano indispensabili. Deroghe 

espresse alle richiamate previsioni sono poi stabilite per i procedimenti di 

competenza  delle autorità di garanzia e vigilanza, le quali mantengono 

piena autonomia in materia secondo i  rispettivi ordinamenti (art. 2, comma 

5), nonché per i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni 

storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici, per i quali  

sono fatti salvi i termini stabiliti dal d.lgs. 22 gennaio 2004, nr. 42, e per i 

procedimenti in materia  ambientale, per i quali restano valide le previsioni 

delle leggi speciali (art. 7, comma 4, l. nr.  69/2009). Da quanto finora 

descritto è palese l’intento del legislatore di  uniformare i termini massimi di 

durata dei  procedimenti, con la tendenziale applicazione del limite di 

novanta giorni, ovvero di  quello “suppletivo” di trenta, salve le eccezioni 

appena menzionate.  Il legislatore del 2009 non si è curato della “querelle”,  

interpretativa attinente la natura giuridica dei termini massimi di conclusione 

dei procedimenti. Esso si è mosso in una duplice direzione: da un lato non è 

stata modificato per nulla  il quadro normativo che ha indotto alcuni 

commentatori a ritenere il carattere “comminatorio”, se  non perentorio, dei 
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predetti termini27; dall’altro lato invece, nulla è stato chiarito quanto alle  

conseguenze “procedimentali” dell’eventuale  inosservanza dei termini de 

quibus. Pertanto, resta aperta la questione, già a lungo affrontata dalla  

dottrina, di quale sia la natura e la consistenza di siffatto “dovere” 

dell’amministrazione di rispettare  il termine.28 

Con riferimento alla natura di tali termini, l’opinione ormai dominante in seno 

alla giurisprudenza e alla dottrina muovendo dalla natura  acceleratoria e 

non perentoria del termine e dall’inesauribilità dei poteri autoritativi della 

p.a.,  assume che la scadenza del termine medesimo non priva 

l’amministrazione della facoltà di definire  il procedimento con un 

provvedimento espresso.29 Di conseguenza, l’obbligo di provvedere ex art.  2, 

comma 1, l. nr. 241/90 viene per lo più costruito in maniera sui generis, nei 

termini non di un  vero e proprio “obbligo” giuridico, cui corrisponda una 

possibile pretesa altrui e cui possa seguire  una sanzione in caso di violazione, 

ma come dovere di determinarsi purchessia in caso di istanze di  privati da 

cui derivi l’avvio di un procedimento amministrativo, ovvero come mero 

“dovere di  procedere” analogo a quello del giudice investito del processo. 

Bisogna, tuttavia distinguere le modalità di fissazione dei termine per le 

amministrazioni statali, rispetto a quella degli altri enti pubblici.  Infatti mentre 

per quest’ultimi mentre il  comma 3 dell’art. 2 ripete il generico rinvio agli 

“ordinamenti” di detti enti per l’individuazione  delle predette modalità, 

presupponendo, quindi, una discrezionalità nel sancire tali termini, nel rispetto 

dei limiti normativi dei 90 giorni e, nelle ipotesi eccezionali, 180; per le 

amministrazioni statali, invece,  i termini sono  individuati in virtù del dettato 
                                                   
27 B. Cavallo, Provvedimenti e atti amministrativi, in G. SANTANIELLO (a cura di), Trattato di 

diritto  

amministrativo, Padova, 1993, 226 ss. 

 
28 Scoca., Il termine come garanzia nel procedimento amministrativo, in www.giustamm.it  
29 Cons. Stato, sez. VI, 19.02. 2003, nr. 939. 
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disposto  dell’art. 17, comma 3, della stessa legge, e quindi con decreto del 

Presidente del  Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti e di 

concerto con quelli per la pubblica  amministrazione e per la semplificazione 

normativa (senza delibera del Consiglio dei Ministri e  senza parere del 

Consiglio di Stato). Nei soli casi di cui al comma 4 (termini superiori a novanta  

giorni), è prevista la delibera del Consiglio dei Ministri e la proposta, anziché il 

semplice concerto,  dei Ministri per la pubblica amministrazione e per la 

semplificazione.  Appare chiara la ratio acceleratoria e semplificatoria della 

novella del 2009 sui termini procedimentali. Tuttavia giova chiedersi quali 

siano possano essere le  conseguenze del mancato rispetto di un siffatto 

termine “endoprocedimentale”; in particolare, la  questione è quella della 

possibile interazione delle nuove regole testé richiamate col rimedio  avverso 

il silenzio ex art. 21 bis.  

 

2. L’inosservanza dei termini procedimentali. 

 

Con riguardo agli effetti dell’inosservanza dei termini di conclusione del 

procedimento  amministrativo di cui all’art. 2 l. nr. 241/90, l’innovazione 

principale introdotta dalla l. nr. 69/2009  

è però costituita dalla previsione della risarcibilità del danno ingiusto causato 

da tale inosservanza  

(c.d. danno da ritardo): su questo tema incide l’art. 2 bis l. nr. 241/90, 

introdotto ex novo dal  legislatore del 2009, che espressamente sancisce 

l’obbligo della p.a. di risarcire tale danno,  prevedendo altresì la giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo sulle relative controversie e  

la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento.  

Con specifico riferimento al danno da ritardo, sono tre le ipotesi che possono 

rilevare: 
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a) adozione tardiva di un provvedimento legittimo ma sfavorevole al 

destinatario. Può essere altresì definito come danno  da ritardo puro, in 

cui il privato lamenta solo e unicamente l’inosservanza dei tempi 

procedimentali; 

b) ) adozione del provvedimento richiesto, favorevole all’interessato, ma 

in ritardo rispetto ai tempi previsti dalla legge o dai regolamenti. In 

ipotesi del genere il privato lamenta il tardivo conseguimento del 

“bene della vita” cui aspirava;  

c)  inerzia, e quindi mancata adozione nei termini del provvedimento 

richiesto.30 

Particolarmente complicata è l’ipotesi sub a) ove il danno lamentato 

corrisponde alla lesione di un interesse  meramente procedimentale, ossia 

l’interesse alla tempestiva conclusione del procedimento nel  termine di cui 

all’art. 2 l. nr. 241/90. Al riguardo, una parte della dottrina ritiene che tale 

danno  vada qualificato senz’altro come risarcibile, in quanto il semplice 

mancato rispetto del termine  sarebbe già di per sé lesivo di un interesse 

giuridicamente rilevante dell’interessato: un interesse  non meramente 

strumentale, ma dai connotati potenzialmente sostanziali.31 

Tale tesi richiama la teoria della responsabilità da contatto sociale 

qualificato, che costituisce una forma di responsabilità legata alla 

correttezza e  imparzialità dell’attività amministrativa e svincolata dalla 

spettanza del bene della vita o anche solo  dalle chances di conseguirlo. 

nella responsabilità della p.a. da lesione degli interessi legittimi difetterebbe il 

presupposto dell’estraneità tra danneggiante e danneggiato, essendo questi 

già prima della lesione interessati da un rapporto o contatto di rilevanza 

giuridico sociale, tale da qualificare e differenziare l’interesse perseguito dal 

                                                   
30 Cons. Stato, sez. IV, 07.03.2005 nr. 875. 
31 Scosa, Risarcibilità e interesse legittimo, in Dir. pubbl., 2000, 1, 35 ss 



                 n. 1/2014 Pag. 57 
 

privato.32 Tuttavia la tesi dominante sostiene che deve essere escluso il 

danno da ritardo puro per mero decorso del tempo, in quanto, è irrisarcibile. 

Tale conclusione trova un’esplicita conferma anche nella nuova disciplina 

dell’art. 2 della legge 241/90 così come è stato modificato nel 2009. Infatti 

nella nuova formulazione normativa vi è l’indicazione del danno da ritardo 

senza alcuna specificazione, il che comporta un’eccessiva genericità della 

lettera dispositiva. Nonostante le difficoltà, una dottrina autorevole ha 

sottolineato come la mera previsione del danno da ritardo è elemento da 

solo sufficiente a legittimare una richiesta risarcitoria di tale genere, 

precludendo altresì al giudice adito qualsivoglia indagine sulla spettanza al 

bene della vita, dovendosi soffermare esclusivamente sull’accertamento 

della violazione dei termini.33 

Nonostante l’apertura legislativa e la lodevole interpretazione fatta dalla 

dottrina, la tesi dominante, basandosi sugli orientamenti giurisprudenziali ante 

riforma del 2009, propende per la soluzione opposta concludendo per 

l’inammissibilità dell’azione risarcitoria da mero ritardo. 

In conclusione l’interpretazione “innovatrice” dell’art. 2 bis non comporta 

affatto in modo automatico l’inquadramento della responsabilità della p.a. 

per danno da ritardo come responsabilità contrattuale o da 

inadempimento: al contrario, essa si sposa benissimo con il richiamo all’art. 

2043 c.c. in quanto, enucleando il tempo come “bene della vita” ex se 

meritevole di tutela “disegna l’ipotesi della responsabilità della p.a. per 

ritardo come danno ingiusto perché non in iure, ovvero determinato a 

seguito dell’inosservanza dei termini prescritti dalla legge e condizione di 

                                                   
32 Cons. Stato, sez. VI, 15.04 2003nr. 1945 
33 Gisondi I, Il legislatore consacra la risarcibilità del danno da ritardo, in F. Caringella – M. 

Protto, Il nuovo procedimento amministrativo, Roma, 2009, 146 ss.; 
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legittimità dell’azione amministrativa”34.  

Per quel che concerne il giudice competente conoscere della domanda 

risarcitoria de qua: il problema appare oggi risolto dal comma 2 dell’art. 2 

bis, che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

 

2.1. La responsabilità del dirigente. 

 

Il novellato art. 2 l. nr. 241/90, al suo ultimo comma, così recita: “La mancata 

emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di 

valutazione della responsabilità dirigenziale”. Correlativamente, il comma 2 

dell’art. 7 della ridetta legge nr. 69 del 2009 dispone: “Il rispetto dei termini 

per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione 

dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della 

retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e 

l’innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, 

adotta le linee di indirizzo per l’attuazione del presente articolo e per i casi di 

grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati 

per ciascun procedimento”. Tali previsioni, innanzi tutto, pongono problemi di 

coordinamento con la generale disciplina in subiecta materia contenuta nel 

d.lgs. 30 marzo 2001, nr. 165. Per i fini della nostra trattazione, bisogna 

chiedersi se il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento 

amministrativo comporti o meno l’introduzione nel sistema di una ipotesi 

ulteriore di responsabilità dirigenziale, destinata ad aggiungersi alle due c 

individuate dall’art. 21 d.lgs. nr. 165 del 2001 dopo l’intervento 

“semplificatore” del 2002.Esula dalla nostra trattazione una descrizione, 

seppur preliminare e superficiale, della disciplina ivi prevista ex art. 21, può 

                                                   
34 P.M. ZERMAN, Il risarcimento del danno da ritardo: l’art. 2 bis della legge 241/1990 

introdotto dalla legge 

69/2009, in www.giustizia-amministrativa.it 
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escludersi prima facie la possibilità di assimilare la nuova fattispecie alla 

figura della “inosservanza di direttive”, considerandola un’ipotesi particolare 

di essa: infatti, da un lato è evidente che le “direttive” richiamate dall’art. 21 

vanno identificate in quelle impartite dall’organo di indirizzo politico, 

funzionalmente connesse con gli obiettivi individuati nel provvedimento di 

incarico; per converso, è noto che la previsione dei termini di conclusione dei 

procedimenti amministrativi – la cui inosservanza, secondo la norma, può 

costituire elemento di valutazione della responsabilità del dirigente - non 

discende da siffatte direttive, ma direttamente da disposizioni di legge o 

regolamento35. Pertanto si può concludere affermando che concludere che 

la previsione introdotta all’ultimo comma dell’art. 2 l. nr. 241/90 deve essere 

interpretata nel senso che con essa si sia introdotta una nuova e ulteriore 

ipotesi di responsabilità dirigenziale, destinata ad aggiungersi a quelle già 

individuate dal non modificato art. 21 d.lgs. nr. 165/2001.   

                                                   
35 Renna, Il responsabile del procedimento a (quasi) dieci anni dall’entrata in vigore della 

legge nr. 241, in Dir. 

amm., 2000, 3-4, 505 ss. 
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La patologia del provvedimento amministrativo. 

(a cura del Dott. Pietro Algieri) 

 
Sommario: 1. L’invalidità.-2. La nullità.-2.1. Le singole ipotesi di nullità.-2.2. I profili 

processuali.-2.2.1. Il riparto di giurisdizione.-  2.2.2. Il termine di prescrizione e 

decadenza dell’azione di nullità.- 2.2.3. La rilevabilità d’ufficio.-3. L’annullabilità.-4. I 

vizi di legittimità dell’atto amministrativo.-4.1. L’eccesso di potere.-4.2. I vizi di merito.- 

5. I vizi non invalidanti del provvedimento amministrativo.-5.1. L’evoluzione 

giurisprudenziale.-5.2. L’ambito di applicazione della norma.-5.2.1. La mancata 

comunicazione dell’avvio del procedimento.- 5.3. L’inquadramento dogmatico.- 6. 

L’annullamento in autotutela. – 7. La revoca del provvedimento.-7.1. L’indennizzo 

dovuto in caso di revoca. 

 

1. L’invalidità. 

 

Secondo la teoria generale del diritto, lo studio della patologia dell’atto 

giuridico concerne l’individuazione delle difformità di quest’ultimo rispetto al 

disposto normativo e, altresì, gli effetti che discendono da tale incongruenza 

e, infine, i rimedi previsti nel nostro ordinamento e finalizzato a ripristinare lo 

“status quo ante” di legalità violato.36 

Nel diritto amministrativo le patologie che rilevano sono: l’invalidità, 

l’irregolarità, e da ultimo l’inopportunità. 

Prendiamo le mosse dall’invalidità del provvedimento amministrativo. Questa 

coincide con l’insieme delle ipotesi in cui esso si presenta difforme rispetto al 

paradigma normativo di riferimento. La principale conseguenza 

dell’invalidità è l’inefficacia dell’atto. Tal effetto nella nullità è automatica; 

nell’ipotesi dell’annullabilità, invece, consegue ad una pronuncia giudiziale. 

Preliminarmente giova chiarire che l’invalidità in esame, costituisce un 

fenomeno molto più ampio rispetto a quella prevista nel diritto civile. Le 
                                                   
36 R. Garofoli, in Manuale di diritto amministrativo, VI, Nel diritto, p. 1121. 
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ragioni di ciò sono riassumibili in tre punti: 

1) In ambito civilistico, l’invalidità è correlata alla violazione di norme 

imperative e non dispositive. Da ciò consegue un’estensione 

particolarmente limitata e ridotta dell’istituto; 

2) Con riferimento all’invalidità amministrativa, la rigorosa 

procedimentalizzazione che connota il diritto amministrativo, che 

consta di una serie di atti conseguenziali sottoposti a loro volta al 

rispetto di norme imperative, comporta, inevitabilmente una violazione 

più facile delle stesse; 

3) Da ultimo, le norme che concernono l’esercizio del potere pubblico 

sono sottoposte alla norme di buona amministrazione, espressamente 

previste dall’art. 97 Cost., la cui violazione comporta non tanto 

l’invalidità ma l’inopportunità dell’atto. 

Un’altra distinzione da non sottovalutare è quella tra invalidità e illiceità e 

irregolarità. La prima si concretizza nella violazione di norme che riguardano 

non tanto atti giuridici ma condotte lesive di situazione giuridiche altrui. Va 

da sé che un atto amministrativo non potrà mai essere considerato illecito. 

L’irregolarità, invece, deriva dalla violazione di regole di corretta redazione 

degli atti. Si pensi, per esempio, agli obblighi di natura formale degli atti. Al 

pari dell’invalidità, anche tale vizio comporta una deviazione  dell’atto 

rispetto alle prescrizioni legislative, ma tale difformità non ha alcuna 

incidenza sulla validità dell’atto.37 

Particolarmente rilevante è il profilo temporale dell’invalidità. Infatti questa si 

determina avendo quale punto di riferimento la disciplina vigente nel 

momento in cui si perfeziona l’atto.38 In ultima analisi, è opportuno 

menzionare la distinzione tra invalidità sopravvenuta e derivata. La prima 

colpisce l’atto che al momento della sua emanazione è conforme alle 

                                                   
37 F. Caringella, in Compendio di diritto amministrativo, 2013, Dike, p. 422 
38 Cons. Stato Sez. VI 27.04.2011 nr 2469.  
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prescrizione legislative ma per cause successive risulta essere difforme. Si 

pensi alle dichiarazioni d’incostituzionalità che attribuiscono alla norma un 

significato differente rispetto a quello su cui si è basata l’attività 

amministrativa,; ovvero la mancata conversione di un decreto legge su cui si 

basava l’atto emanato.39 Quella derivata è invece una conseguenza tipica 

del collegamenti fra più atti ricompresi all’interno della medesima sequela 

procedimentale. Si pensi alla conseguenzialità tra regolamenti e 

provvedimenti attuativi. Pertanto i vizi che inficiano gli atti intermedi, si 

riverberano sul provvedimento finale, perciò quest’ultimo sarà viziato per 

derivazione. Diversa è, invece, l’ipotesi riguardante gli atti presupposti, i quali, 

essendo privi della natura “endoprocedimentale”, sono autonomi rispetto al 

provvedimento successivo e ne costituisce il fondamento, nel senso che 

quest’ultimo non avrebbe potuto essere promulgato in modo diverso ove il 

primo fosse mancato o diverso.  Sul tema, il supremo Consesso di Giustizia 

amministrativa ha distinto l’invalidità in una duplice categoria: ad effetto 

caducante e viziante. La prima si verifica allorquando l’annullamento 

dell’atto presupposto si ripercuote automaticamente a quello 

conseguenziale, anche qualora questo non venga impugnato; mentre la 

seconda renderebbe l’atto successivo annullabile solo se viene impugnato 

nei termini decadenziali.40 L’invalidità, così come descritta nelle righe che 

precedono, presente due estrinsecazioni: la nullità, che copre le difformità 

più gravi, e l’annullabilità, con riferimento a quelle di minore intensità. 

L’irregolarità del provvedimento, invece, si ravvisa quando la incongruenza 

rispetto al paradigma legale sia lieve e impercettibile, ovvero sia di entità 

ridotta da non compromettere gli interessi che la norma violata tende a 

tutelare. L’ultima sfaccettatura della patologia dell’atto è l’inopportunità 

Quest’ultima è legata ai vizi di merito che attengono al contenuto del 

                                                   
39 Cons. Stato Sez ad. Ple. 10.05.2011 nr. 8 
40 Cons. Stato Sez VI 23.02.2011 nr 1114. 
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provvedimento, e alla rispondenza ai canoni di buona amministrazione. In 

siffatte ipotesi l’ordinamento riconosce alla P.A. il potere di revocare in 

autotutela l’atto ovvero nel caso di impugnazione del medesimo, in caso di 

giurisdizione estesa al merito, la possibilità per il ricorrente di ottenere 

l’annullamento giudiziale. 

 

2. La nullità. 

 

Sino all’entrata in vigore della l.  n. 15/2005, l’istituto in esame  non trovava 

riconoscimento positivo, e ciò ingenerava incertezze in ordine sia al concetto 

stesso di nullità e, in particolar modo,  sul profilo di distinzione rispetto alle altre 

forme di invalidità. 

In particolare, erano due le scuole di pensiero che si contendevano il 

campo, superate poi con la promulgazione della legge citata 

precedentemente.  

A parere della teoria negoziale, la nullità del provvedimento, in assenza di 

una norma ad hoc, dovrebbe trovare fondamento nella disciplina civilistica. 

Ne consegue che le ipotesi di nullità del provvedimento erano le medesime 

ivi previste ex art. 1418 c.c. Trovava cittadinanza, pertanto la tripartizione tra: 

a) Nullità testuali; 

b) Nullità strutturali; 

c) E infine quelle virtuali. 

Opina diversamente, invece, la concezione autonomistica, basata 

sull’autonomia del diritto amministrativo rispetto a quello civilistico, e sarebbe, 

perciò, esclusa la nullità del provvedimento. Ne consegue che l’unica 

invalidità ravvisabile era l’annullabilità, e per quel che concerne le carenze 

più gravi, che in realità realizzerebbero la nullità, residuerebbe l’inesistenza. 41 

Il legislatore, con la legge nr. 15/2005 è intervenuto introducendo l’art. 21-

                                                   
41 Caringella, in Compendio diritto amministrativo, Dike, 2013, p. 424 
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septies della l. 241/90. Dalla lettera della disposizione si evince 

l’accoglimento per la tesi mediana, secondo cui andrebbe riconosciuta 

cittadinanza alla nullità solo a quelle sub 1 e 2) di cui sopra, e in particolare, 

sono previste come cause di nullità la violazione ed elusione di giudicato ed il 

difetto assoluto di attribuzione.  Il disposto normativo altro non è che una 

ricognizione delle correnti di pensiero proposte circa l’ammissibilità della 

nullità nel diritto amministrativo.42 

E’ opportuno passare in rassegna le due ipotesi che danno luogo alla nullità: 

la carenza di potere in concreto( violazione ed elusione del giudicato,) e 

carenza di potere in concreto( difetto assoluto di attribuzione). 

 

2.1.Le singole ipotesi di nullità. 

 

Tra le ipotesi che comportano la nullità di un atto amministrativo vi è il difetto 

assoluto di attribuzione. Dottrina e giurisprudenza, dal canto loro, si sono 

interrogate sulla sua effettiva portata. Secondo una prima interpretazione 

con tale espressione il Legislatore ha voluto espressamente escludere il 

difetto relativo. Tale ipotesi ricorre qualora l’amministrazione ha esercitato il 

potere che le compete ma mancano i presupposti e le condizioni cui la 

legge subordina tale esercizio. In questa prospettiva, quindi, potrebbero 

ricondursi due ipotesi: 

1) Carenza di potere in astratto: che ricorre quando l’atto è stato 

emanato in assenza di una norma attributiva; 

2) Incompetenza assoluta: che si realizza qualora l’ente promulghi un atto 

ed esercita un potere che in realtà spetta ad un plesso amministrativo 

diverso.43 

                                                   
42 Cavallari, in La nullità del provvedimento: genesi ed evoluzione nel sistema amministrativo, 

causa ed effetti in punto di giurisdizione, in Rivista nel diritto, 2011, p. 1190. 
43 Cons. Stato Adu. Ple 26.03.2003 nr. 4 
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Ne consegue che le ipotesi di carenza di potere in concreto non rientrano 

nelle ipotesi di nullità, ma in quella differente dell’annullabilità del 

provvedimento per violazione di legge. Infatti, la giurisprudenza 

amministrativa ritiene che in tali casi non si viola la norma attributiva, che 

effettivamente sussiste, ma solo delle  norme che ne limitano l’esercizio o lo 

condizionano.44 

Sul punto, è intervenuto il Consiglio di Stato, il quale ha chiarito che l’art. 21-

septies della l. 241/90 concerne il difetto assoluto di attribuzione e, quindi, 

evoca la carenza di potere in astratto. Ciò comporta che nell’ipotesi in cui 

l’amministrazione esercita un potere che in realtà nessuna norma li 

attribuisce. Se invece esercita un potere di cui è titolare, ma in assenza dei 

presupposti legittimanti l’esercizio del medesimo, non si pone in questione 

l’esistenza dello stesso, perciò l’atto non sarà nullo, ma semplicemente 

annullabile, con giurisdizione del G.A.45 

Altra ipotesi di nullità è la violazione  o elusione del giudicato, in quanto, 

l’atto adottato difforme dal giudicato, è esternazione di una carenza di 

potere e, perciò, nullo. 46 

Una questione particolarmente importante da affrontare e se tale vizio abbia 

carattere relativo o assoluto. La giurisprudenza è propensa a riconoscere 

natura relativa a tale difetto strutturale dell’atto, sulla base che tale difetto 

poggia sulla violazione ovvero elusione di precetti che per loro natura hanno 

una portata eminentemente soggettiva, in quanto, derivanti da un 

giudicato, idoneo come tale a far stato solo “inter partes”47 

Ulteriore ipotesi che può dar luogo a nullità è la mancanza degli elementi 

essenziali del provvedimento. A tal riguardo, la dottrina, ritiene che non sia 

                                                   
44 Cons. Stato Sez. V 02.11.2011 nr 5843 
45 Cons. Stato Sez. VI 27.01.2012 nr. 372 
46 Cons. Stato Sez VI 27.06.2011 nr. 3415 
47 Tar Lombardia, Sez III 04.02.2009 nr 1130. 
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applicabile pedissequamente la regola di cui all’art. 1325 c.c., che indica i 

requisiti essenziali del contratto.48 

All’indomani della riforma del 2005, la dottrina si è impegnata nel tentativo di 

individuare quali siano gli elementi ritenuti essenziali e rilevanti ai fini della 

nullità dell’art. 21-septies. Nel procedere in tale direzione, si è dovuto 

prendere le mosse dai rapporti tra la nullità, considerato un rimedio tassativo, 

e l’annullabilità, avente natura generale e residuale.49 

Partendo dalla volontà, si è evidenziato che mentre  la sua assenza è causa 

di nullità, il vizio che colpisce la sua formazione è inquadrabile 

nell’annullabilità, poiché vi è una deviazione del processo formativo.50 Per 

quel che concerne la forma, invece, essa è un elemento essenziale solo se 

previsto ex lege; nelle altre ipotesi è sufficiente che essa sia idonea a 

manifestare la volontà dell’ente e a far emergere, altresì, la riferibilità 

soggettiva dell’atto all’ente.51 

Non desta particolari problemi o dubbi la causa. Infatti questa è sicuramente 

un elemento essenziale del provvedimento e si identifica nel fine pubblico da 

soddisfare.  

Per quel che concerne il profilo soggettivo, è stato escluso che questo rilevi 

quale elemento essenziale la cui mancanza implica la nullità del 

provvedimento, quando dall’atto stesso risulti facilmente individuabile 

l’autore della sottoscrizione.52 

Integra la nullità strutturale il caso del provvedimento in cui manchi o non sia 

identificabile il soggetto passivo dell’atto o l’oggetto materiale su cui è 

destinato a produrre effetti.53 
                                                   
48 Caringella, in Manuale diritto amministrativo, Dike, 2013 p. 425. 
49 Tar Lazio Sex. II 18.06.2912 nr. 5577 
50 Cons. Stato Sez V 04.03.2008 nr. 890 
51 Tar Lazio Sez. I 01.02.2012 nr.1110. 
52 Cass., civ. Sez II n. 6092/2011. 
53 R. Garofoli, in Manuale diritto amministrativo, VI, Nel diritto, p. 1146 
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Da ultimo bisogna affrontare le nullità testuali, menzionate nell’ultima parte 

del comma 1 dell’art. 21-septies della l. 241/90 e che fa riferimento all’art. 

1428 c.3. c.c., operando un rinvio onnicomprensivo di tutte quelle norme che 

qualificano esplicitamente uno specifico vizio che può  

dar luogo alla nullità dell’atto.  

 

2.1. I profili processuali. 

 

Prima di addentrarci nella disamina della disciplina processuale, giova 

premettere che la novella del 2005 non introduce una specifica disciplina 

degli effetti della nullità e, soprattutto, non detta il regime giuridico in punto 

di riparto di giurisdizione. La lacuna normativa, tuttavia, è stato il frutto di una 

decisione volontaria compiuta in sede parlamentare. Gli operatori del diritto 

hanno interpretato che il silenzio serbato vada letto come una espressa 

scelta di rinviare alle norme dettate dal codice civile in materia di nullità Tale 

operazione, però non è andata esente da difficoltà applicative.54 

Le questioni da affrontare concernono:  

a) Il riparto di giurisdizione; 

b) Il regime di prescrizione e di decadenza dell’azione di nullità; 

c) L’eventuale rilevabilità d’ufficio; 

 

2.2.1. Il riparto di giurisdizione. 

 

Fermo restando la giurisdizione esclusiva del G.A., nell’ipotesi in cui la P.A., 

abbia adottato un atto amministrativo in violazione ovvero elusione del 

giudicato, si pone la problematica di individuare la giurisdizione negli altri 

casi di nullità. 

Sono quattro le tesi che meritano di essere segnalate.  

                                                   
54 R. Garofoli, in Manuale di diritto amministrativo, VI, Nel diritto, 2013, p. 1156. 
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Un primo orientamento ritiene che sia sempre da radicarsi nel G.O., la 

giurisdizione in caso di provvedimento nullo, prescindendo dalla categoria di 

interessi legittimo che verrebbe inciso. Ne consegue che innanzi ad un 

provvedimento radicalmente nullo, sussisterebbe sempre un diritto 

soggettivo.55 

Una seconda soluzione, invece, poggia sull’assunto secondo cui nelle 

controversie avente ad oggetto la nullità di un provvedimento, radicando la 

giurisdizione al G.O., si creerebbe un nuovo e alternativo criterio di riparto di 

giurisdizione basato sulla gravità del vizio afferente il provvedimento. In realtà 

sarebbe necessario verificare l’incidenza dell’atto sulla posizione soggettiva 

del privato. Se incide su un interesse legittimo oppositivo, l’inefficacia 

originaria dell’atto lascerebbe impregiudicata la consistenza del diritto 

soggettivo, restando incardinata la giurisdizione del G.O. Nell’ipotesi inversa, 

ossia lesione di interessi legittimi pretensivi, con giurisdizione del G.A. 

Occorre, da ultimo dare atto di quell’orientamento dottrinale che attribuisce 

sempre al G.A. la giurisdizione in caso di nullità di provvedimenti 

amministrativi. Tale tesi poggia su due ordini di ragioni. In primis, l’art. 21-

septies presuppone necessariamente una norma attributiva del potere. In 

assenza di questa, l’atto non sarebbe nullo, ma inesistente. In secondo luogo, 

si sottolinea che ai fini del riparto di giurisdizione non rilevano tanto gli effetti 

degradatori del provvedimento, ma l’esistenza del provvedimento stesso.56 

Sulla questione in esame è intervenuto il Giudice delle leggi, il quale ha 

chiarito che è l’esistenza del potete in astratto del potere amministrativo a 

costituire il fondamento costituzionale della giurisdizione amministrativa. 

Quest’ultima sussiste sempre quando viene in rilievo tale potere autoritativo a 

prescindere se dal suo esercizio derivano effetti che possano far degradare 

                                                   
55 Tar. Lombardia, Sez. II 22.05.2005 NR. 855 
56 R. Garofoli, in Manuale di diritto amministrativo, VI, Nel diritto, 2013, p. 1157 
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la posizione giuridica del privato. In conclusione, se l’atto nullo è stato 

emanato dalla P.A., e il giudice amministrativo è l’organo giurisdizionale 

competente a conoscere le controversie aventi ad oggetto il potere 

amministrativo, si evince che la nullità ex art. 21-septies dei provvedimenti 

amministrativi la giurisdizione è del G.A. 57 

 

2.2.2. Il termine di prescrizione e decadenza dell’azione di nullità. 

 

Un ulteriore profilo problematico concerne il termine entro il quale proporre 

l’azione di nullità. Infatti prima della promulgazione del codice del processo 

amministrativo, il quale disciplina l’azione in esame nell’art. 31 comma 4 

c.p.a., si rinviava alla disciplina civilistica di riferimento. In tale ambito, infatti, 

l’azione di nullità è imprescrittibile, in virtù dell’idoneità dell’atto stesso di 

produrre effetti giuridici. Tuttavia l’applicabilità della disciplina civilistica ha 

incontrato alcuni ostacoli, soprattutto in virtù delle esigenze di certezza e 

continuità dell’azione amministrativa.  

Secondo una prima tesi, il ricorso con cui si propone l’azione di nullità deve 

pur sempre rispettare i termini previsti a pena di decadenza, al fine di 

garantire la stabilità degli atti. L’eventuale imprescrittibilità violerebbe, altresì, 

l’esigenza da ultimo menzionata.  

Per differente orientamento, si ritiene applicabile la disciplina della nullità 

civilistica, anche con riferimento alla prescrizione, nei giudizi innanzi al G.A. 58 

La questione è stato affrontata anche dal Codice del processo 

amministrativo, il quale, aderendo alla prima tesi esposta, indica il termine di 

centottanta giorni. È stato osservato che si è al cospetto di una previsione a 

carattere processuale e il decorso del termine provoca effetti processuali, 

giammai sostanziali. Ne consegue che la decorrenza del termine non incide 

                                                   
57 Corte. Cost. 11.05.2006 nr. 191. 
58 Tar Abbruzzo. Sez. I 17.07.2007 nr 484. 
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sul regime sostanziale dell’atto, e non viene meno il potere di adire l’autorità 

giudiziaria.59 

 

2.2.3. La rilevabilità d’ufficio. 

 

Da ultimo, bisogna affrontare la tematica della rilevabilità d’ufficio della 

nullità. Prima dell’entrata in vigore del Codice del processo, si era propensi a 

ritenere che il potere officioso di rilevabilità della nullità di un provvedimento, 

doveva pur sempre garantire e coordinarsi con le regole fondamentali del 

contradditorio e della domanda, che connotavano il processo 

amministrativo.60 

Prendendo le mosse da tale assunto, si distinguevano due ipotesi, a seconda 

che il privato agisca per l’esecuzione di un provvedimento nullo ovvero 

impugni il medesimo proponendo azione di annullamento. Coloro che 

sostenevano che l’azione di nullità non era soggetta a termine decadenziali, 

ritenevano che nella prima ipotesi, sia possibile rilevare d’ufficio il vizio. Con 

l’emanazione del Codice, viene codificato un orientamento già seguito 

dalla giurisprudenza dominante e positivizzato nell’art. 31 c.4. Tale tesi 

sostiene che la nullità può essere rilevata d’ufficio. 61 

Tale facoltà, tuttavia, costituisce una deroga alla natura soggettiva della 

giurisdizione amministrativa. La norma sopra citata si pone in coerenza con i 

principi che governano il processo amministrativo, ove vi è un rapporto 

stretto e insolubile tra una situazione giuridica soggettiva privata e un 

interesse pubblico generale. Detto altrimenti la norma de qua esprime una 

parentesi di giurisdizione oggettiva per espressa previsione normativa.62 

                                                   
59 Tar Lazio, Sez. II 13.10.2010 nr. 32797. 
60 Cons. Stato, Sez. IV 19.10.2006 nr. 6241. 
61 Cons. Stato Sez. VI 20.01.2009 nr. 265. 
62 Cass. Civ. 27.04.2011 nr. 9395. 
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3. L’annullabilità  

 

L’annullabilità può essere definita come la conseguenza di una situazione 

patologica che inficia l’atto amministrativo. Ancora oggi essa costituisce il 

principale strumento di effettività del diritto amministrativo a garanzia dei 

fondamentali valori costituzionali sul buon andamento e l’imparzialità della 

pubblica amministrazione. La l. n. 241/90, con le modifiche ed integrazioni del 

2005, ha da ultimo codificato le regole sull’invalidità dell’atto amministrativo, 

richiamando la distinzione tra nullità ed annullabilità, nonché cristallizzando 

l’impostazione incentrata sui vizi di legittimità: violazione di legge, eccesso di 

potere ed incompetenza.  

Bisogna, tuttavia, distinguere le due ipotesi di invalidità. Infatti l’articolazione 

delle due forme sembra essere ancora nel senso di considerare l’annullabilità 

come ipotesi generale, essendo invece tassativi e circoscritti i casi di nullità.63 

La dottrina ha generalmente riferito al provvedimento illegittimo il regime del 

contratto «annullabile», sulla base dell’art. 45, t.u. sul Consiglio di Stato, n. 

1054 del 1924, che prevede, in caso di accoglimento del ricorso, 

l’annullamento dell’atto da parte del giudice amministrativo. Il 

provvedimento annullabile ha perciò «validità pendente risolutivamente» ma 

passibile di divenire incontestabile.64 

Con la promulgazione della Costituzione viene definitivamente positivizzato il 

sistema della invalidità dell’atto amministrativo e, in più viene garantita al 

privato una tutela effettiva e autonoma in caso di lesione della propria sfera 

giuridica in virtù di un atto emanato dalla P.A.( art. 24 e 113 Cost).   

 

 

                                                   
63C ons. St., sez. V, 16.2.2011, n. 792  
64  Giannini, M. S., Discorso generale sulla giustizia amministrativa, in Riv. dir. proc. civ., 1963, 

542 
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4. I vizi di legittimità dell’atto amministrativo. 

L'art. 21-octies della l. n. 241/90, introdotto dalla legge n. 15/2005, detta la 

disciplina generale dell'annullabilità degli atti amministrativi, confermando, al 

comma 1, il tradizionale regime dei vizi di legittimità: « È annullabile il 

provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da 

eccesso di potere o da incompetenza » 

Affrontiamo singolarmente i singoli vizi, prendendo le mosse 

dall’incompetenza. 

Questa può essere definita come la violazione delle norme che distribuiscono 

la funzione amministrativa tra vari enti, uffici, da cui consegue un vizio 

inficiante il provvedimento. Costituisce, secondo attenta dottrina, una 

particolare ipotesi di violazione di legge.65 

Tale vizio può essere esemplificato in tre ipotesi:   

a) incompetenza per materia (ad es. l’autorizzazione edilizia adottata dal 

dirigente del settore del personale); 

b)  incompetenza per territorio (atto del Prefetto di Roma avente ad 

oggetto il territorio di Viterbo);  

c) incompetenza per grado. 

Quanto all’ipotesi sub a), questa presuppone una ripartizione settoriale tra 

vari enti, uffici, organi dell’ente della cura di interesse pubblici eterogenei tra 

diversi enti. 

Per quel che concerne sub b), si configura quando il legislatore ha distinto le 

competenze tra i vari organi diversi, ma legittimati a porre in essere attività 

amministrativa su una stessa materia, su un mero criterio economico. 

Infine vi è l’incompetenza per grado, la quale presuppone l’omogeneità 

dell’ambito materiale di competenza. Si configura allorché quando tra più 

organi, diversi, che a loro volta si dividono le attribuzioni della stessa materia 

                                                   
65 Carlotti, in Il nuovo provvedimento amministrativo, Milano, 2005, p. 458 
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sussista una relazione interorganica di tipo gerarchico. 66 

Un altro vizio inficiante l’atto è la “violazione di legge”. Questa è l’ipotesi 

residuale che comprende qualsiasi contrasto dell’atto amministrativo con il 

diritto vigente, e salve le ipotesi di nullità. Attraverso questo vizio il giudice 

amministrativo rende effettivo, e più ordinato, il complesso sistema della 

legge e delle fonti autonome della pubblica amministrazione, soggette 

dapprima allo stesso sindacato di legittimità e poi, successivamente, poste a 

parametro della legittimità dei provvedimenti amministrativi. 

A tal riguardo, occorre chiedersi che cosa si intenda per legge ai fini del vizio 

in questione. La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell’interpretare in 

senso ampio il suddetto termine, ritenendolo comprensivo sia delle fonti 

primarie che di quelle secondarie, ossia gli statuti, i regolamenti, che quelli di 

rilevanza costituzionale o comunitaria. 67 

Bisogna tuttavia distinguere tra la mancata applicazione e falsa 

applicazione di legge. Nella prima ipotesi si suole ricondurre i casi in cui la 

P.A., suppone come esistenti norme che in realtà non sono presenti 

nell’ordinamento, ovvero attribuisce ad una norma un significato diverso da 

quello che li appartiene. Con la falsa applicazione, invece, vengono 

richiamate le ipotesi in cui l’ente pubblico una disposizione ad un caso non 

contemplato.68 

 

4.1. L’eccesso di potere. 

 

A differenza dei vizi sopra descritti, la nozione di “eccesso di potere”, non è 

molto intuitiva, soprattutto se si considera che manca nel nostro ordinamento 

                                                   
66 R. Garofoli, in Manuale diritto amministrativo, VI, Nel diritto, p. 1170 
67 Carlotti, In il nuovo provvedimento amministrativo, Milano, 2005, p. 450 
68 Vipiana, in gli atti amministrativi: vizi di legittimità e di merito, cause di nullità e di 

irregolarità, p.  275 



                 n. 1/2014 Pag. 74 
 

una norma definitoria. Si deve agli sforzi interpretativi di dottrina e 

giurisprudenza tale definizione. Questo viene definito come il difetto che 

colpisce l’atto che esorbitasse dai limiti esterni al potere amministrativo alla 

stregua dello straripamento di potere. Con il passare del tempo però gli 

operatori del diritto elaborarono una nozione diversa da quella teste citata, 

la quale consentisse un sindacato sulla discrezionalità amministrativa. 

L’eccesso di potete, pertanto, si configura quando la P.A., esercita il potere 

con finalità diverse da quelle stabilite dalla norma attributiva del potere.69 

Questa è la nozione ormai dominante in seno agli interpreti. Ne consegue 

che esso, può essere altresì considerato come un vero e proprio vizio della 

discrezionalità amministrativa.70 Arrivati a questo punto della trattazione, 

giova descrivere le modalità in cui si esplica. L’eccesso di potere si verifica 

sia qualora l’amministrazione persegue si un fine pubblico ma diverso rispetto 

a quello prescritto dalla legge; sia quando per il perseguimento del fine 

previsto “ex lege” ma con strumenti diversi da quelli all’uopo prescritti.71 

 

4.2. I vizi di merito. 

 

La dottrina discute sulla configurazione dei cd. “vizi di merito” in termini di 

validità dell’atto amministrativo. Vi è chi esclude che essi possano legarsi 

fenomeni di invalidità e considera l’ipotesi dell’annullamento del tutto 

eccezionale, slegata dallo stato viziato dell’atto.72 Secondo un’altra opinione 

il provvedimento “inopportuno” deve considerarsi viziato in senso lato tanto 

da potere essere annullato, nelle ipotesi di competenza estesa al merito, o 

                                                   
69 R. Garofoli, in Manuale di diritto amministrativo, VI, Nel diritto, P. 1175 
70 Cons. Stato, Sez VI, 27.12.2006, nr. 7974 
71 Cons. Stato, Sez. IV, 01.02.200° nr. 369 
72 Piras, Invalidità ,in Enc. dir., XXII, Milano, 1972 
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mediante ricorso gerarchico o in opposizione.73 Questa seconda tesi appare 

preferibile proprio perché le contestazioni attinenti al merito possono essere 

formalmente sollevate con il ricorso gerarchico, o in opposizione, oppure 

avanti al giudice nelle ipotesi di giurisdizione amministrativa “estesa al 

merito”; con la conseguenza che l’atto potrà essere annullato anche per 

questo genere di vizi. Un altro profilo di complessità attiene alla coincidenza 

tra l’ambito oggettuale dei cd. “vizi di merito” e quello dell’”eccesso di 

potere”; le due ipotesi si distinguono nel senso che l’eccesso di potere si lega 

alla violazione di principi giuridici generali che segnano indirettamente e 

metodologicamente il corretto esercizio del potere, senza fornire una precisa 

e specifica soluzione sul piano amministrativo. I “vizi di merito”, invece, 

riguardano la “bontà intrinseca” della scelta che, benché legittima, 

potrebbe risultare inopportuna o contraria a regole di convenienza. 

 

5. I vizi non invalidanti del provvedimento amministrativo. 

 

Fino alla legge di riforma del 2005 nr. 15, la disciplina dell’annullabilità si 

limitava alla previsione dei soli vizi di legittimità del provvedimento 

precedentemente esaminati. Tuttavia con la novella legislativa poc’anzi 

citata, il Legislatore, ex art. 21-octies c.2. l. n. 241/90, introduce un limite 

all’annullabilità, qualora la norma violata ponga obblighi di natura formale o 

procedimentale che non abbiano, altresì, influito sul contenuto dispositivo 

dell’atto. 

La norma recita testualmente:” 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 

                                                   
73 Cannada Bartoli, E.,Annullabilità e annullamento ,in Enc. dir., II, Milano, 1958 
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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.” 

Prima di addentrarci nella disamina della disciplina insista nel 2 comma del 

più volte menzionato art. 21-ocites, è opportuno chiarire che la norma in 

questione non introduce la facoltà per la P.A., di non rispettare gli obblighi 

formali o le regole procedimentali, violando altrimenti il principio di legalità. 74 

L’obiettivo del Legislatore è quello di garantire al giudice una verifica 

esaustiva dell’efficienza causale del vizio formale o procedimentale sul 

contenuto del provvedimento, precludendogli di annullare il provvedimento 

qualora il suddetto vizio non infici in alcun modo il contenuto dell’atto.75 

Viene positivizzato, quindi, un criterio di prevalenza della correttezza 

sostanziale in luogo di quella formale. 

 

5.1. L’evoluzione giurisprudenziale. 

 

La giurisprudenza amministrativa da anni orsono aveva riconosciuto la 

possibilità di non ostacolare l’attività dell’amministrazione in caso di violazioni 

formali. Le tesi che si sono susseguite nel tempo si basavano sulla finalità di 

privilegiare il risultato più che la forma dell’attività posta in essere. 76 

Gli interpreti, dal canto loro, avevano individuato varie violazioni di natura 

formale, il cui carattere minimale, rendeva inidonea al alterare lo scopo 

precipuo per cui veniva emanato l’atto. Tra tale ipotesi vi rientra la “mera 

irregolarità”, ossia quelle imperfezioni sia di forma che di procedura ma che 

tuttavia non contrastavano con i caratteri imprescindibili dell’atto. Si pensi, 

per esempio, all’omessa indicazione del responsabile del procedimento, 

                                                   
74 Cons. Stato Sez. VI 02.02.2009 nr. 552 
75 Follieri, in L’annullabilità dell’atto amministrativo, in Urbanistica e appalti, 2006, p. 626 
76 Caringella, in Compendi diritto amministrativo, Dike, 2013, p. 434 
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ovvero violazioni in materia di notificazione.77 Altra ipotesi ritenuta irrilevante 

ai fini della validità dell’atto è quella ivi prevista dall’art. 3c. 4 l. n. 241/90, con 

il quale viene prescritta l’indicazione nel provvedimento da comunicare, del 

termine e dell’autorità competente in caso si voglia ricorrere.78 Le medesime 

conclusioni valgono nel caso di provvedimenti adottati in violazione degli 

obblighi di motivazione, ex art 3 l. procedimento amministrativo, qualora 

trattasi di atti vincolati.79 Infine, gli interpreti ritengono non rilevante il vizio 

consistente nell’omessa comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 l. 

241/90, qualora la partecipazione del privato fosse ritenuta irrilevante e priva 

di qualsiasi utilità per la tutela degli interessi rilevanti nel caso concreto.80  

 

5.2. L’ambito di applicazione della norma. 

 

La prima parte dell'art. 21-octies, secondo comma, della l. 7 agosto 1990 n. 

241 prevede che il provvedimento non sia annullabile quando ricorrano 

necessariamente tutti questi elementi: 

a)  violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti; 

 b) natura vincolata del provvedimento; 

 c) essere “palese” che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere 

diverso da quello in concreto adottato. 

La seconda parte è relativa ad un tipico vizio procedimentali (art. 7 della l. n. 

241/90: violazione dell'obbligo di avvio del procedimento) e prevede che 

il provvedimento non sia annullabile “qualora l'amministrazione dimostri in 

giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere 

diverso da quello in concreto adottato. 

                                                   
77 Cons. Stato, Sex. VI 06.05.1999 nr. 597 
78 Cons. Stato Adun. Ple. 14.02.2001 nr. 1 
79 Cons. Stato Sez. IV 26.06.2002 nr. 3539 
80 Cons. Stato Sez. IV 15.03.2000 nr. 1408 
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Prima di affrontare separatamente le due parti in cui è suddiviso l’articolo, è 

opportuno spendere qualche considerazioni sulla ratio della mancata 

annullabilità dell’atto. Questa è da rinvenire nel “principio di conservazione” 

dell’atto, finalizzato alla riduzione degli elevati costi, temporali ed economici, 

dell’invalidità. Chiarito ciò, analizziamo i due ambiti applicativi della norma. 

Nella prima parte, vengono indicate le violazioni attinenti alla norme sul 

procedimento e sulla forma. A tal riguardo bisogna porre  l’attenzione su tre 

distinti profilo: 

1) In primis bisogna definire quali violazioni siano rilevanti ai fini 

dell’applicabilità della norma; 

2) In secondo luogo, giova verificare la natura del vincolo preso in 

considerazione; 

3) Da ultimo bisogna delineare i limiti del sindacato giudiziale afferente la 

palese irrilevanza sostanziale dell’atto. 

Per quanto riguarda sub 1), dottrina e giurisprudenza si sono interrogate su 

quali siano le norme formali e procedimentali irrilevanti ai fini che qui ci 

interessano.  

Fermo restando che non tutte le violazioni legittimano l’applicazione della 

norma, occorre distinguere tre forme vincolanti e non. È facile intuire che solo 

le violazioni di norme non vincolanti risulta essere irrilevante ai fini 

dell’annullamento dell’atto illegittimo. 

Per quel che concerne, invece, la problematica sub 2, è necessario 

verificare quale sia il tipo di vincolo preso in considerazione dalla disposizione 

normativa.  Detto altrimenti, ci si chiede se il Legislatore abbia voluto far 

riferimento ai provvedimenti vincolati, o se è sufficiente il vincolo 

contenutistico? E ancora bisogna chiedersi quale sia la portata dell’attività 

vincolata, cioè se rilevi la discrezionalità tecnica o è necessario un 

accertamento tecnico. 

Una prima interpretazione ritiene che il vincolo sia normativo e totale. E 
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necessario, quindi, che il vizio sia palese e che il contenuto non avrebbe 

potuto essere diverso da quello concretamente adottato. 81 

Un’altra tesi, invece, fermo restando che l’irrilevanza deve essere palese, si 

ritiene che spetti comunque al giudice accertare se non sussistano 

alternative valide, tramite, per esempio la consulenza tecnica, su cui basare 

il contenuto del provvedimento. 

Da ultimo bisogna interrogarsi sui limiti ai poteri di accertamento del giudice ( 

sub 3). 

L’interpretazione preferibile, deve prendre le mosse dal significato da 

attribuire all’inciso “palese”. Esso si significa manifestamente, di evidenza 

immediata, tale da non richiedere alcun accertamento. Da ciò emerge che 

il giudice non può annullare l’atto se il vizio risulti dagli atti di causa e non 

necessità di ulteriori approfondimenti. 

 

5.2.1. La mancata comunicazione dell’avvio del procedimento. 

 

La seconda parte del c. 2 dell’art. 21-octies prevede la mancata 

annullabilità in caso di violazione dell’art. 7 l. 241/90. In tale ipotesi non vi è 

alcuna differenziazione tra attività vincolata e discrezionale. Un problema 

interpretativo di non poco conto è se la norma de qua si applica anche in 

caso di provvedimento adottato in assenza di preavviso di rigetto. Una parte 

della giurisprudenza è propensa ad estendere la portata applicativa del 2 

comma anche al preavviso di rigetto, sulla base della funzione comunicativa 

che assolve il preavviso, ma anche partecipativa e sollecitatoria del 

contradditorio nella fase procedimentale, al pari della comunicazione di 

avvio del procedimento ex art. 7.82 

In realtà, sarebbe preferibile un’interpretazione restrittiva del comma 2 e 

                                                   
81 R. Garofoli, in Manuale di diritto amministrativo, VI, Nel diritto, 2013, p. 1191. 
82 Cons. Stato Sez. VI 31.10.2011 nr. 5815 



                 n. 1/2014 Pag. 80 
 

l’applicazione esclusiva all’omesso avviso di avvio del procedimento. 

Particolarmente importante è l’onere probatorio. Infatti in tal caso è posto a 

carico dell’amministrazione l’onere di fornire la prova dell’irrilevanza del vizio 

che connota il provvedimento.  

Pertanto è onere della P.A., provare che l’esito del procedimento non 

poteva essere differente da quello concretamente realizzatosi. Tuttavia, al 

fine di evitare una “probatio diabolica” , è onere del privato non limitarsi sulla 

mancata comunicazione di avvio del procedimento ma deve altresì indicare 

quali siano gli elementi aggiuntivi e che presumibilmente avrebbero portato 

ad un esito diverso del provvedimento se avesse ricevuto la comunicazione.
83 

 

5.3. L’inquadramento dogmatico. 

 

Particolarmente dibattuto è l’inquadramento dogmatico della mancata 

annullabilità di cui al comma 2. Secondo una prima opinione, in presenza 

delle condizioni stabilite, l’atto dovrebbe essere considerato legittimo nel 

senso che l’ordinamento avrebbe escluso conseguenze invalidanti nel caso 

in cui il vizio non mortifichi la ratio delle prescrizioni violate, né il relativo valore 

sostanziale, ma sarebbe inficiato da mera irregolarità.84 Ciò in base ad una 

valutazione di proporzionalità tra la difformità dal parametro legale e le 

conseguenze sanzionatorie; sino ad ammettere che l’atto non debba essere 

annullato allorquando i vizi appaiono “irrilevanti” o “innocui” rispetto al 

contenuto necessario del provvedimento. Si parla di «irregolarità per 

ragionevolezza della non invalidità» per indicare quelle carenze formali che 

non impediscono all’atto di realizzare l’assetto di interessi prefigurato» dalla 

                                                   
83 Cons. Stato Sez- VI 29.07.2008 nr. 3786 
84 Cons. Stato Sez VI 13.07.2011 nr. 4269. 
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legge.85 

Tale corrente di pensiero, tuttavia, ha prestato il fianco ad un rilievo critico 

difficilmente superabile. Infatti è stato sottolineato come l’irregolarità opera 

ex ante e in astratto, mentre la disciplina de qua configura un vizio che 

soltanto a seguito di valutazioni espressamente richieste dalla norma e da 

effettuare ex post dal giudice non comporta l’annullabilità del medesimo 

atto.86 

Secondo un’altra prospettazione, in presenza delle condizioni prescritte 

dall'art. 21octies, verrebbe meno l'interesse del privato all'annullamento per 

l’impossibilità di ottenere il riconoscimento del bene della vita; non sarebbe 

perciò limitato l’ambito della tutela giurisdizionale bensì il rilievo della 

situazione giuridico-soggettiva dell’interessato. La nuova disposizione 

dimostrerebbe la possibile non coincidenza tra “illegalità” ed “illegittimità” 

dell’atto; a sancire la prima condizione rimarrebbe il diritto al risarcimento del 

danno, mentre la contrarietà dell’atto alle regole formali e procedimentali 

non sempre comporterebbe la relativa annullabilità.87 

Una terza spiegazione collega all’art. 21 octies una «sanatoria» dell’atto 

amministrativo illegittimo.88 

Tra gli interpreti è prevalente la soluzione “processuale” della questione dei 

vizi di forma e di procedimento di cui all’art. 21 octies. Si ritiene infatti che pur 

continuando la violazione ad integrare un vizio di legittimità, la non 

annullabilità dell’atto sarebbe legata a valutazioni sul contenuto del 

provvedimento, effettuate “ex post” dal giudice che accerta che il 

                                                   
85  Cerulli Irelli, V., Note critiche in materia di vizi formali degli atti amministrativi, in Dir. pubbl., 

2004, p. 190 
86 Tar Lazio Sez. I 2011 nr. 7076 
87Ferrara, L., La partecipazione tra ‘illegittimità’ e ‘illegalità’.Considerazioni sulla disciplina 

dell’annullamento non pronunciabile, in Dir. amm.,2008, p. 105 
88 Romano Tassone, A., Prime osservazioni sulla legge di riforma della L. 241/90, 

in www.giustamm.it 
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provvedimento non poteva essere diverso; ne consegue l’insussistenza 

dell’interesse a coltivare un giudizio dal quale (il ricorrente) non potrebbe 

ricevere alcuna utilità.89 

Tale corrente di pensiero è criticata sul versante della mancata correttezza 

dell’assunto secondo cui il privato non tragga utilità, dall’annullamento di un 

atto effettivamente lesivo anche se reiterabile.90 

L’interpretazione cha ha suscitato maggiori adesioni è quella sostanziale. 

Secondo tale tesi l’atto, alla stregua di una rivalutazione dei vizi invalidanti 

limitati a quelli ininfluenti della scelta finale dell’atto, non sarebbe affetto da 

vizio invalidante e, perciò, da alcun disvalore che ne legittimi la 

qualificazione alla stregua di un provvedimento suscettibile di annullamento 

in sede di autotutela che in sede processuale.91 

Il provvedimento, seppur adottato in violazione delle norme procedurali e 

formali, è si viziato e illegittimo, ma ciò non inficia il contenuto finale del 

provvedimento. 

 

6. L’annullamento in autotutela.  

 

L’atto illegittimo produce i suoi effetti sino all’eventuale annullamento; 

quest’ultimo si può avere sia in sede amministrativa (in autotutela o su 

ricorso), sia in sede giurisdizionale. Nel prosieguo della presente trattazione, si 

intendono approfondire gli aspetti relativi all' art. 21-nonies, interamente 

dedicato all’annullamento d’ufficio. 

Il legislatore del 2005 ha codificato l’annullamento in autotutela, 

confermando il relativo carattere discrezionale in relazione al dovere di 

contemperare le ragioni di pubblico interesse con gli interessi dei destinatari 

                                                   
89 Cons. Stato Sez. ii 02.07.2009 nr. 680. 
90 Carignella, in Compendio di diritto amministrativo. Dike, 2013, p. 436 
91 Cons. Stato Sez VI 23.09.2009 nr. 5671 
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e dei controinteressati. La relativa competenza deve essere esercitata entro 

«un termine ragionevole» dall’organo che ha emanato l’atto o da altro 

organo previsto dalla legge.  

Vengono in pratica recepiti e codificati i consolidati orientamenti della 

giurisprudenza amministrativa. L’annullamento in oggetto, sebbene possa 

disporsi anche per finalità di controllo, tende a coincidere con il cosiddetto 

“annullamento in autotutela”, tipico provvedimento di secondo grado, 

attraverso il quale un organo amministrativo esercita d’iniziativa (altrimenti si 

verserebbe nella distinta ipotesi delle decisioni di ricorsi), pur sempre agendo 

per la cura dell'interesse pubblico, la potestà di eliminare dal mondo 

giuridico, in esito ad una procedura di riesame, precedenti atti adottati in 

proprio o da altro organo.92 Alla stregua di quest'ultima precisazione, occorre 

necessariamente distinguere l’autoannullamento, che si ha quando l'organo 

che ritira il provvedimento sia lo stesso che ebbe ad adottarlo, 

dall'annullamento gerarchico, allorché detto organo sia sovraordinato (in 

forza di una rapporto di gerarchia propria o impropria) a quello adottante. 

L’arti 21-nonies della l. n. 241/90 attribuisce il potere alla P.A., di annullare 

d’ufficio un atto ritenuto illegittimo ex art. 21-octies, qualora ricorrano delle 

specifiche condizioni: 

a) Deve sussistere un interesse pubblico all’annullamento dell’atto; 

b) Tale potere deve essere esercitato in un termine ragionevole, per non 

violare il corollario del legittimo affidamento; 

c) Devono essere presi in considerazione, in ossequio al principio di 

proporzionalità, gli interessi dei destinatari del provvedimento e degli 

eventuali controinteressati. 

Il fondamento del potere caducatorio della P.A., si rinviene nell’interesse 

pubblico. Quest’ultimo è si un elemento imprescindibile della rimozione in 

autotutela, ma la norma non lo determina a priori circa il suo contenuto e 

                                                   
92 Carlotti, Il nuovo provvedimento amministrativo, Padova, 2005, 489 e ss. 76. 



                 n. 1/2014 Pag. 84 
 

portata. Tali fattori devono essere individuati dall’amministrazione attraverso 

un’attività di comparazione tra interesse pubblico al ripristino della legalità e 

gli interessi dei destinatari del provvedimento medesimo e dei 

controinteressati, tenendo, in ultima analisi, nella giusta considerazione gli 

effetti favorevoli prodotti dall’atto e dalla consistenza dell’affidamento 

legittimo ingenerati nei consociati, per il lasso di tempo trascorso dalla sua 

adozione.93 

Nell’esercitare tale forma di autotutela, l’ente è soggetto al rispetto di alcune 

rigorose e inderogabili deroghe: 

a) L’obbligo di motivazione. Questa deve essere congrua e concerne 

l’interesse pubblico attuale e concreto a sostegno dell’esercizio 

discrezionale dei poteri di autotutela;94 

b) La sussistenza di un interesse pubblico alla rimozione del 

provvedimento. Va da sé che non può essere considerato tale la mera 

esigenza di ripristino di legalità.95 

c) Una valutazione esaustiva degli interessi dei destinatari e 

controinteressati del provvedimento; 

d) Il rispetto del contradditorio procedimentale; 

e) Un’adeguata istruttoria.  

Dalla disposizione normativa, emerge, pertanto, che il Legislatore ha affidato 

all’ente pubblico una duplice valutazione.  

In prima battuta, il potere di annullamento può essere effettuato in presenza 

di un provvedimento illegittimo ex art. 21.octies. Non viene specificato se si 

faccia riferimento al 1 ovvero al 2 comma della disposizione da ultimo citata. 

Secondo una tesi sostanziale,  la P.A. deve valutare esclusivamente la 

sussistenza dei vizi ivi previsti dal 1 comma. Nelle ipotesi contemplate nel 2 

                                                   
93 Cons. Stato, Sez. IV 10.08.2011 nr. 4770. 
94 Cons. Stato, Sez. IV 21.12.2009 nr. 8516 
95 Cons. Stato Sez V. 10.08.2011 nr. 4770 
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comma non si può procedere ad annullamento ove si ravvisi che per la 

natura vincolata dell’atto il contenuto non sarebbe stato diverso da quello 

concretamente ottenuto. La tesi opposta, invece, qualora si riscontrino nel 

condizioni del 2 comma, sarebbe precluso solo l’annullamento in sede 

giudiziale dell’atto, ma non quello in autotutela. 96 La seconda condizione 

affinché la P.A. possa esercitare l’autotutela è il ragionevole lasso di tempo 

trascorso dall’adozione dell’atto. La norma presuppone una formula elastica, 

sicchè deve essere effettuata una valutazione attenta alle esigenza di 

affidamento del privato. Il decorso del tempo deve essere ragionevole. 

Quest’ultimo è inciso tanto dalla complessità degli interessi coinvolti quanto 

dalla presenza di un interesse pubblico all’annullamento in autotutela.97 La 

competenza spetta all’organo che ha adottato il provvedimento da 

annullare, fatta salva l’ipotesi in cui tale legittimazione non sia attribuita per 

espressa previsione legislativa ad un altro organo o, addirittura a differente 

amministrazione.98 Se l’atto invece è viziato da incompetenza, legittimata ad 

annullare l’atto sarà necessariamente la P.A. che precedentemente ha 

emanato il medesimo. Il procedimento d’annullamento è ad iniziativa 

d’ufficio, perciò non vi è alcun obbligo di dare avviso di avvio del 

procedimento.  L’annullamento ha efficacia retroattiva e produce, altresì, la 

rimozione ex tunc degli effetti introdotti dall’atto caducato. 

Dall’annullamento discendono una duplice categoria di effetti: 

a) Demolitorio, da cui consegue il venir meno di tutte le conseguenze 

dell’atto; 

b) Ripristinatorio, ove si evince la necessità di ristabilire la situazione di 

fatto e di diritto analoga a quella che si sarebbe verificata ove l’atto 

non fosse mai stato emanato. 

                                                   
96 Caringella, in Compendio di diritto amministrativo, Dike, 2013 p. 446. 
97 Cons. Stato Sez. IV 2010 nr. 8729 
98 Tar Calabria, Sez. II 2011 nr. 811 
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Tirando le fila del discorso si può affermare che l’autotutela è espressione di 

un potere discrezionale e di ponderazione e mediazione di più interessi 

confliggenti tra loro, onde giungere alla conclusione più consona per il caso 

concreto.99 L’art 21 nonies della legge 241/90 attribuisce all’ente pubblico un 

potere di merito incoercibile da parte del G.A. Infatti il potere di autotutela si 

esercita previa valutazione delle ragione pubbliche, di spettanza esclusiva 

della P.A., e insindacabili da parte del G.A., su cui si basa l’annullamento 

dell’atto.100 Bisogna tuttavia aprire una breve parentesi sull’annullamento 

d’ufficio ex art. 1 comma 136 della l. 311/2004, legge finanziaria del 2005, il 

quale si incentra esclusivamente sul risparmio e i minor costi finanziari per 

l’ente pubblico.101 La norma consta di due parti. Con la prima si prevede che 

l’interesse pubblico all’annullamento del provvedimento che determina 

esborsi illegittimi di denaro è in “re ipsa”. Anche in tale ipotesi è richiesto sia il 

carattere oggettivo dell’illegittimità dell’atto, ma è altresì inevitabile una 

motivazione esaustiva con la quale si spiega le modalità con cui la P.A., 

vuole concretamente raggiungere il risparmio di spesa perseguita. Tuttavia 

anche in tale ipotesi è inevitabile un’analisi della rilevanza dell’interesse 

pubblico, anche di ordine economico. Ciò trova conferma nella prima parte 

dell’articolo sopra citato, in cui si fa riferimento all’importanza e gravità degli 

atti di ritiro e la necessità, infine, di un apprezzamento dei presupposti 

fondanti l’esercizio in autotutela.102 La seconda parte della norma, invece, 

prevede il limite temporale di tre anni per esercitare il potere di autotutela, 

prevedendo, altresì un indennizzo per i privati che abbiano intrattenuto 

rapporti contrattuali con la P.A., e siano lesi dall’annullamento.  

 

                                                   
99 Cons. Stato Sez V 05.02.2009 nr 599. 
100 Cons. Stato Sez V 03.05. 2012 nr. 2548 
101 R. Garofoli, in Manuale di diritto amministrativo,  Nel diritto, 2013, p. 1252 
102 Cons. Stato Sez. VI 2009 nr. 5621. 
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7. La revoca del provvedimento. 

 

L’art 21-quinques della l. 241/90 costituisce un’ipotesi di caducazione del 

provvedimento che prescinde da vizi di legittimità dello stesso e che 

produce effetti “ex nunc”, salvaguardando quelli medio tempore prodotti 

dall’atto revocato. Oggetto di tale potere sono esclusivamente i 

provvedimenti discrezionali aventi efficacia durevole. 103 

I presupposti per l’esercizio del potere di revoca sono espressamente previsti 

dalla norma, e concernono i sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero 

il mutamento della situazione di fatto o, infine, la nuova valutazione 

dell’interesse pubblico da soddisfare. 104 

Dalla lettera normativa si evince che la revoca può essere motivata da sole 

ragioni di opportunità. Con particolare riferimento alle posizioni acquisite dal 

privato in virtù del provvedimento successivamente revocato, è necessario 

che la motivazioni riguardi sia l’interesse pubblico sia le posizioni soggettive 

consolidate in capo al privato e, soprattutto, l’affidamento ingenerato nel 

destinatario dell’atto da revocare. Viene fatta salva, però, l’ipotesi in cui la 

revoca costituisce un dovere per la P.A., che è tenuta a porre rimedio alla 

conseguenze sfavorevoli derivate dalla perdurante efficacia del 

provvedimento.105 

Delineata nei termini che segue la disciplina della revoca, giova delineare le 

differenze rispetto all’annullamento. Il principale “discrimen” poggia sul 

differente ruolo ascritto all’affidamento legittimo del privato nell’esercizio dei 

suddetti poteri: mentre ai sensi dell’art. 21-nonies esso costituisce un limite al 

potere di annullare un atto106; nella revoca, invece, è un parametro di 

                                                   
103 Cons. Stato Sex. V 2009 nr. 5427 
104 Cons Stato Sez IV 27.10.2011 nr 5758 
105 Cons. Stato Sez. V 18.01.2011 nr. 283 
106 Cons. Stato Sez. V 2009 nr. 1615 
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valutazione dell’eventuale indennizzo da corrispondere al privato.  

Ulteriore distinzione va fatta con la revoca sanzionatoria che presuppone la 

commissione di un illecito da parte del destinatario del provvedimento o il 

mancato rispetto di un onere impostogli dalla legge.  

 

7.1. L’indennizzo dovuto in caso di revoca. 

 

La legge n. 33 del 2008 ha modificato profondamente la disciplina di cui 

all’art. 21-quinques. Tra le novità di particolare rilievo vi è la previsione di un 

generale obbligo di indennizzo in favore dei soggetti che abbiano subito un 

pregiudizio dalla revoca dell’atto. Tale possibilità, è opportuno precisarlo, 

non esclude la possibilità di adire l’autorità giudiziaria al fine di ottenere un 

risarcimento danno in caso di illegittimo esercizio del potere di revoca.107 Tale 

previsione, espressione del principio dell’affidamento, ha portata generale 

ed opera a prescindere da quali siano le ragioni che hanno indotto la P.A. 

ad esercitare il potere di autotutela. I maggiori problemi interpretativi 

riguardano il “quantum” dell’indennizzo. Infatti prima dell’intervento del 

decreto Bersani, la legge non definiva i criteri di quantificazione e non 

specificava, altresì, se il contenuto dell’indennizzo dovesse essere monetario 

o al contrario potesse essere corrisposto in forma diversa, con qualsiasi altra 

utilità. Sulla prima problematica, una parte della dottrina e della 

giurisprudenza ritiene che l’indennizzo debba coprire tanto il lucro cessante, 

quanto il danno emergente, ritenendo applicabile il principio della 

riparazione integrale del danno secondo le regole di cui all’art 1223 c.c. Di 

diverso avviso è, invece, la tesi tuttora dominante, che ha sostenuto che 

l’indennizzo copra esclusivamente il danno emergente, ossia le spese che il 

privato ha effettuato confidando nella perdurante efficacia del 
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provvedimento successivamente revocato. 108 

Il decreto Bersani è intervenuto modificando l’art 21 quinques, aggiungendo 

il comma  1 bis. Quest’ultimo disciplina: 

a) Le ipotesi in cui la revoca pregiudichi rapporti negoziali; 

b) Definisce i criteri di quantificazione; 

Particolare rilevanza assume il profilo sub b), poiché la norme prevede 

espressamente che l’indennizzo copra solo il danno emergente, escludendo 

il lucro cessante. Ma viene specificato, inoltre, che l’indennizzo deve essere 

quantificato valutando attentamente l’affidamento che il privato aveva 

riposto sull’atto revocato. Pertanto deve compiersi una vera e propria 

valutazione sull’intensità dell’affidamento del privato.  
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Il silenzio della P.A. 

(a cura del Dott. Pietro Algieri) 

 
Sommario: 1. Premessa.-2. Il silenzio inadempimento.-2.1. Il procedimento di 

formazione del silenzio inadempimento.-2.2. La cognizione del G.A. sulla fondatezza 

della pretese dell’istante.- 2.3. La disciplina processuale.-2.3.1. La fase di cognizione.-

2.3.2. La fase di esecuzione.-3. Il silenzio significativo.-3.1. Il procedimento di 

formazione del silenzio assenso -4. Il silenzio diniego.-5. Il silenzio di rigetto del ricorso 

gerarchico. 

 

1. Premessa.  

 

Il fenomeno dell’inerzia mantenuta dalla Pubblica amministrazione su istanze 

rivolte da privati è da sempre al centro di un articolatissimo confronto 

dottrinale e giurisprudenziale, oltre che di ripetuti interventi legislativi, 

principalmente volti ad assicurare l’azionabilità di adeguati meccanismi di 

tutela.  L’espressione silenzio, nel diritto amministrativo, individua istituti e 

fattispecie eterogenee accomunati, tuttavia, dalla ricorrenza di un condotta 

inerte della P.A.109  Sono varie le tipologie di silenzio che hanno una 

pregnanza rilevante nel nostro ordinamento. Accanto ai casi di silenzio 

significativo, nei quali, per espressa previsione normativa, l’inerzia dell’ente 

assume una valenza significativa e provvedimentale ( di accoglimento o di 

diniego), vi è il silenzio rifiuto, rimedio processuale di derivazione 

giurisprudenziale, che si basa su condotte omissive, rimedio di tipo 

successivo, diretto a rimuovere gli effetti negativi dell’inerzia. Ulteriormente 

rilevante è il silenzio rigetto, che si sostanzia nella mancata pronuncia sul 

ricorso gerarchico avverso atti non definitivi. Infine merita una segnalazione 

la distinzione dottrinale tra silenzio facoltativo e devolutivo, rispettivamente 

                                                   
109 Tonoletti, Silenzio della pubblica amministrazione D. Pub, XIV, Torino,   p. 156. 
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previsti dagli artt. 16 e 17 della l. n. 241/90.110 

 

2. Il silenzio inadempimento. 

 

L’espressione silenzio-rifiuto richiama le origini dell’istituto, quando la 

giurisprudenza interpretava l’inerzia come atto negativo tacito, al fine di 

configurare un atto impugnabile davanti al giudice amministrativo.111 In 

passato era prevalente la tesi secondo cui il silenzio era da considerare 

come un mero  atto di rifiuto, infatti il termine inadempimento e rifiuto nella 

disciplina del silenzio erano considerati sinonimi. Tale opinione, tuttavia,  è 

stata abbandonata a favore di una concezione dell’inerzia come mero 

comportamento omissivo dell’amministrazione. La giurisprudenza è, tuttavia, 

rimasta legata al nome originario dell’istituto, mentre in dottrina si è 

affermata la denominazione di silenzio-inadempimento, a sottolineare che 

l’inerzia costituisce violazione di un obbligo di provvedere posto a carico 

dell’amministrazione per la tutela del soggetto interessato all’emanazione 

dell’atto amministrativo.112 La disciplina “de qua” è stata oggetto di 

penetranti modifiche ad opera della l. n. 80/2005, prevedendo all’art. 20 l. n. 

241 del 1990,l’istituto del silenzio-assenso. La conseguenza di ciò non è di 

poco conto.  infatti, il silenzio-rifiuto è destinato ad operare solo in quei casi in 

cui la legge non attribuisce all’inerzia della P.A. il significato di accoglimento 

dell’istanza del privato. Ma vi è un ulteriore novità da tenere in 

considerazione. Il nuovo testo dell’art. 2 della l. n. 241 del 1990, chiarisce che 

ai fini della formazione del silenzio-rifiuto non è più necessaria la diffida e che 

il ricorso contro il silenzio-rifiuto può essere proposto finchè dura l’inerzia della 

                                                   
110 Caringella, in Compendio di diritto amministrativo, Dike 2013 p. 348. 
111 Caringella, in Compendio di diritto amministrativo, Dike 2013 p.349 
112 Ssndulli, Sul regime attuale del silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, 

in Riv. Dir. proc., 1977, p.169 
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P.A. e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine per 

provvedere.  Chiarito ciò, occorre soffermarsi sui presupposti sostanziali del 

silenzio-inadempimento ricorribile; bisogna, in altri termini, verificare quando, 

a fronte dell’inerzia serbata dall’amministrazione sull’istanza del privato, 

possa dirsi formato un silenzio-inadempimento ricorribile con l’attivazione 

dello speciale rito avverso il silenzio.  

E’, ovviamente inevitabile che sussista un obbligo di provvedere in capo alla 

P.A. Su tale punto, l’art 2 della legge sul procedimenti amministrativo, nulla 

dice al riguardo. E’ stata la giurisprudenza ad aver individuato i presupposti 

dell’obbligo di provvedere.  Preliminarmente deve trattarsi di un vero e 

proprio obbligo giuridico di provvedere, derivante, cioè, da una norma di 

legge, di regolamento o di un atto amministrativo.113 Tuttavia tale obbligo 

deve essere interpretato in via estensiva,  finalizzata  ad ampliare la 

doverosità dell’azione amministrativa. Pertanto   l’esistenza dell’obbligo di 

provvedere può essere altresì desunta dai principi informatori dell’azione 

amministrativa, in particolare dal principio  di imparzialità legalità e buon 

andamento. Si afferma, in tal modo, l’esistenza dell’obbligo di provvedere, 

oltre che nei casi espressamente riconosciuti dalla legge, in particolari 

fattispecie nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongono l’adozione di 

un provvedimento.114  per consolidata opinione giurisprudenziale, si ritiene 

che il suddetto obbligo non è configurabile laddove il privato istante invochi 

l’emanazione di un atto di riesame in autotutela di un precedente 

provvedimento autoritativo non tempestivamente impugnato, quando 

oggetto della richiesta sia l’estensione del giudicato formatosi in capo ad un 

altro ricorrente.115 Tuttavia il Supremo consesso di giustizia amministrativa, 

basandosi  dall’assunto dell’inconfigurabilità di un obbligo di provvedere 

                                                   
113 Cons. Stato  Sez. VI, 11  novembre 2008, n. 5628 
114 Cons. St., sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7975 
115 Cons. Stato Sez. V 30.12.2011 nr. 6995 
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sull’istanza del privato volta ad ottenere il riesame di un atto autoritativo 

divenuto inoppugnabile, ha precisato che, “una volta avviato, anche di 

ufficio, un procedimento, l’Amministrazione ha, comunque, il dovere di 

concluderlo con un provvedimento espresso, diretto a indicare, in modo 

trasparente, la decisione assunta, nell’ambito delle opzioni discrezionali 

consentite”116.E’ altresì escluso l’obbligo di provvedere nell’ipotesi in cui 

venga chiesta il compimento di un’attività materiale e non già un 

provvedimento, e infine, nel caso di omessa emanazione di atti normativi.117  

Al fine di avere una migliore comprensione dell’istituto in esame, giova 

menzionale alcuni casi pratici in cui rileva il silenzio inadempimento. In 

particolare, oltre alle ipotesi in cui sia la legge ad attribuire al privato la 

legittimità di presentare un’istanza alla P.A., bisogna interrogarsi sulla 

sussistenza dell’obbligo in caso di fattispecie non tipizzate. Al riguardo è 

opportuno compiere una tripartizione tra: 

a) Atti a contenuto favorevole; 

b)  atti di riesame di atti sfavorevoli precedentemente emanati; 

c) atti diretti a produrre effetti sfavorevoli nei confronti dei terzi. 

Per quel che concerne l’ipotesi sub a),  è palese l’obbligo della PA., di 

provvedere, in quanto, il cittadino ha interesse ad ottenere un bene della 

vita e per raggiungere tal fine è necessaria la cooperazione 

dell’amministrazione. Quanto al profilo sub b) l’istanza del privato mirante ad 

ottenere il riesame da parte della Pubblica amministrazione di un atto 

autoritativo non impugnato tempestivamente dal medesimo, non comporta 

di regola, la configurazione di un obbligo di riesame, risultando altrimenti 

compromesso il principio di inoppugnabilità dell’atto amministrativo e quindi 

le esigenze di certezza sottese alla previsione legislativa del termine 

                                                   
116 Cons. St., sez. V, 3 giugno 2010, n. 3487, 
117 Cons. Stato Sez. VI 16.02.2011 nr. 996. 
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decadenziale non osservato.118 

Il principio appena enunciato trova fondamento nella discrezionalità del 

potere di autotutela decisioria119 e altresì nell’ineludibile esigenza di evitare il 

superamento della regola della necessaria impugnazione dell’atto nel 

termine di decadenza. Ne consegue che la P.A, secondo la giurisprudenza 

dominante è libera di verificare se l’inoppugnabilità dei provvedimenti 

debba essere superata da successive valutazione, che tengono in debito 

conto il tempo trascorso, le esigenze di stabilità dei rapporti giuridici e delle 

disponibilità di bilancio dell’ente.120 

Infine, per quel che concerne gli atti diretti a produrre effetti sfavorevoli nei 

confronti dei terzi dalla cui adozione il richiedente possa indirettamente trarre 

vantaggio, occorre distinguere tra “istanza idonea a radicare il dovere di 

provvedere” e “mero esposto”.  La tesi tradizionale ritiene che affinchè sorga 

un obbligo di provvedere in capo alla P.A., occorre che le norme che 

disciplinano l’esercizio del potere prendano in considerazione in modo 

puntuale e specifico l’interesse del soggetto istante.121 Pertanto è necessario 

che l’istante vanti una posizione giuridica soggettiva qualificata e 

differenziata per far sorgere l’obbligo della P.a., di dar seguito all’istanza. 

 

2.1. Il procedimento di formazione del silenzio inadempimento. 

 

La disciplina del procedimento di formazione del silenzio inadempimento è 

stata il frutto di un susseguirsi di novelle legislative che ne hanno dettato una 

normativa puntuale e compiuta. Preliminarmente bisogna chiedersi se è 

necessaria una diffida ad adempiere alla P.a. La risposta a tale interrogativo 

                                                   
118 Cons. St., sez. IV, 24 maggio 2010, n. 3270. 
119 Cons. Stato Sez. IV 31.10.2006 nr. 6465 
120 Cons. Stato Sez. IV 01.10. 2007 nr.5055 
121 Cons. St., sez. V, 21 ottobre 2003, n. 6531 
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non è univoca. Infatti mentre le giurisprudenza ritiene la diffida ad adempiere 

condizione imprescindibile per esperire l’inadempimento pubblicistico122, la 

legge opina diversamente e ai senzi dell’art. 2, l. n. 241 del 199o, come 

riscritto dall’art. 2, l. n. 15 del 2005, prevede ora che, “decorsi i termini di cui ai 

commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi 

dell’articolo 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto 

anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto 

che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla 

scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3”. 

Ne consegue, quindi, che una volta scaduti i termini di cui al dettato 

normativo sopra citato, il privato è legittimato ad adire l’autorità giudiziaria 

ex art. 21-bis della l. 1034 del 1971 anche se aver previamente inviato la 

diffida ad adempiere non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai 

predetti c. 2 e 3. 123 Dalla promulgazione della l. n. 15 del 2005 sono sorte 

delle questione di diritto intertemporale, le quali però non state affrontate 

dalla novella legislativa. Da ciò emerge un interrogativo di non poco. Ci si 

chiede, infatti, se la nuova disciplina sia applicabile anche ai processi relativi 

alla condotta omissiva della P.A. ante riforma del 2005 nonostante la 

mancata previa notifica della diffida. La giurisprudenza ha assunto una 

posizione eterogenea influenzata dalla concezione della diffida, quale 

presupposto sostanziale dell’inadempimento ovvero come mera condizione 

di ammissibilità del gravame124. Prima di delineare le posizione emerse in 

giurisprudenza, occorre sottolineare la pregnanza che assume il principio 

“tempus regit actum”. Infatti in virtù di tale corollario solo le norme 

processuali possono trovare applicazione nei processi già pendenti. Ne 

                                                   
122 Cons. Stato, Adu. Plen., 15.06.2005 nr. 7. 
123 Cons. Stato Sez VI 11.11.2008 nr. 5628 
124 Faccon, in Note in tema di silenzio inadempimento e diritto intertemporale, in 

www.filodiritto.com.  
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consegue, sul piano squisitamente processuale, l’immediata applicabilità 

dello “jus superveniens” anche con riferimento alle controversie in corso125. 

Pertanto le modifiche introdotte dalla legge del 2005, con riferimento ai fini 

che ci interessano, debbono trovare applicazione dal giorno della loro 

entrata in vigore anche nei riguardi delle istanza presentate anteriormente, 

per le quali, il silenzio non si è ancora formato e, qualora siano trascorsi trenta 

giorni, legittimare il privato ad adire l’autorità giurisdizionale, prescindendo 

dalla diffida.  

Tornando all’interrogativo precedentemente posto, in seno agli interpreti 

sono state elaborate diverse teorie in ordine alla natura del nuovo art. 2 c. 5 l. 

241/90.  

Per una prima impostazione, la riforma è di diretta applicazione è ha espunto 

dal nostro ordinamento una condizione di ammissibilità dell’azione, stante la 

natura processuale della diffida.126 Contrariamente a tale prospettazione si 

sottolinea l’orientamento propenso a riconoscere la natura sostanziale della 

nuova disciplina, la quale disciplina l’istituto della diffida, in passato ritenuto 

requisito procedurale e, in ossequio alla nuova normativa, integra un fatto, 

congiuntamente all’inerzia, integra il silenzio.127 In ultima analisi si menziona 

quella prospettazione che ritiene la disposizione di cui all’art- 2 c. 5 un istituto 

ibrido e complesso, in quanto, la nuova normativa ha introdotto istituti 

processuali e sostanziali strettamente collegati. Secondo una dottrina 

autorevole il legislatore ha semplicemente chiarito la non necessità della 

previa diffida sia ai fini della formazione del silenzio, sia ai fini dell’ammissibilità 

del ricorso. Pertanto al fine di individuare un bilanciamento tra gli interessi 

pubblici e privati, si ritiene che la disposizione sia applicabile solo alle 

                                                   
125 Cons. Stato Adu. Ple. 20.12.2002 nr. 8 
126 Cons. Stato Sez. V 19.11.2006 nr. 6211 
127 Tar Campania, Napoli, Sez I 29.12. 2006 nr. 20709. 
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fattispecie successive all’entrata in vigore della novella del 2005.128 

 

2.2. La cognizione del G.A. sulla fondatezza della pretese dell’istante. 
 

La disciplina avverso il silenzio amministrativo, come è stato più volte detto, è 

stata modificata incisivamente da numerosi interventi legislativi. Di 

particolare pregnanza è l’art. 3 comma 6-bis del decreto legge 14 marzo 

2005 nr 35 convertito in legge 14 maggio 2005 nr 80, che ha riscritto l’art 2 

comma 8 della legge 241/90, attribuendo al giudice amministrativo la 

possibilità di “conoscere della fondatezza dell’istanza129”. Il riconoscimento di 

tale potere in capo al G.A. segna il definitivo tramonto del modello del 

giudizio amministrativo puramente impugnatorio. Tuttavia è opportuno 

sottolineare come già prima dell’introduzione di tale norma, la giurisprudenza 

amministrativa era propensa a legittimare il G.A. di valutare la fondatezza 

dell’istanza.130 Tale principio è stato rovesciato quasi 25 anni più tardi. Infatti i 

Giudici di palazzo Spada avevano statuito che la cognizione del G.A., in 

materia di silenzio fosse molto limitata e concerneva il solo accertamento 

dell’obbligo di provvedere.131  

La locuzione “ può conoscere della fondatezza dell’istanza”, modificata in 

“fondatezza della pretesa” ex art. 31 c. 3.c. p. a., ha destato non pochi 

problemi interpretativi. Preliminarmente bisogna chiedersi quale sia il 

significato da ascrivere alla formula legislativa. In particolare, ci si chiede se 

tale potere concerne esclusivamente l’attività vincolata ovvero anche 

quella discrezionale; e inoltre se sia estendibili anche al merito dell’attività 

amministrativa. Sul punto si regista un contrasto di opinione. Secondo una 

prima tesi, minoritaria, la formula legislativa è da interpretare in senso ampio, 
                                                   
128 Garofoli, in Manuale di diritto amministrativo, VI, Nel diritto, 2013, p. 712. 
129 Garofoli, in Manuale di diritto amministravo, VI, Nel diritto, 2013 p. 722. 
130 Cons. Stato, Adu. Ple 1978 nr. 10. 
131 Cons. Stato Adu. Ple 2002 nr. 1.  
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comprensiva non solo dell’attività vincolata e introducendo, altresì, una vera 

e propria giurisdizione estesa al merito.132  Tale ricostruzione, tuttavia, non può 

essere accolta per due ordini di ragioni. In primis manca una norma che 

avalli tale principio, in secondo luogo si attribuisce al giudice un sindacato di 

merito senza alcuna predeterminazione oggettuale del suo ambito, essendo 

sufficiente un mero comportamento omissivo della P.A. L’orientamento 

prevalente invece, riteneva che il giudice potesse pronunciarsi sulla 

fondatezza dell’istanza soltanto in presenza di un’attività vincolata che non 

richiedesse accertamenti complessi.133 L’interpretazione da ultimo 

prospettata è stata quella che ha spinto il Legislatore a porre le modifiche di 

cui sopra, stabilendo che il giudice può si sindacare il rapporto dedotto in 

giudizio quando l’attività dell’amministrazione è vincolata e, inoltre, l’autorità 

giurisdizionale non deve espletare adempimenti istruttori.  

Un’altra problematica afferente la locuzione legislativa sopra citata è se tale 

potere del giudice deve essere coordinato con il principio dispositivo. Detto 

in termini più semplici, bisogna interrogarsi se l’espressione “può” attribuisce 

una mera facoltà al giudice ovvero un potere-dovere che presuppone 

imprescindibilmente una domanda di parte. Un’interpretazione letterale 

della norma indurrebbe a ritenere che si tratti di facoltà riconosciuta al 

giudice da valutare caso per caso. Ne consegue: 

a) La possibilità di esperire tale facoltà anche d’ufficio; 

b) Nonostante vi sia una domanda di parte, tale facoltà sarà esercitata 

discrezionalmente secondo una logica di celerità del giudizio.  

Tale tesi collide però con dei principi cardini non tanto del diritto 

amministrativo, ma dell’ordinamento “tout court” tra cui il giusto processo ex 

art.111 Cost. 

Secondo un’altra corrente di pensiero l’inciso “può”  implicherebbe un 

                                                   
132 Cons Stato 4.11.2005 nr. 726 
133 Cons. Stato Sez. IV 16.08.2008 nr. 2159 
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potere dover. Il giudice, laddove riscontri i presupposti per il sindacato sulla 

fondatezza e sia stata formulata una domanda di parte, ovvero 

un’eccezione dell’amministrazione in tal senso, è tenuto a pronunciarsi, pena 

la violazione del principio tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.134 

Tuttavia l’interpretazione maggiormente seguita in giurisprudenza ritiene che 

il giudice abbia una mera facoltà di sindacare la fondatezza dell’istanza. A 

tal fine è necessario però una esplicita domanda di parte. 135 

L’accoglimento di questa opinione ha risvolti pratici notevole. Infatti se il 

giudice è legittimato a sindacare la fondatezza dell’istanza solo previa 

domanda di parte, in corrispondenza del principio di cui all’art. 112 c.p.c., 

sarebbe da escludere categoricamente che lo scrutinio in esame sia 

esperibile d’ufficio136.  

Alcune opinioni però, valorizzando il principio dispositivo, sono giunte a 

considerare la domanda di accertamento della fondatezza quale 

presupposto del rito speciale avverso il silenzio. Tale tesi non può essere 

condivisa in quanto fa dipendere l’esperibilità del rito speciale dal contenuto 

della domanda di parte, a prescindere che sia fondata o meno, e in più 

finisce per comportare un’interpretazione abrogativa dell’art. 117 c.1. c.p.a. 

Ulteriore profilo è quello riguardante i criteri da seguire per effettuare il 

sindacato di cui si discute.  

In prima battura  viene in rilievo la natura del potere esercitato. Infatti tale 

scrutinio è possibile sono con riferimento all’attività vincolata. In secondo 

luogo particolarmente rilevante è la complessità della controversia. Infine, 

l’ultimo criterio cui deve attenersi il giudice è quello della maturità della 

controversia sotto il profilo istruttorio e documentale, tenendo conto della 

                                                   
134 Garofoli, in Manuale di diritto amministrativo, VI Nel diritto 2013 p. 723 
135135135 Cons. Stato Sez. VI 25.06.2007 nr 3602 
136 Costagliola in Il silenzio della P.A., come  novellato dalla l. n. 80/2005 ed il sindacato del 

giudice amministrativo: il cammino della giurisprudenza. In Giur., merito, 2006 p. 2521. 
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ratio di celerità del rito del silenzio137. 

 

2.3.  La disciplina processuale. 

 

 Codice del processo amministrativo, varato con il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, 

disciplina la tutela azionabile avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla 

p.a. agli artt. 31 e 117, nei quali è quindi confluita, per vero con modificazioni, 

la disciplina prima dettata dall’ottavo comma dell’art. 2, l. n. 241 del 1990 e 

dell’art. 21 bis, l .n. 1034 del 1971. Mentre l’art. 31 si occupa esclusivamente 

della dimensione “statica” dell’istituto, l’art. 117 indugia sui profili “dinamici”, 

disciplinando il rito speciale attivabile per contrastare il silenzio 

dell’amministrazione. Alle norme in discorso il legislatore del Codice premette 

l’art. 7 che, nell’individuare l’ambito della giurisdizione amministrativa, 

annovera, tra le altre, le controversie concernenti “il mancato esercizio del 

potere amministrativo”, ribadendo l’attrazione alla giurisdizione 

amministrativa di legittimità, oltre che delle ipotesi in cui la pubblica 

amministrazione ha atteso all’esercizio del potere, dei casi in cui avrebbe 

dovuto esercitarlo ma ha “mancato” di farlo 

In prima battuta analizziamo l’art 31 del c.p.a. Al comma 2 di quest’articolo 

viene praticamente riscritta la disciplina legislative del 2005 con la l. nr 80.  

Infatti la norma codicistica legittima il privato ad esperire l’azione avverso il 

silenzio fintanto che perdura l’inadempimento, da parte 

dell’amministrazione, dell’obbligo di provvedere e comunque entro un anno 

dallo spirare del termine del procedimento. Ci si chiede se il termine poc’anzi 

indicato abbia natura decadenziale o meno. La giurisprudenza ha escluso la 

natura decadenziale del termine annuale previsto, qualificandolo alla 

stregua di prescrizione breve del diritto d’azione, essendo prevista, alla sua 

scadenza, la reiterabilità dell’istanza di avvio del procedimento e la 

                                                   
137 Tar Lazio, Sez. II 27.07.2007 nr. 7119. 
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possibilità di presentare il ricorso. Naturalmente ove sia spirato il termine 

annuale della scadenza dei termini fissati dall’amministrazione per la 

conclusione del procedimento, senza che il ricorrente abbia provveduto a 

diffidare l’amministrazione inadempiente ovvero, comunque, a rinnovare 

l’istanza di rilascio del provvedimento, il ricorso sarà dichiarato inammissibile 

per carenza di un indefettibile presupposto dell’azione138. Ciò nonostante al 

privato viene garantita una tutela, seppur labile. Infatti il c. 2 dell’art. 31 

conferma, quanto precedentemente previsto  dal comma 8 dell’art. 2, l. n. 

241 del 1990 disponendo che “è fatta salva la riproponibilità dell’istanza di 

avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”. Pertanto, se tale 

situazione giuridica soggettiva persiste in capo al cittadino anche dopo un 

anno dalla formazione del silenzio rifiuto, sussiste pure la legittimazione a 

riproporre l’istanza di avvio del procedimento.  

La norma testè citata riconosce, inoltre, a chiunque ne abbia interesse, 

qualora sia spirato il termine del procedimento, la possibilità di chiedere 

l’accertamento dell’obbligo di provvedere. Bisogna chiarire che cosa si 

intende con l’inciso “chiunque abbia interesse”. Con tale espressione il 

legislatore ha inteso riconoscere tale legittimità a tutti coloro che sono titolari 

di una posizione sostanziale qualificata e differenziata, ossia, sul piano 

processuale, della legittimazione ad agire.139 

Chiarita la disciplina ivi prevista dall’art. 31 c.p.a., passiamo in rassegna in 

tratti salienti della normativa prevista dall’art. 117 c.p.a.  La l. n. 205 del 2000, 

il cui art. 2 ha inserito nel corpo della l. Tar l’art. 21 bis (abrogato dal n. 10 del 

comma 1 dell’art. 4 dell’allegato 4 al codice del processo, che disciplina ora 

la materia all’art. 117, rubricato “Ricorsi avverso il silenzio”) ha disciplinato, 

con un rito speciale ed abbreviato, il giudizio avverso il silenzio 

dell’amministrazione, stabilendo che i relativi ricorsi sono decisi in camera di 

                                                   
138 Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 20 luglio 2007, n. 1003; 
139 Tar Lazio, Roma, sez. I ter, 12 maggio 2010, n. 10900 
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consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla 

scadenza del termine di deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che 

ne facciano richiesta. Si tratta di un giudizio unitario strutturato su due fasi. 

Una necessaria e una eventuale. La prima consisteva nel giudizio di 

cognizione sommaria che si concludeva con l’emanazione di una sentenza 

succintamente motivata. La fase eventuale, invece, aveva i caratteri di un 

giudizio di esecuzione e si apriva solo nell’ipotesi in cui l’amministrazione 

persisteva nella sua condotta inadempiente nonostante la sentenza. 

Nonostante la struttura bifasica, il processo aveva carattere unitario, in 

quanto, la seconda fase si svolgeva innanzi allo stesso giudice adito a 

seguito della presentazione dell’istanza ovvero del ricorso140.   

 

2.3.1. La fase di cognizione. 

 

Il primo comma dell’art. 117 c.p.a. sancisce che il ricorso si propone con 

“atto notificato all’amministrazione e ad almeno uno dei controinteressati”. 

Nulla quaestio per quel che concerne l’amministrazione resistente, 

legittimata passiva del giudizio, poiché valgono le regole generali fissate dal 

codice a tal riguardo. Molto più complessa, invece, la posizione dei 

controinteressati. Prima dell’emanazione del codice, era opinione 

dominante che nel giudizio sul silenzio non vi fossero controinteressati, poiché, 

mancando il provvedimento, non sussisterebbe l’interesse alla conservazione 

dell’atto che connota la posizione di costoro141. Un’altra tesi, invece, riteneva 

che in presenza di un giudizio sulla fondatezza della pretesa, quale poteva 

essere quello sul silenzio, era opportuno assicurarsi che non vi fossero soggetti 

che potrebbero subire un pregiudizio dalla decisione che definisce il 

                                                   
140 Caringella, Protto, in Codice del nuovo processo amministrativo, II Dike, 2012 p. 1137 
141 Cons. Stato Sez. V 03.01.2002 nr. 12. 
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rapporto sostanziale142. Il codice del processo accoglie la tesi da ultimo 

descritta, ma con una modifica di non poco conto. Infatti il ricorrente non ha 

l’onere di notificare ai controinteressati, ma deve sempre notificare il ricorso 

a costoro. Il processo si svolge secondo le disposizioni dettate dall’art. 87 

c.p.c., comma 3 , e quindi: 

a) tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo 

ordinario (tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo); 

b) la camera di consiglio è fissata d’ufficio alla prima udienza utile successiva 

al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione 

delle parti intimate. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne 

facciano richiesta. 

Un problema interpretativo che ha animato il dibattito giurisprudenziale 

concerne l’ipotesi in cui il provvedimento o un atto connesso con l’oggetto 

della controversia vengano promulgati nel corso del giudizio e prima della 

pronuncia della sentenza. La soluzione al problema è dettata dal comma 5 

dell’art. 117 il quale prevede la possibilità di impugnare il provvedimento con 

i motivi aggiunti nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento e 

il giudizio precedente prosegue con tale rito. La disposizione normativa altro 

non fa che richiamare la tesi prevalente in seno alla giurisprudenza, la quale 

statuisce che in tali ipotesi, per esigenze di concentrazione delle forme di 

tutela, è ammessa l’impugnazione con i motivi aggiunti e il giudice, dal 

canto suo, valutati i presupposti, doveva disporre la conversione del rito, 

applicando quello per il provvedimento espresso143. 

 

2.3.2. La fase di esecuzione. 

 

Terminata la disamina delle questione relative alla prima fase, si può passare 

                                                   
142 Cons. Stato Sez. IV 09.08.2005 nr. 4231 
143 Cons. Stato Sez. VI 27.10.2006 nr. 6439 
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all’analisi della fase esecutiva eventuale, che ricorre qualora 

l’amministrazione non ottemperi all’ordine giudiziale di provvedere. Il 

legislatore ha espressamente previsto, al comma 3, la possibilità della nomina 

del commissario ad acta con la sentenza con cui si definisce il giudizio, 

sempre che nel ricorso sia contenuta apposita istanza, lasciando, in ogni 

caso, l’alternativa della nomina successiva. E’, inoltre, precisato, al quarto 

comma, che il giudice conosce di tutte le questioni relative all’esatta 

adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti 

del commissario. Tale disposto normativo suffraga il prevalente orientamento 

giurisprudenziale, per il quale i provvedimenti adottati dal commissario “ad 

acta”, organo straordinario di nomina giudiziale, costituiscono 

estrinsecazione del potere dell’Amministrazione soccombente, che potrà 

modificarli solo in via di autotutela, trattandosi di esercizio di funzione alla 

stessa imputabile. Ne consegue che solo eventuali terzi interessati potranno 

impugnare i provvedimenti adottati dal commissario, non essendo 

l’amministrazione legittimata a proporre ricorso144.  L’attività del commissario 

è, dunque, qualificabile come sostitutiva rispetto a quella 

dell’amministrazione, e non è in alcun modo soggetta al potere di direttiva 

del giudice, che potrà esclusivamente vagliare l’effettivo adempimento 

finale da parte del commissario in relazione all’ordine contenuto nella 

decisione. Si ritiene che permanga la possibilità di adempimento da parte 

dell’amministrazione fino all’effettivo insediamento del commissario, 

nonostante la nomina dello stesso. Il commissario “ad acta” nominato per 

l’esecuzione della decisione di accoglimento sul ricorso proposto in seguito al 

silenzio rifiuto dell’Amministrazione è, dunque, figura distinta dal commissario 

nominato in sede di ottemperanza, che, al contrario, è organo del giudice 

dell’ottemperanza, il quale, nell’esercizio della propria giurisdizione di merito, 

deve adottare il provvedimento che avrebbe dovuto emettere 

                                                   
144 Cons. Stato Sez. IV 25.06.2007 nr. 3602 
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l’Amministrazione inadempiente, atto che non sarà, per questo, soggetto 

all’impugnazione ordinaria, ma al solo reclamo, da proporre al medesimo 

giudice dell’ottemperanza. 

 

3. Il silenzio assenso. 

 

Il silenzio assenso è un’ipotesi di silenzio significativo, con cui l’inerzia 

dell’amministrazione  assume valore provvedimentale e risolve una situazione 

di incertezza sul piano sostanziale. Particolarmente controversa è la 

configurazione della natura giuridica dell’istituto. Per una prima 

impostazione, il silenzio assenso è una classica ipotesi di comportamento 

legalmente tipizzato equiparato ad un provvedimento di accoglimento 

dell’istanza del privato. Ne deriva l’applicabilità del regime ordinario di 

impugnazione145. Secondo un’altra tesi, tale forma di silenzio è un atto 

amministrativo tacito ovvero un comportamento concludente con il quale si 

esterna la volontà implicita dell’amministrazione146.   

La figura del silenzio assenso va tenuta distinta con due figure affini: il silenzio 

rifiuto e la scia. Per quel che concerne la differenziazione tra il silenzio assenso 

e rifiuto, fermo restando che ambedue le fattispecie concernono una 

condotta inerte della P.A., questi si distinguono per gli effetti. Infatti mentre 

nel silenzio assenso, la legge ricollega all’inerzia un effetto provvedimentale 

di accoglimento dell’istanza; nel silenzio rifiuto, invece, l’inerzia non assume 

alcun valore provvedimentale. La giurisprudenza amministrativa ha accolto 

tale criterio discretivo tra le due forme di silenzio ma ha altresì specificato che 

queste si distinguono da un punto di vista sostanziale e funzionale. Nel primo 

caso l’istituto è finalizzato a consentire la pronuncia del giudice su una 

condotta che acquista valore di provvedimento, nel secondo caso si tratta 

                                                   
145 Cons. Stato Sez. VI 04.08.2006 nr. 4767 
146 Garofoli, in Manuale di diritto amministrativo, VI, Nel diritto, 2013, p. 752 
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di misure inserite nel più vasto disegno di semplificazione amministrativa.147 

Molto più problematica appare la differenziazione con la scia. In primis si 

distinguono per i rispettivi ambiti applicativi. Mentre l’art. 20 l. 241/90 così 

come è stato modificato dalla l. n. 80/2005, disciplinante il silenzio assenso, 

riguarda i procedimenti ad istanza di parte; l’art 19 della stessa legge invece 

concerne licenze, concessioni, autorizzazioni permessi e nulla-osta. Inoltre 

non è applicabile nel settore dell’amministrazione della giustizia e delle 

finanze. In più il rilascio della scia è preceduto da un accertamento dei 

presupposti  e requisiti di legge senza svolgere alcuna valutazione tecnico 

discrezionale.  

Chiariti, quindi, i criteri discretivi tra il silenzio assenso e gli istituti affini, giova 

passare in rassegna la disciplina prevista dall’art. 20 della l. 241/90 modificato 

dalla novella del 2005 nr. 80. La modifica legislativa ha modificato l’istituto 

“de quo” trasformandolo da strumento eccezionale su istanza di parte, a 

rimedio generale nelle ipotesi tassativamente previste. Sono previste, però, 

due eccezioni. E’ escluso il silenzio assenso nell’ipotesi in cui la P.A. inizi una 

conferenza di servizi entro trenta giorni dalla domanda. Ulteriori eccezioni 

sono previste con riferimento a determinate categorie di materie, tra cui: 

a) Quelle previste dal comma 4 dell’art 20, ossia la materie sensibili 

dell’ambiente, della difesa nazionale e del patrimonio culturale 

paesaggistico148; 

b) Una seconda ipotesi fa riferimento al casi in cui la normativa 

comunitaria impone l’adozione di provvedimenti formali; 

c) La terza eccezione concerne  gli atti e procedimenti individuati con 

uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

d) Infine, è esclusa l’applicabilità dell’istituto in esame qualora la legge ha 

attribuito al silenzio il valore di atto di rigetto149. 

                                                   
147 Cons. Stato Sez. VI 17.03.2009 nr. 1578 
148 Tar Lazio Sez. II 02.02 2012 nr. 1167 
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3.1. Il procedimento di formazione del silenzio assenso. 

 

Il legislatore del 2005 non ha apportato significative modifiche alla disciplina 

del procedimento di formazione del silenzio assenso, il quale continua ad 

essere regolato dal D.P.R. 300 del 1992, successivamente modificato con 

D.P.R. 407 del 1994. La disciplina in esame si snoda attraverso varie fasi: 

1) Con l’istanza il privato deve indicare i presupposti  di legge per 

configurare il silenzio amministrativo. In particolare deve indicare; a) la 

fattispecie riconducibile al silenzio; b) deve essere legittimato a 

presentare l’istanza; c) deve essere presentata all’amministrazione 

competente; d) deve contenere gli elementi necessari affinchè la P.A. 

esegua le verifiche necessarie;150  

2) In caso di domanda incompleta da parte del privato, 

l’amministrazione ne dà comunicazione al richiedente entro dieci 

giorni, indicando anche le cause di irregolarità; 

3) Il termine per la formazione del silenzio assenso può essere interrotto 

una sola volta dalla P.A. e solo per richiedere all’interessato elementi 

integrativi o di giudizio che non sia nella disponibilità dell’ente e che 

non possa acquisire automaticamente; 

4) Infine il termine può essere sospeso per l’adozione di un provvedimento 

o l’acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi151.  

In virtù dell’istanza del privato, quindi, la P.A., ha davanti a sé una duplice 

direzione: emanare il provvedimento richiesto, ovvero tenere una condotta 

omissiva equiparata all’atto di accoglimento.  

L’amministrazione, dal canto suo, potrà evitare la produzione dell’effetto 

                                                                                                                                                              
149 Tar Lazio Sez. II 07.05.2012 nr. 4069 
150 Bergonzini, in Silenzio assenso ed effetti della domanda dell’interessato: riflessioni critiche, 

in www.giustamm.it, 2012. 
151 Tar Lazio Sez. II 10.02.2004 nr. 1399 
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legale di accoglimento dell’istanza seguendo una delle seguenti strade: 

a) Adottare un provvedimento espresso ex art. 2 l. 241/90; 

b) Comunicare al privato un provvedimento di diniego; 

c) Indicendo, come detto nelle righe che precedono una conferenza di 

servizi. 

  

Ultimo profilo attinente la disciplina del silenzio riguarda il potere della P..A., di 

emanare il provvedimento una volta scaduto il termine per la formazione del 

silenzio assenso. Tale legittimità viene meno in capo all’ente pubblico, ma 

tale esaurimento di potere è compensato dalla possibilità di incidere sugli 

effetti illegittimi agendo in autotutela, qualora sussistano le ragioni di 

pubblico interesse che giustificano la cancellazione dell’atto152. 

Al fine di una conoscenza esaustiva della materia, giova interrogarsi sulle 

conseguenze giuridiche del provvedimenti tardivo di rigetto. La soluzione a 

tale problematica dipende dalla natura del vizio che colpisce il 

provvedimento tardivo. Una tesi ritiene che l’atto sia nullo ed improduttivo di 

effetti, poiché adottato in carenza di potere con cognizione del G.O.,  e 

imprescrittibilità dell’azione. L’orientamento dominante invece, ritiene che 

l’atto sia annullabile. A sostegno di tale tesi si sottolinea che l’atto 

sopravvenuto regola in modo diverso la vicenda, ma non tende a sostituire la 

condotta inerte precedentemente sostenuta153.  

 

4. Il silenzio diniego. 

 

Altra ipotesi di silenzio significativo è il silenzio diniego, il quale ricorre nelle 

ipotesi in cui la legge equipara l’inerzia della P.A., al diniego sull’istanza 

presentata dal privato. Classici esempi di tale forma di silenzio è : 

                                                   
152 Cons. Stato Sez. III 23.12.2011 NR. 6810 
153 Cons. Stato Sez. V 17.03.2003 nr. 1382 
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a) L’art. 58 comma 10 del testo unico pubblico impiego; 

b) Art 25 c. 4 della l. 241/90. 

La dottrina dominante qualifica l’istituto come silenzio significato. Da ciò 

discendono conseguenze significative sotto vari profili: 

1) I termini di impugnazione sono quelli ivi previsti dall’art. 29 c.p.a;154 

2) Il termine di un anno per ricorrere è fissato solo per il silenzio 

inadempimento; 

3) Possibilità per la P.A., di reiterare il provvedimento esplicito sull’istanza 

del privato; 

4) Il sindacato di cognizione del giudice è limitato alla fondatezza 

dell’istanza solo se il ricorso concerne il silenzio inadempimento; 

Su ciò si basa il dibattito sulla natura giuridica dell’istituto in esame. Secondo 

una prima tesi il silenzio diniego è un’ipotesi di silenzio significativo con valore 

provvedimentale. Da tale qualificazione discende che decorso il termine si 

forma un provvedimento tacito di reiezione dell’istanza e si esaurisce 

l’obbligo di provvedere della P.A., salva la possibilità di intervenire in 

autotutela.  L’orientamento opposto invece, ritiene che l’istituto è 

un’esplicazione del silenzio rifiuto avverso il quale si potrà adire l’autorità 

giurisdizionale senza la necessità della previa diffida.155 

 

5. Il silenzio di rigetto del ricorso gerarchico. 

 

Con l’espressione silenzio rigetto vengono individuate le ipotesi in cui vi sia 

mancata pronuncia su ricorso gerarchico avverso atti non definitivi. La 

maturazione di detto silenzio fa acquisire carattere definitivo all’atto 

impugnato. Tale istituto è una figura recessiva, non essendo più richiesta la 

definitività del provvedimento ai fini dell’impugnativa giurisdizionale ma solo 

                                                   
154 Tar Calabria, Sez. I 07.06.2012 nr. 547 
155 Garofoli, in Manuale di diritto amministrativo, VI, Nel diritto, 2013 p. 751. 
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per la proposizione del ricorso straordinario156.  

Una volta scaduti i termini previsti per la decisione del ricorso gerarchico, il 

privato avrà un’alternativa davanti a sé:ù 

a) Proporre ricorso giurisdizionale o amministrativo avverso il 

provvedimento base, ossia quello impugnato in via gerarchica. In tale 

ipotesi se dovesse essere emanato il provvedimento tardivo di rigetto, 

essendo un atto ad effetto confermativo del provvedimento originario, 

non onera della relativa impugnazione il ricorrente, che potrà proporre 

avverso l’atto motivi aggiunti al ricorso introduttivo. Nell’ipotesi in cui 

l’atto è positivo per il privato, cessa la materia del contendere ma se vi 

sono controinteressati a tale provvedimento, costoro potranno 

proporre ricorso nei termini ordinari di decadenza; 

b) Alternativamente a quanto statuito sub a) il privato può attendere la 

decisione tardiva e se dovesse persistere l’inerzia della P.A., potrà 

esperire azione avverso il silenzio rifiuto e far condannare la P.A., a 

dichiararsi sul ricorso gerarchico.  

All’istituto si applica la disciplina sul procedimento amministrativo, soprattutto 

con riferimento alla conclusione del procedimento con un provvedimento 

espresso e motivato anche se il ricorso in esame è di carattere giustiziale157.  

                                                   
156Caringella, in Compendio di diritto amministrativo, Dike, 2013 p. 364 
157 Tar Lazio Latina 20.07.2007 nr. 534 
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La tutela dell’affidamento secondo i principi comunitari con particolare 

riferimento all’interveto in autotutela della Pubblica Amministrazione. 

(a cura della Dott.ssa Teresa Giacovelli) 

 

L’art.1, comma 1, legge n. 241 del 1990, come modificato dalla legge 15 del 

2005, dispone che ‘’L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla 

legge ed è retta dai principi dell’ordinamento comunitario”. 

Tra i principi generali elaborati dalla giurisprudenza comunitaria  è opportuno 

distinguere due diverse categorie, a seconda che si tratti di principi generali 

o che presiedono uno specifico settore. I primi costituiscono l’equivalente de 

principi costituzionali degli ordinamenti nazionali come il principio di legalità, 

di eguaglianza e di non discriminazione. Riguardo invece la seconda 

categoria, si tratta di principi generali dell’azione amministrativa, che 

caratterizzano in particolare gli istituti della legge 241 del 1990. In tale 

contesto si evidenzia il principio del legittimo affidamento,volto a tutelare le 

situazioni soggettive consolidatesi per effetto di atti o comportamenti della 

Pubblica Amministrazione tali da ingenerare un ragionevole affidamento  nel 

destinatario. 

Ciò posto il legittimo affidamento è correlato all’esercizio del potere di 

autotutela dell’Amministrazione rinvenendo il suo  principale limite nella 

salvaguardia delle situazioni soggettive consolidatesi per effetto di atti o 

comportamenti idonei ad ingenerare nel destinatario un ragionevole 

affidamento. Ne consegue che una situazione di vantaggio assicurata al 

privato da un atto o attività specifica della P.A. non può essere 

successivamente rimossa, salvo la previsione di mezzi di riparazione del 

pregiudizio subito. 

Appare opportuno inquadrare l’esercizio in autotutela dell’Amministrazione. 

Premesso che il potere di autotutela caratterizza trasversalmente 

l’ordinamento giuridico ed in particolare nel diritto privato, salvo le ipotesi 
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previste, non è un esercizio espressamente consentito, in quanto il farsi 

giustizia da sé costituisce un illecito penale ex artt. 392 e 393 c.p., nel diritto 

amministrativo la nozione di autotutela non è dettata dalla legge. La dottrina 

e la giurisprudenza hanno comunque identificato la nozione in esame, nel 

potere dell’amministrazione di rimuovere unilateralmente ed  

autonomamente gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione 

dell’interesse pubblico. Precisamente si distingue l’autotutela esecutiva e 

decisoria,quest’ultima spontanea o necessaria,ed ancora autotutela 

contenziosa. In particolare l’autotutela esecutiva si identifica nell’esecuzione 

coattiva degli atti provvedi mentali di cui agli artt. 21 ter e 21 quater, legge 

241 del 1990 che rispettivamente disciplinano l’esecutività dell’atto e 

l’esecutorietà. Nel primo caso vi è l’attitudine dell’atto ad essere portato 

immediatamente ad esecuzione, mentre l’esecutorietà è l’attitudine 

dell’atto ad essere attuato coattivamente. L’autotutela contenziosa è il 

potere esercitato dall’amministrazione sul ricorso del destinatario dell’atto, 

tenuta ad assicurare il contraddittorio. Rilevante ai fini del principio 

dell’affidamento è l’autotutela decisoria che può essere necessaria o 

spontanea. Nel primo caso, si fa riferimento al potere della P.A. esercitato 

nell’ambito della funzione di controllo ovvero, nella verifica del rispetto dei 

requisiti di legittimità e di merito degli atti ad opera di una autorità diversa da 

quella che ha adottato l’atto. Nel caso invece di autotutela decisoria 

spontanea, di natura discrezionale,  rientra la funzione del riesame 

consistente nella rivalutazione delle situazioni di fatto e di diritto poste alla 

base del provvedimento ad opera della stessa autorità che ha adottato 

l’atto o di altra diversa. In tale ultima tipologia si inseriscono gli interventi della 

legge 15 del 2005 sulla legge 241 del 1990 posto che, nel quadro normativo 

anteriore, il riesame si esplicava nell’adozione di provvedimenti di secondo 

grado noti come annullamento, revoca, decadenza o mero ritiro. La legge 

del 2005 ha precisamente codificato gli istituti della revoca al 21 quinquies, 



                 n. 1/2014 Pag. 113 
 

annullamento e convalida al 21 nonies della 24 del 1990 che caratterizzano i 

tradizionali provvedimenti di ritiro di secondo grado, con i quali 

l’amministrazione torna su precedenti decisioni. Discussa è la natura giuridica 

del potere di riesame riconosciuto alla P.A.  Alla luce della riforma, prevale la 

tesi che identifica il potere di riesame con la più ampia categoria del potere 

di autotutela in forza del quale l’amministrazione può risolvere le controversie 

relative ai propri provvedimenti, senza ricorrere all’autorità giudiziaria, salvo il 

rispetto del principio di legalità e del principio dell’eccezionalità di farsi 

giustizia da sé. In ogni caso l’art. 97 Cost. legittimerebbe l’amministrazione 

non solo a comporre gli interessi in gioco nel primo provvedimento, ma 

anche a valutare successivamente la rispondenza all’interesse pubblico 

dell’assetto di interessi originario e cristallizzato nel primo atto. Quindi, il 

potere di autotutela si identifica nel nuovo esercizio dell’originario potere, di 

cui si può ammettere una titolarità permanente della P.A. che non lo 

consuma per il solo fatto di averlo esercitato. 

Giova precisare che nell’ordinamento nazionale è prevalsa tradizionalmente 

la tutela dell’interesse pubblico e tale primazia, compatibile con la 

concezione autoritativa dell’Amministrazione, ha consento al soggetto 

pubblico di agire in autotutela a svantaggio del privato e anche a fronte di 

situazioni giuridiche consolidate al fine di privilegiare le finalità di interesse 

pubblico. A fronte di tale originario assetto, la legge 15 del 2005, recependo 

le istanze della giurisprudenza comunitaria, ha stabilito all’art. 21 nonies della 

legge 241 del 1990  che la P.A. potrà procedere all’annullamento d’ufficio di 

un provvedimento viziato, nel rispetto del non decorso di un tempo tale da 

aver determinato il consolidamento dell’assetto di interessi privati creato 

dall’atto annullabile. Del pari, il nuovo art. 21 quinquies della legge generale 

sul procedimento amministrativo, se da un lato ribadisce in via normativa il 

potere di revoca della P.A. di un atto precedentemente emanato con 

effetto retroattivo, nel caso sussista una mutata valutazione dell’interesse 
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pubblico originario o vengano meno le ragioni di opportunità dell’atto, 

dall’altro comunque dispone che se la revoca comporta un pregiudizio in 

danno dei soggetti interessati, l’amministrazione h l’obbligo di prevedere un 

indennizzo. Ne consegue che sussiste correlazione tra il principio del legittimo 

affidamento e le novità introdotte in tema di annullamento d’ufficio e 

revoca. Quanto al primo si è subordinato l’esercizio del potere di 

annullamento alla verifica non solo della illegittimità dell’atto e sussistenza di 

un pubblico interesse all’annullamento, ma anche del decorso del tempo e 

dell’interesse dei destinatari e contro interessati. Quanto alla revoca, la 

riforma ha previsto un ristoro patrimoniale subito dal privato, per il ritiro anche 

legittimo dell’atto. Al riguardo rilava il decreto legge Bersani bis , d.l. n. 7 del 

2007 e n. 112 del 2008 i tema di criteri di quantificazione dell’indennizzo. 

Tali elementi di diritto positivo confermano l’ingresso nell’ordinamento 

nazionale del principio del legittimo affidamento. Si precisa che 

l’affidamento in questione deve essere necessariamente legittimo e gli 

elementi costitutivi della legittimità,  si traducono nel requisito oggettivo del 

provvedimento vantaggioso per il destinatario e nel presupposto soggettivo 

della sua buona fede. Per cui la rimozione di un atto pur illegittimo è 

ammessa a condizione che risponda ad un interesse pubblico concreto e 

attuale da comparare con altri interessi meritevoli di tutela. In particolare nel 

giudizio di comparazione ,si considera l’affidamento del destinatario di un 

provvedimento illegittimo che abbia confidato della conformità dell’atto al 

diritto consolidando una situazione di vantaggio nella sfera giuridica del 

privato che abbia beneficiato del bene per un certo lasso di tempo. Infatti, 

la giurisprudenza comunitaria ha enfatizzato il fattore temporale: il decorso di 

un lasso di tempo nel diritto comunitario preclude addirittura l’esercizio della 

potestà amministrativa di ritiro. Tuttavia, altri orientamenti sopranazionali 

ravvisano nel decorso del tempo un fattore idoneo a consolidare 
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l’affidamento ma non precludendo del tutto il ritiro dell’atto che deve essere 

subordinato all’emersione di un più consistente interesse pubblico. 

Si evidenzia che nella giurisprudenza comunitaria il principio del legittimo 

affidamento  è stato oggetto di evoluzione. Si segnala una prima pronuncia 

della Corte di giustizia del 1957, nella quale per la prima volta la Corte fissa 

come limite al potere di autotutela dell’amministrazione il dovere della stessa 

di considerare il lasso temporale decorso dall’emanazione del 

provvedimento, tale da giustificare l’insorgere dell’affidamento alla 

conservazione della situazione acquisita. Alla base vi è un bilanciamento di 

interessi in conflitto ovvero sia l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto 

viziato che quello privato al mantenimento della posizione giuridica 

favorevole. Infatti sussistono precisi elementi che giustificano l’applicazione 

del principio di affidamento: quello oggettivo relativo all’esistenza di un 

provvedimento amministrativo o comportamento chiaro e in equivoco della 

P.A., l’elemento soggettivo della buona fede del destinatario dell’atto o 

comportamento e mancanza di dolo o colpa in ordine all’illegittimità del 

provvedimento e il fattore temporale, tale da garantire la stabilizzazione del 

rapporto giuridico sotteso all’atto amministrativo. 

Per completezza, in merito ai rapporti tra il principio di matrice comunitaria 

della tutela dell’affidamento e le esigenze di legalità  certezza dei rapporti di 

diritto pubblico a livello nazionale, è opportuno evidenziare un ulteriore 

aspetto. Nell’eventuale contrasto di un atto amministrativo con il diritto 

comunitario occorre stabilire se l’amministrazione debba esercitare il potere 

di autotutela nel rispetto dei medesimi criteri fin’ora esposti per l’autotutela 

destinata ad intervenire con riferimento ad un atto viziato per contrato alla 

disciplina nazionale. I principio di certezza delle situazioni giuridiche, ne caso 

di atto inoppugnabile, impedisce di configurare u obbligo di annullamento 

per cui, un atto amministrativo in contrasto con norme o principi comunitari, 

non può essere disapplicato ma rimosso con il ricorso al potere di autotutela. 
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Quindi, rileva la contemporanea presenza di ragioni di interesse pubblico alla 

rimozione dell’atto, se si tratta di posizioni consolidate o di atti che abbiano 

ingenerato affidamento nei destinatari. La stessa Corte di Giustizia non 

impone agli Stati membri, una deroga ai principi codificati con gli artt. 21 

quinquies e 21 nonies e l’esercizio del potere di autotutela conserva natura 

discrezionale a prescindere dai parametri di illegittimità nazionale o 

comunitaria dell’atto. 

Alla luce di quanto esposto si evince che la primazia del diritto unionale sul 

diritto nazionale,si evidenzia nel peculiare  rapporto tra le fonti nazionale e 

comunitarie che  caratterizza   la disamina degli istituti di diritto 

amministrativo sostanziale e processuale. Primazia che si traduce, 

processualmente,  nella disapplicazione dell’atto amministrativo nazionale in 

contrasto con il diritto dell’unione. Ma fuori da tale ambito, a fronte di un 

istituto nazionale, ispirato alla sussistenza di limiti e comparazione di interessi 

privati e pubblici, come avviene nel potere di autotutela della P.A., non 

sussiste ragione di primazia che obblighi l’amministrazione ad intervenire su di 

un precedente esercizio del potere contrastante con il diritto dell’unione, 

prescindendo dalla valutazione di altri principi come quello inerente  alla 

tutela dell’affidamento che dopotutto, si consolida nell’ordinamento 

nazionale,proprio  per l’influenza della giurisprudenza comunitaria. 
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LA DISCREZIONALITA’ AMMINISTRATIVA. 

(a cura del Dott. Pietro Algieri) 

 
Sommario: 1.Premessa. -2.La nozione di discrezionalità amministrativa. -3. 

discrezionalità e merito amministrativo. -4. Il sindacato giurisdizionale della 

discrezionalità. -5.La discrezionalità tecnica. -6. Sindacato giurisdizionale. 

 

1. Premessa. 

L'azione della pubblica Amministrazione si sostanzia nella cura concreta degli 

interessi pubblici selezionati dalla legge. Al fine di perseguire e, altresì 

soddisfare questo interesse generale, la P.A è tenuta ad osservare i limiti, i 

contenuti ed i confini stabili dalla norma attributiva del potere, in ossequio al 

principio di legalità, ed operare nel modo più opportuno e più soddisfacente 

possibile sacrificando nel minor modo possibile l’interesse privato che entra in 

collisione con quello pubblico, alla stregua dei principi di buona 

amministrazione e imparzialità ex art. 97 Cost.  Una fondamentale distinzione 

dell'azione amministrativa è quella che separa l’attività discrezionale da 

quella vincolata. Quest’ultima trova tutti gli elementi da acquisire e valutare, 

ai fini di una decisione amministrativa, già prefigurati rigidamente dalla 

legge, di modo che l'autorità amministrativa è chiamata a svolgere solo una 

semplice verifica tra quanto ipotizzato dalla legge e quanto presente nella 

realtà, sicchè il modus procedendi è quasi meccanico ed ha un esito certo. 

L’attività discrezionale, invece, può essere definita come  il criterio che 

veicola l'azione della Pubblica Amministrazione nella scelta tra più 

comportamenti giuridicamente leciti per il perseguimento dell'interesse 

pubblico. Secondo la dottrina prevalente la discrezionalità amministrativa si 

concretizza nel contemperamento tra  più interessi secondari (pubblici e 

privati) e l'interesse  primario di cui l’ente è portatore e si premura di 

soddisfarlo.  La legge, quindi, essendo inidonea a regolare esaustivamente 

una fattispecie concreta, lascia all’autorità amministrativa un certo margine 
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di apprezzamento in ordine a taluni aspetti della decisione da assumere , sul 

profilo “dell’an, quid, quomodo e del quando.”158 

Con tale attività si presuppone l'attribuzione di uno spazio decisionale libero 

all'autorità, la quale riempie di contenuto la fattispecie di volta in volta 

venuta ad esistenza, rispettando i confini fissati dalle disposizioni di legge e 

ispirandosi ai principi che governano l’azione amministrativa. Non bisogna, 

però, cadere nell’errore di pensare che in tali frangenti la P.A. è totalmente 

libera e scevra da vincoli. Nell’esercitare codesto potere, l’ente è pur sempre  

vincolato da un limite ineludibile, costituito dal perseguimento dell'interesse 

pubblico, che sarà la causa giustificatrice dell’esercizio del potere; nonchè 

dal rispetto dei criteri di ragionevolezza, imparzialità, e da un'informazione 

esatta e completa da conseguirsi attraverso un'adeguata istruttoria. Pertanto 

 il soggetto pubblico, dopo avere acquisito e valutato attentamente i dati 

necessari ed utili, mediante una valutazione cognitiva di questi, potrò 

scegliere tra più comportamenti, tutti in astratto egualmente possibili e 

giuridicamente consentiti, quello maggiormente conforme per opportunità, 

adeguatezza o convenienza alla dimensione degli eterogenei interessi 

concretamente coinvolti, nell'ottica del perseguimento dell'interesse 

pubblico.  La discrezionalità amministrativa va mantenuta distinta 

dalla discrezionalità tecnica che si caratterizza per il momento discrezionale 

della valutazione e del giudizio sui fatti supportato da regole tecniche e 

dall'assenza della successiva fase decisionale. Anche con riferimento 

all’attività discrezionale, trovano applicazione alcune norme procedimentali. 

Fermo restando che è durante la fase istruttoria del procedimento che viene 

esternata la discrezionalità di cui gode l’ente, quest’ultima, anche con 

riferimento a tale attività è tenuta all’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 l. 

241/90 e, altresì, al  rispetto delle regole di partecipazione al procedimento. 

 

                                                   
158 R. Garofoli. In Manuale di diritto amministrativo, VI ed, Nel diritto, p. 832 
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2. La nozione di discrezionalità amministrativa. 

Chiarito, quindi, che cosa si intende per attività discrezionale, giova 

ricostruire il dibattito che ha animato la dottrina sulla nozione di quest’ultima. 

Originariamente si riteneva che per discrezionalità amministrativa si 

intendesse quello spazio di scelta che residua in capo all’ente pubblico 

allorché la normativa attributiva del potere non determini a priori ed 

esaustivamente tutti i comportamenti dell’amministrazione stessa.159 

Un’altra nozione particolarmente seguita in passato riteneva che la 

discrezionalità altro non era che la facoltà di scelta fra più condotte 

giuridicamente lecite ed idonee a perseguire l’interesse che l’ente deve 

soddisfare e, altresì, conforme alla causa legittimante il potere esercitato.160 

La tesi da ultimo citata, tuttavia, ha prestato il fianco a rilievi critici 

particolarmente rilevanti. Infatti un’impostazione del genere valuta 

esclusivamente l’interesse primario da soddisfare, trascurando quelli 

secondari, tra cui quello imputabile al soggetto privato. 

Da ultimo, merita una segnalazione l’orientamento, ormai datato, secondo 

cui l’attività discrezionale sarebbe una mera comparazione di interessi, 

secondari e primari. Tale tesi altro non fa che riprendere il principio di 

imparzialità che connota il nostro diritto amministrativo, il quale postula che 

la P.A. deve compiere una congrua valutazione degli interessi in gioco e 

nell’espletare la sua attività comportare il minor sacrificio possibile per quello 

sacrificato.161 

 

 

 

                                                   
159 Nozione elaborata da Romano, in Manuale di diritto amministrativo, 2007 
160 R. Garofoli. In Manuale di diritto amministrativo, VI ed, Nel diritto, p. 893 
161 Tesi sostenuta da Giannini, in Il potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, 

Milano, 1939. 
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3. Discrezionalità e merito amministrativo. 

Un’altra tematica che attiene la disciplina della discrezionalità è quella 

concernente i rapporti tra essa e il merito amministrativo. Preliminarmente 

bisogna chiarire la nozione di quest’ultima. Le regole di merito che 

connotano l’attività amministrativa, sono quelle non giuridiche, ma di 

opportunità e convenienza idonee ad orientare l’attività amministrativa. Al 

pari della discrezionalità, anche in tale ambito viene riconosciuta alla P.A., un 

discreto margine di libertà, nel pieno rispetto dei parametri legali, circa le 

regole su cui basare la propria decisione. Il merito, quindi, sebbene sia stato 

soppiantato sia nella l. 241/1990 sia dalla giurisprudenza, altro non è che un 

predicato, una modalità di esternazione della discrezionalità, con il quale 

l’ente effettua le sue scelte sulla base della mera opportunità amministrativo, 

fermo, ovviamente, il rispetto delle regole di legittimità. Ne consegue, quindi, 

che  in tali ipotesi è escluso il sindacato del G.A., eccezion fatta per le ipotesi 

tassativamente previste ex lege. 162 

 

4. Il sindacato giurisdizionale della discrezionalità. 

Lo scrutinio giurisdizionale dell’atto discrezionale si compie attraverso i vizi 

tipici della funzione amministrativa. Esulando da una disamina completa dei 

vizi in questione, le maggiori perplessità si evincono sull’eccesso di potere, 

soprattutto grazie  alla sua capacità di ricondurre ad un unico filo conduttore 

una notevole gamma di ipotesi in cui il potere discrezionale è esercitato non 

correttamente.  Va ascritto al merito della giurisprudenza di avere proceduto 

ad una costante opera di elaborazione di figure sintomatiche di eccesso di 

potere, proprio per ampliare gli spazi di tutela del cittadino che contesta 

l’esercizio del potere discrezionale. Sotto tale profilo, si suole affermare che la 

figura dell’eccesso di potere consente al giudice di avvicinarsi al cuore della 

scelta discrezionale perché il monitoraggio dell’atto avviene fino al limite 

                                                   
162 Mortati, in Norme giuridiche e merito amministrativo, in Stato e diritto, 1941, 136 
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della inopportunità e della non conveniente decisione amministrativa. Giova 

chiarire che cosa si intenda per eccesso di potere. Questo  si concretizza 

quando la P.A. esercita il potere per perseguire una finalità diversa da quella 

tipica; attraverso il vizio delle eccesso di potere il giudice amministrativo 

controlla il modo, legittimo o meno, con cui l’Amministrazione ha esercitato 

la discrezionalità, ossia il modo con cui sono stati ponderati gli interessi 

coinvolti. Ciò non significa, tuttavia, valutare la bontà del risultato 

conseguito, in quanto significherebbe entrare nel merito del fatto, il che è 

consentito solo nei casi espressamente previsti dalla legge. 

 

5. La discrezionalità tecnica. 

Come già chiarito nella premessa introduttiva a tale saggio, la discrezionalità 

amministrativa va tenuta distinta da quella tecnica. 

Con quest’ultima si suole indicare quella facoltà di cui dispone l’ente nel 

valutare situazioni o fatti alla stregua di regole specialistiche la cui 

applicazione, tuttavia, non garantisce un risultato univoco ed obiettivo, ma è 

invece connotata da soggettività e opinabilità circa l’esito.163 

Non si tratta di una comparazione di interessi, ma di una verifica circa la 

sussistenza, tramite regole specialistiche, di taluni presupposti imprescindibili 

richiesti dalla norma attributiva del potere per l’adozione di un atto o 

provvedimento,  

Codesta valutazione avviene mediante varie fasi: 

a) In una prima fase vi è un semplice accertamento dei fatti; 

b) Successivamente è necessaria una contestualizzazione della norma 

che facendo riferimento a concetti giuridici indeterminati necessita di 

un’esatta determinazione in seno alla fattispecie; 

c) Nella terza fare vi è un raffronto tra i fatti accertati e la norma di 

riferimento; 

                                                   
163 Carpentieri, in azione di adempimento e discrezionalità tecnica, in www.giustiziamm.it 
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d) Da ultimo viene applicata la norma ai fini dell’adozione del 

provvedimento nel contesto specifico.164 

Al pari della discrezionalità descritta nei paragrafi precedenti, anche quella 

tecnica va tenuta distinta dall’accertamento tecnico. Questo si ha qualora 

la verifica posta in essere dall’amministrazione deve essere condotta 

applicando regole tratte da scienze esatte e consentono di approdare da 

un risultato certo e inequivocabile165. 

 

6. Sindacato giurisdizionale. 

Per quel che concerne il sindacato del G.A., sulla discrezionalità tecnica, un 

interrogativo che ha animato i dibattiti tra gli operatori del diritto concerne il 

riconoscimento il capo al giudice della sola verifica logica seguita dall’ente, 

o se viceversa sia attribuita anche la possibilità di sindacare la correttezza dei 

criteri tecnici e del metodo applicativo seguito e, se necessario, sostituirlo 

con il proprio giudizio tecnico sui cui, successivamente, dovrebbe basarsi il 

provvedimento. 

Sono le due le tesi che si contendono il campo. Una prima tesi, ormai 

risalente e datata nel tempo, equipara le due forme di discrezionalità, 

giunge ad affermare che il merito dell’amministrazione può essere oggetto di 

un sindacato solo ed esclusivamente estrinseco, ossia riguardante gli 

elementi sintomatici di uno scorretto esercizio del potere che li compete.166 

Un secondo orientamento, accolto ormai all’unanimità dagli interpreti, 

rimarca, invece, le differenze ontologiche tra le due discrezionalità. Con 

particolare riferimento a quella tecnica, in questa manca sia il proprium della 

comparazione degli interessi, sia quello della scelta basata sull’opportunità 

amministrativa. Ne consegue che l’oggetto del sindacato giurisdizionale avrà 

                                                   
164 R. Garofoli, in Manuale diritto amministrativo; V ed., nel diritto. 
165 Cons. Stato Sez. IV, ord. 17.04.2000 nr. 2292 
166 Cons. Stato, Sez. V, 4.10.1993 nr 978 
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natura intrinseca, riguardante la correttezza del criterio tecnico utilizzato e 

del procedimento applicativo seguito per l’emanazione del provvedimento.
167 

Con riferimento poi a tale ultima forma di sindacato, si è posto il problema 

dell’intensità del controllo intrinseco. Anche qui si registrano due 

contrapposte tesi. 

La prima, prospetta un controllo forte, la quale legittima la sostituzione tra la 

valutazione fatta in sede processuale e quella dell’amministrazione. 

Verrebbe, quindi, consentito al giudice di ripetere, con la coadiuvazione di 

un consulente tecnico la valutazione dell’amministrazione, emanando una 

sentenza avente carattere sostitutivo del provvedimento impugnato. 

Opina diversamente, invece, la tesi propensa ad attribuire un’intensità 

debole al sindacato. Secondo i fautori di tale orientamento, il controllo è 

profuso al solo scopo di incidere sulle determinazioni amministrative.168 

Da un punto di vista applicativo, pertanto, viene escluso al giudice la 

titolarità di un potere sostitutivo ed è altresì preclusa qualsiasi valutazione 

tecnica sovrapponibile a quella dell’amministrazione. Il giudicante, in tale 

controllo, deve esclusivamente valutare l’iter logico seguito per 

l’emanazione del provvedimento. Se ciò non appare sufficiente alla verifica 

di legittimità, può porsi in essere un sindacato di attendibilità delle operazioni 

tecniche sotto il duplice profilo della correttezza tecnica e del procedimento 

applicativo.169 

                                                   
167Cons. Stato., Sez. VI, 22.05.2008 nr. 2449 
168 F.Caringella, in Il nuovo processo amministrativo, Milano, 2001, Dike, p. 924 
169 Cons. Stato, Sez. V, 11.11.2004 nr. 7346 
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I COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E I SUOI RAPPORTI COL 

RESPONSABILE  DELL'ISTRUTTORIA  

(a cura dell’Avv. Domenica Clemensi) 

 

A seguito del progressivo sviluppo dell’apparato pubblico e della sempre 

maggiore capillarità dell’attività amministrativa, si è avvertita, nell’ultimo 

trentennio, l’esigenza di una regolamentazione generale del procedimento 

amministrativo, intendendosi questo come lo schema principale attraverso 

cui si esplica l'attività  della P.A. che persegue i suoi fini istituzionali utilizzando 

un modulo procedimentale formato da una serie di atti ontologicamente 

distinti, ma funzionalmente collegati ad un unico fine. 

Con legge n. 241/90, recante le “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, il 

legislatore ha dettato una disciplina generale del procedimento 

individuando allo scopo, al Capo I, alcuni criteri (artt.1-3) cui devono sempre 

ispirarsi i pubblici poteri nello svolgimento della loro attività procedimentale.  

Il Capo II (artt. 4-5-6) invece, riguarda i profili organizzativi ed operativi del 

procedimento amministrativo e, in particolare, la figura del soggetto al quale 

è affidata la gestione dello stesso, il responsabile del procedimento. 

Per il nostro ordinamento ciò ha raffigurato una innovazione assoluta , volta 

ad armonizzare la struttura del procedimento con i principi di trasparenza ed 

efficienza dell’azione amministrativa170 determinando un radicale 

cambiamento del rapporto tra P.A. e cittadino, elevando quest’ultimo da 

semplice soggetto passivo a reale protagonista della vicenda 

procedimentale.  

In realtà la legge n. 241/90, si inserisce in un filone normativo già da tempo 

mirante alla riforma in chiave di efficienza, professionalità e organizzazione 

amministrativa, a cui sono riconducibili sia la legge n. 142/90 (legge di riforma 
                                                   
170 L’attuazione della legge quadro sui lavori pubblici (Commentario)- a cura di Carbone-Caringella-De Marzo, 
2000 
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dell’ordinamento della autonomie locali) che la legge n. 86/90 (Modifiche in 

tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione). 

Il legislatore è intervenuto più volte sull’argomento evidenziando l’ 

importanza di una figura attraverso la quale si realizzano il principio di buon 

andamento dell'azione amministrativa e della determinazione delle sfere di 

competenza degli uffici di cui all'art. 97 Cost, nonché quello espresso dall’art. 

28 Cost. in materia di responsabilità diretta dei dipendenti pubblici per gli atti 

compiuti in violazione dei diritti. 

Entrando più nello specifico, l’art. 4, comma 1, della L. n. 241/90 prevede che 

“Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le 

pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di 

procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, 

nonché dell’adozione del provvedimento finale”. 

Il successivo art. 5, al comma 1, dispone che il dirigente di ciascuna unità 

organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto 

all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del 

provvedimento finale.  

Dunque, una volta costituite le unità organizzative occorre procedere 

all’individuazione della persona fisica preposta all’ufficio sul quale gravano 

tutti gli incarichi connessi al provvedimento finale perché “Fino a quando 

non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato 

responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità 

organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4” (comma 2 

stesso articolo).  

L’Adunanza Generale del Consiglio di Stato171 ha specificato che l'atto con il 

quale si individuano le unità organizzative competenti per ciascun 

                                                   
171 Parere n. 141/ 1991 
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procedimento ha carattere sostanzialmente normativo, sub specie 

regolamentare. I singoli responsabili di procedimento potranno essere 

individuati, attraverso atti di gestione di competenza dei dirigenti, o con un 

atto puntuale, volta per volta, o con dei criteri automatici.  

L’individuazione del responsabile del procedimento ad ogni modo, è un atto 

revocabile e modificabile e in difetto di individuazione, per come già detto, 

l’attribuzione del procedimento resta in capo al titolare dell’ufficio che 

agisce “in sostituzione” del responsabile. L’eventuale omissione però, non 

determina ex se una illegittimità del provvedimento finale anzi,  non assume 

alcun effetto invalidante rispetto al provvedimento finale172, traducendosi in 

una mera irregolarità dell’atto. Si tratta  semplicemente di un nuovo modo di 

organizzare le mansioni ordinarie che non comporta alcun trasferimento di 

funzioni amministrative, né una nuova competenza.  

Nonostante l’art. 5 parli di “dirigente”, per l’opinione giurisprudenziale 

maggioritaria, il responsabile del procedimento , inteso come colui che 

adotta il provvedimento finale che impegna l’amministrazione verso 

l’esterno, non deve essere un soggetto con qualifica dirigenziale ben 

potendo essere i compiti assegnati anche a dipendenti non dirigenti per 

espressa previsione normativa (art. 19, comma 5, d.lgs. N.165/01)173 e, negli 

enti privi di dirigenza, nel responsabile di servizio nominato in base alle vigenti 

disposizioni ed indipendentemente dalla categoria giuridica di sua 

appartenenza.  

Venendo alle mansioni del responsabile del procedimento, in primo luogo, 

l’art. 5, comma 3, prevede che questi si occupi della comunicazione di avvio 

del procedimento ai soggetti di cui all’articolo 7 (ossia ai soggetti nei 

confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti 

ed a quelli che per legge debbono intervenirvi) e, a richiesta, a chiunque vi 
                                                   
172 Consiglio di Stato sentenza n. 5935/05.   
173  Art. 19 Incarichi di funzioni dirigenziali, comma 5, “Gli incarichi di direzione degli uffici di livello 
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo 
ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).” 
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abbia interesse”. La comunicazione deve essere fatta sia con riguardo ai 

procedimenti d'ufficio sia in relazione ai procedimenti su istanza di parte.  

L’art. 6 invece, specifica, e, si ritiene, in maniera solo semplificativa, i compiti 

del responsabile del procedimento: “ a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di 

ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti 

per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il 

compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per 

l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere 

il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 

incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare 

esibizioni documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza, 

indìce le conferenze di servizi di cui all'articolo 14; d) cura le comunicazioni, le 

pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti”.  

In particolare, ai sensi del comma 1, lett. e) questi “adotta, ove ne abbia la 

competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo 

competente per l'adozione”.  

La legge n. 15/2005, tra le varie modifiche, ha introdotto un’ulteriore inciso 

all’art. 6, lett e) prevedendo che “L'organo competente per l'adozione del 

provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non 

può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del 

procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale”. 

Il legislatore dunque, riconosce che la competenza esercitata dal 

responsabile non è meramente delegata dal titolare del potere di emanare il 

provvedimento finale, ma costituisce una competenza propria del 

responsabile stesso formalizzata in un atto174.  

Infatti, qualora il dirigente responsabile dell’unità organizzativa si discosti dalle 

risultanze dell’istruttoria è tenuto a dare conto, nel provvedimento finale, dei 

motivi che l’abbiano indotto a fare tale scelta. Si presuppone che per far ciò 

                                                   
174 Francesco Caringella - Manuale di diritto amministrativo. Ed. Giuffrè- anno 2008. 
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dovrà comunque basarsi su quanto compendiato dal responsabile il quale 

sarà tenuto allora ad una relazione istruttoria, puntuale ed esaustiva. Tale 

relazione rimarrà un atto della serie procedimentale ma comunque interno al 

procedimento, di impulso nei confronti dell’organo competente per 

l’adozione del provvedimento finale. Rileverà invece, esternamente nei 

procedimenti ad istanza di parte che si possano concludere con un 

provvedimento negativo. Infatti la il legislatore del 2005, ha inserito anche 

l’articolo 10-bis rubricato “Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento 

dell'istanza” e al comma 1 dispone che “Nei procedimenti ad istanza di 

parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della 

formale adozione di un provvedimento negativo, comunica 

tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della 

domanda”.  

In realtà a tal proposito, è poco chiaro quale soggetto debba effettuare la 

comunicazione: se si considera che il preavviso di rigetto appartiene alla fase 

predecisoria cui il responsabile del procedimento è preposto, si potrebbe 

ritenere che competa a lui tuttavia, la soluzione potrebbe essere diversa, e in 

favore dell’autorità che deve adottare il provvedimento finale se solo invece 

si facesse riferimento al fatto che la stessa potrebbe determinarsi in senso 

positivo nonostante la decisione del responsabile. 

Affiora una generale tendenza all’affievolimento dei rapporti gerarchici 

unitamente ad un’autonomia del responsabile del procedimento cui si 

correla, conseguentemente, la questione dell’imputazione di responsabilità 

per le scelte dallo stesso compiute, oltre che negli ordinari profili di 

responsabilità amministrativa configurabili in relazione allo speciale rapporto 

di impiego che lo lega alla P.A. di appartenenza, anche sul piano civile e 

penale ove, nel silenzio della legge n. 241/90 si ritiene debbano applicarsi le 

disposizioni generali. 
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Più precisamente, sul piano civilistico, al di fuori dei casi di colpa lieve o 

quando il disservizio si sia verificato nell’osservanza di un ordine scritto 

impartito da un superiore175, il responsabile del procedimento, ove abbia 

cagionato ad altri un danno ingiusto con dolo o colpa grave, sarà chiamato, 

solidamente  con la P.A. di appartenenza, per i danni arrecati a terzi a causa 

dell’omesso o ritardato compimento degli atti o delle operazione cui era 

tenuto per legge o per regolamento. Sarà tenuto, al di là del risarcimento per 

lesione di diritti soggettivi sarà tenuto al rifusione del danno derivante dalla 

lesione di interessi legittimi pretesivi (stante la loro risarcibilità  dopo la 

sentenza delle SS.UU. della Cassazione n. 500/99). Inoltre, potrà essere 

chiamato nei confronti della stessa Amministrazione per rispondere dinanzi 

alla Corte dei Conti, in via di rivalsa, del danno erariale indiretto subito dalla 

stessa Amministrazione e per responsabilità amministrativa contabile per 

danno erariale diretto, ad eccezione di ipotesi di disfunzioni organizzative. 

Dal punto di vista penale, particolare rilevanza assume l’ipotesi delittuosa di 

cui all’ art. 328 c.p. che, al comma 1, prevede il delitto di rifiuto di atti di 

ufficio e, al comma 2, quello di omissione di atti di ufficio. 

In realtà il rifiuto di atti d’ufficio è limitato alle ipotesi di atti da compiere 

senza ritardo per le sole ragioni di giustizia, sicurezza, ordine pubblico, igiene 

e sanità e dunque, a casi piuttosto residuali diversamente dall’ipotesi di cui al 

comma 2 che ricorre se l’atto non è compiuto entro 30 giorni dalla richiesta e 

non vengano esposte, nello stesso termine, le ragioni del ritardo. 

Nonostante la norma parli genericamente di atto, e non specificamente di 

comportamento, si ritiene passibile anche la condotta di chi non compia, 

entro il termine previsto, gli atti infra-procedimentali elencati dall’ art. 6 della 

l. 241. 

La Legge n. 241/90 è stata recentemente modificata introducendo alcune 

novità in materia di responsabilità. A tal proposito si segnalano le modifiche 

                                                   
175  Art. 22 T.U. n. 3/57 
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apportate prima dalle legge n. 69/2009 ("Disposizioni per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di 

processo civile") e dalla legge 35/2012 (“Disposizioni urgenti in materia di 

semplificazione e di sviluppo”) all’art. 2 ove, al comma 9, si prevede che “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”. La stessa legge 35/2012, parzialmente modificata 

dalla legge 134/2012, di conversione del d.l. 83/2012, ha introdotto poi, altro 

istituto volto a rafforzare le garanzie del privato contro l'eventuale ritardo 

dell'Amministrazione nel provvedere rappresentato dal c.d. “potere 

sostitutivo”. Attualmente infatti, il comma 9 bis dell'art. 2, della legge n. 

241/90, prevede una nuova forma di responsabilità della  pubblica 

amministrazione e del dipendente: “L'organo di governo individua, 

nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il 

potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il 

potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, 

al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato 

livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito 

internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e 

con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a 

cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi”. 

Ricevuta la richiesta di intervento, il titolare de l potere sostitutivo deve 

adottare il  

provvedimento finale “entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto …. attraverso le strutture competenti o con la 

nomina di un commissario ” (comma 9 ter). Inoltre, ha l’obbligo di 

comunicare “senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della 

valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni 
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del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro”, e “i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, 

nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o 

dai regolamenti”. In caso di inerzia del responsabile poi, “assume la sua 

medesima responsabilità oltre a quella propria.  

Da ultimo si ricorda il recente intervento legislativo operato con la legge 

190/2012, c.d. “legge anticorruzione”, che ha introdotto l’art. 6 bis nel corpo 

della 241/90, rubricato “conflitto di interesse” stabilendo che “Il responsabile 

del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 

devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di 

conflitto, anche potenziale”.  

Concludendo, si può affermare che, nell'insieme, gli interventi legislativi 

abbiano determinato una forte attenuazione del principio di gerarchia. Al 

dirigente dell’unità organizzativa infatti, spetta il compito di operare la scelta 

del responsabile, tuttavia compiuta questa scelta la gestione ed il 

coordinamento del concreto iter procedimentale divengono di competenza 

del responsabile che ne risponde direttamente pur restando allo stesso 

dirigente la titolarità della funzione di vigilanza di coordinamento e di 

controllo sull’operato dei funzionari dipendenti, nonché quella di sostituire il 

responsabile in caso di sua inerzia eventualmente su denuncia segnalazione 

dell’interessato.  
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Riparto di competenze dopo la Riforma del Titolo V della Costituzione 

(a cura dell’Avv. Salvatore Magra) 

 

La riforma del titolo V della Costituzione (la legge Costituzionale n. 3 del 18 

ottobre 2001) implica, secondo la lettura tradizionale (non priva di diverse 

varianti) uno spostamento del baricentro nel sistema delle fonti, nel senso che 

la sfera di attribuzioni della legge statale viene circoscritta a ipotesi ben 

determinate, mentre la competenza generale viene affidata alla legge 

regionale (almeno in apparenza; vedi infra).  Dall’art. 114 Cost., nella sua 

nuova stesura, emerge che le varie strutture territoriali non sono più ordinate 

secondo una sequenza gerarchica, ma secondo un criterio di 

equiordinazione: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato non 

sono strutture legate da un rapporto gerarchico, ma operano in conformità a 

una delimitazione di competenze, in cui è assente una “graduazione” dei 

ruoli, con conseguente “legittimità originaria” dei vari soggetti, aventi natura 

autonoma, con una propria potestà statutaria e un’autonoma sfera di 

attribuzioni (art. 114, 2° c.). Il tentativo, attuato con la legge costituzionale n. 

3-2001, è di portare a una maggior attuazione dell’art. 5 Cost., nel senso del 

riconoscimento e della promozione delle autonomie locali e dell’attuazione 

del decentramento amministrativo. L’art. 119 estende a tutti gli enti territoriali 

l’autonomia finanziaria, sia come autonomia di entrata, sia di spesa. (gli enti 

territoriali diversi dallo Stato possono avere tributi propri, o compartecipazione 

a tributi riservati allo Stato)  

Permane la presenza delle Regioni a Statuto speciale, ma si attribuisce la 

possibilità per le Regioni a Statuto ordinario di attribuirsi «ulteriori forme e 

condizioni particolari di autonomia » nelle materie di legislazione concorrente 

(art.116). 

La Riforma in esame innova radicalmente il testo dell’art. 117 Cost., 

affrontando anche la tematica dei rapporti fra enti territoriali interni e 
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ordinamento comunitario e sovranazionale: infatti, l’art. 117 al 1° c. prevede 

la subordinazione della potestà legislativa di Stato e Regioni, ai vincoli 

derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, i quali 

s’integrano con l’esigenza di rispettare la Costituzione. E’ noto che proprio 

quest’ultima risale a un periodo (1948) di limitata rilevanza delle relazioni 

internazionali: la necessità del rispetto dell’ordinamento sovranazionale è 

stata in precedenza proclamata attraverso un’adeguata interpretazione del 

combinato disposto degli artt. 10 e 11 Cost., da cui deriva l’esigenza che 

l’ordinamento italiano si “trasformi permanentemente”, adeguandosi in 

automatico alle variazioni del diritto internazionale. La Riforma del Titolo V, 

prendendo atto della crescente importanza in senso “globalizzante” dei 

rapporti internazionali ha amplificato la ricognizione delle modalità, 

attraverso cui queste relazioni devono svolgersi. 

L’art. 117 pone la competenza legislativa delle Regioni come più rilevante, 

almeno sul piano quantitativo, rispetto alla competenza statale, ma la natura 

delle materie attribuite alla competenza esclusiva dello Stato implica 

l’esigenza di riflettere sull’effettiva portata della sopra richiamata inversione di 

tendenza. Si rifletta sul testo dell’art. 117, 2° c. : Lo Stato ha legislazione 

esclusiva nelle seguenti materie: 

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con 

l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non 

appartenenti all'Unione europea; 

b)immigrazione; 

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; 

d) Difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; 

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; 

sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione 

dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie (1); 
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f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del 

Parlamento europeo; 

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti 

pubblici nazionali; 

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa 

locale; 

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia 

amministrativa; 

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili 

e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 

n) norme generali sull'istruzione; 

o) previdenza sociale; 

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di 

Comuni, Province e Città metropolitane; 

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; 

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo 

statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e 

locale; opere dell'ingegno; 

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 

E’ palese che quelle contemplate come materie in cui residua una potestà 

legislativa esclusiva dello Stato sono materie basilari (si pensi a ordine 

pubblico, alla Difesa, alla legislazione elettorale, etc.), con la conseguenza 

che l’affermazione della realizzazione attraverso la Riforma del Titolo V di un 

federalismo, che sia da intendere come prosecuzione del “federalismo 

amministrativo a Costituzione invariata”, attuato con le Leggi Bassanini (in 

particolare, la legge 59-1997), non va assolutizzata. 

I “beni pubblici puri”, non escludibili (come la difesa, la sicurezza pubblica, la 

giustizia, la gestione dei rapporti internazionali) restano di pertinenza dello 
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Stato, quanto al compito di legiferare su di essi, con conseguente adesione 

alla tesi, secondo cui i “beni pubblici in senso economico” possono essere 

adeguatamente gestiti solo dall’Autorità centrale.  

Si può manipolare il dato normativo, nel senso di un’interpretazione in senso 

riduttivo della portata dell’innovazione, secondo le coordinate tracciate, o 

adoperare un diverso paradigma, da cui emerge un’accentuazione del 

ruolo attribuito alle Regioni (e in tal caso, può comprendersi, almeno sul 

piano logico, a prescindere dalle opzioni politiche, la preoccupazione di 

coloro che ritengono che, in tal modo, possa restare poco spazio di azione 

per l’Autorità centrale). Probabilmente l’interpretazione “matematicamente 

esatta” non esiste, nel senso che la congiuntura suggerisce di seguire, di 

volta in volta, l’opzione “minimalista” o l’opzione che valorizza 

l’”innovazione”, dosando sapientemente gli strumenti ermeneutici.   

L’art. 117 elenca, inoltre, una serie di materie, non sempre distinguibili 

agevolmente da quelle in cui lo Stato ha potestà legislativa esclusiva (si pensi, 

ad esempio, alla tutela della salute e al governo del territorio), in cui sussiste 

una potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni (ferma restando la 

competenza dello Stato a determinare i princìpi generali delle materie stesse, 

attraverso leggi-quadro) e una disposizione di carattere residuale, da cui 

emerge che per le materie restanti la potestà legislativa è esercitata 

esclusivamente a livello regionale. Questo il testo dell’art. 117 Cost.: “Sono 

materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e 

con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e 

sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e 

con esclusione dell’istruzione e della formazione professionale; professioni; 

ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori 

produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; 

protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di 

trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, 
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trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e 

integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; 

valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione 

di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a 

carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà 

legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, 

riservata alla legislazione dello Stato. 

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non 

espressamente riservata alla legislazione dello Stato”. Va segnalato che, in 

rapporto alla potestà regionale “esclusiva” operano pur sempre i limiti, 

derivanti dalle competenze statali “di ampio respiro” (tutela della 

concorrenza, libertà d’impresa, etc.) oltre che i limiti, derivanti dall’esigenza 

di rispettare il diritto comunitario. 

La potestà regolamentare è prevista per lo Stato solo per le materie di 

legislazione esclusiva; in tutte le altre (legislazione concorrente e legislazione 

di esclusiva pertinenza regionale,) la lettera della normativa vigente sembra 

riservare la potestà regolamentare alle Regioni.  

Dalla Riforma del Titolo V emerge il noto principio di sussidiarietà, secondo cui 

la struttura territorialmente più vicina, di regola, è maggiormente in grado di 

soddisfare le esigenze della collettività (art. 118 Cost: questa è la c.d. 

“sussidiarietà verticale”, cui si affianca la “sussidiarietà orizzontale”, nel senso 

che anche le strutture non territoriali devono collaborare, o è auspicabile che 

collaborino, con gli enti territoriali, per un miglior conseguimento degli 

obiettivi). Tale ultima disposizione prevede che “tutte le funzioni 

amministrative e le relative potestà regolamentari vengono attribuite in via di 

principio ai Comuni salvo che, per assicurare l’esercizio unitario, siano 

conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei 

principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.” Pertanto, resta 
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salvo il principio di sostituzione del livello di governo superiore, ove quello 

territorialmente più “contiguo” resti inerte o, in ogni caso, riscontri delle 

difficoltà nella gestione delle singole questioni. 

A questa prospettiva si affianca quella della partecipazione e del 

coordinamento che esercita i suoi riflessi anche nell’attività amministrativa: 

l’art. 117, 5° c. prevede che ”Le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette 

alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e 

all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, 

nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che 

disciplina la modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di 

inadempienza». La Regione diviene soggetto di diritto internazionale a fianco 

dello Stato, in una posizione non subordinata, anche perché è ben possibile 

la costruzione di accordi fra le Regioni e altri Stati, oltre che fra Regioni ed enti 

sub statali. 

 In ogni modo, emerge l’affidamento di notevoli compiti “istituzionali” ai livelli 

“decentrati” di gestione del territorio. Va ritenuto che le funzioni 

“fondamentali” attribuibili agli Enti Locali vadano desunte dalle materie di 

competenza legislativa sia statale che regionale, e che le funzioni 

“conferite”, attribuite dallo Stato e dalle Regioni agli Enti Locali, vadano 

determinate in base alle materie di rispettiva competenza legislativa 

esclusiva. 

La funzione amministrativa, a mente dell’art. 118 Cost, è attribuita ai Comuni, 

con un progetto di difficile attuabilità in concreto, anche se la difficoltà è 

attenuata dalla possibilità, per le Regioni, di distribuire le medesime funzioni 

con un’apposita legge, sia pure con l’esigenza di rispettare i princìpi di 

sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, sotto il prisma delle regole di 

eguaglianza e ragionevolezza. 
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Motivazione del provvedimento 

 

Nell’ultimo periodo storico la frammentazione degli interessi cui 

l’Amministrazione deve attendere ha comportato l’esigenza che nella 

motivazione del provvedimento siano adeguatamente sintetizzati tali 

differenti posizioni, in modo da consentire di “fotografare” il percorso, 

elaborato dall’Amministrazione, per l’orientamento della propria azione 

amministrativo 

Si è progressivamente superata l’iniziale idea che l’Amministrazione abbia 

una posizione di preminenza nei confronti del cittadino, in quanto solo in tal 

modo possono sostanziarsi i princìpi di buon andamento ed efficienza. 

L’Amministrazione deve porsi, invece, al servizio del cittadino, al fine di 

eliminare in radice la possibilità di privilegi della stessa in parte mascherati. 

Questa diversità di estrinsecazione nel ruolo dell’Amministrazione funge da 

“specchio” riguardo alla difficoltà della esatta interpretazione del significato 

proprio delle nozioni di buon andamento e imparzialità, di cui all’art. 97 Cost. 

Questi concetti rimandano a un’emancipazione dell’Amministrazione dal 

potere politico, per far sì che la medesima eserciti in modo costruttivo il 

proprio ruolo, anche nell’ottica dell’applicazione nella gestione dell’interesse 

pubblico di un approccio di tipo manageriale, attraverso un progressivo 

avvicinamento della gestione della “res publica” a quello dell’impresa, con 

una contestuale tendenza alla attenuazione del ruolo dei burocrati, nella 

attività gestoria medesima. 

La motivazione deve costituire uno strumento, attraverso cui verificare se 

l’Amministrazione ha effettivamente compiuto il suo percorso, nel senso della 

concretizzazione del buon andamento e dell’imparzialità. 

L’amministrazione nel percorso logico della motivazione dovrà esplicitare i 

“motivi” che l’hanno portata a orientare la propria attività in un certo modo, 

piuttosto che in un altro. La nozione di “motivo” è affine a quella del diritto 
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privato, ma in diritto pubblico si tende a ritenere che i motivi abbiano una 

rilevanza generalizzata. 

E’ noto che, prima dell’emanazione della legge 241-1990, soltanto gli atti, 

che siano esito di un’attività discrezionale dell’Amministrazione debbano 

esser motivati, mentre analogo bisogno non si avverte per gli atti “vincolati” e 

quelli “dovuti”. Analogo orientamento viene assunto per gli atti “normativi”, 

purché i medesimi siano dotati di una coerenza logica nella loro architettura 

e struttura. Si tende ad ammettere la possibilità di una motivazione, 

desumibile dagli atti del procedimento. Peraltro, un’effettiva trasparenza 

dell’attività amministrativa implica l’esigenza che la motivazione sia 

contestuale all’emanazione dell’atto, in quanto la medesima rappresenta 

uno degli strumenti di maggior spessore, ai fini dell’esercizio del diritto di 

difesa. L’ammissione della motivazione implicita, desumibile dagli atti 

endoprocedimentali, implica che per il cittadino è necessario adempiere a 

un determinato onere di diligenza, nel senso che il medesimo è tenuto a 

tentare di ricostruire il percorso logico, seguito dall’Amministrazione, 

nell’elaborazione della propria attività provvedimentale. Ciò è confermato 

dall’attuale testo dell’art. 3 legge 241-1990, 3° c. secondo cui “Se le ragioni 

della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla 

decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere 

indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui 

essa si richiama”. La normativa vigente, nell’ottica di una logica di “servizio” a 

favore dei cittadini, impone l’esigenza di rendere agevolmente reperibile 

l’atto dell’amministrazione, da cui si percepisce la motivazione, con la 

conseguenza che tale atto si salda con il provvedimento decisorio, 

formandone un corpo unico sul piano sostanziale.  

In una prima fase, si è ritenuto che non fosse necessaria la menzione nella 

Carta costituzionale dell’obbligo di motivazione degli atti e provvedimenti 

amministrativi, in rapporto al riconoscimento pacifico dell’obbligo di 
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motivazione. Successivamente, tale tipo di approccio ha determinato una 

sorta di “rivisitazione” dei confini del suddetto obbligo, con la conseguenza 

che il medesimo si è dichiarato presente con riguardo a determinate 

categorie di atti, o in presenza di un puntuale enunciato legislativo o in 

ragione della “natura” dell’atto. In tale ottica, viene impostata la distinzione 

fra atti discrezionali e atti vincolati, in rapporto alla necessità di motivazione 

per i primi e all’assenza di tale necessità per i secondi, per i quali si può 

configurare una “giustificazione” (si pensi al recupero di un indebito ex art. 

2033 cod. civ.; su tali aspetti vedi anche infra, nel senso che per gli atti 

vincolati la motivazione s’identifichi in una giustificazione). 

In ogni caso, già prima dell’emanazione della legge 241-1990 sul 

procedimento amministrativo, un generalizzato obbligo di motivazione era 

desumibile dalle disposizioni costituzionali (si pensi agli artt. 24 e 113 Cost). 

L’art. 3 legge 241-1990 stabilisce ai primi due commi che 1. Ogni 

provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione 

amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve 

essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione 

deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno 

determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze 

dell'istruttoria.  

Pertanto, la Pubblica Amministrazione deve “esternare” in maniera limpida il 

percorso, che ha compiuto e che ha portato all’attribuzione di un 

determinato contenuto al provvedimento, piuttosto che un altro. Proprio la 

strumentalità del dovere motivazionale a che il cittadino possa avvalersi in 

modo proficuo del proprio diritto di difesa, in rapporto a eventuali interessi 

oppositivi, di cui il medesimo sia titolare, implica, secondo un’interpretazione 

(peraltro disattesa da coloro che sostengono la tesi della integrabilità della 

motivazione in corso di giudizio) il tendenziale divieto di una motivazione 
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postuma, ossia successiva all’emanazione del provvedimento e alla 

conclusione del correlativo procedimento.  

L’avvenuta generalizzazione dell’obbligo di motivazione, già immanente 

nell’ordinamento, ha comportato l’inclusione della violazione del medesimo 

obbligo nell’ambito della violazione di legge, piuttosto che dell’eccesso di 

potere amministrativo, come vizio di invalidità del correlativo provvedimento. 

La possibilità per il cittadino di verificare la congruità della motivazione 

dell’azione amministrativa consente allo stesso di percepire se 

l’Amministrazione abbia tenuto conto delle peculiarità della sua vicenda 

esistenziale, che implica la necessità, per l’Autorità amministrativa, nei limiti 

del possibile, di “personalizzare” i criteri ispiratori della propria azione “a 

misura” del singolo. Può aggiungersi che un’impostazione dell’attività 

amministrativa, in modo che corrisponda alle esigenze del singolo individuo 

può esercitare un contributo a che il singolo cittadino non sia “etero-diretto”, 

vale a dire plasmato nella costruzione di una volontà proveniente 

dall’esterno, ma acquisisca consapevolezza del proprio ruolo all’interno dello 

Stato sociale. Un soggetto etero-diretto è caratterizzato da passività, diluisce 

la propria attitudine alla libera iniziativa e tenta di acquisire protezione 

nell’anonimato, in modo da omologarsi all’opinione dominante. Una tale 

logica è propria di uno Stato autoritario e lede i princìpi del buon andamento 

e d’imparzialità dell’attività amministrativa, i quali hanno come scopo 

ulteriore, rispetto a ciò che emerge da una ricognizione del giuridico in senso 

stretto, il far uscire l’uomo moderno da quella sensazione di solitudine, rispetto 

all’autorità, attraverso il superamento di una dimensione kafkiana del 

rapporto con chi gestisce il potere. I princìpi di buon andamento e 

imparzialità possono considerarsi sostanziati in modo pieno solo, ove le 

modalità di realizzazione degli stessi siano tali, da consentire al singolo di 

acquisire consapevolezza di sé e, in particolar modo, della sua posizione nei 

rapporti della Pubblica Amministrazione. Questo tipo di approccio non è solo 
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intellettualistico, ma si presenta consonante con la valorizzazione al massimo 

grado della partecipazione del singolo al procedimento amministrativo, 

desumibile dalla disciplina vigente. 

L’art 3, della legge 241 introduce l’obbligo di motivazione anche per gli atti 

organizzativi, determinando una forte innovazione, rispetto alla preesistente 

disciplina, ritenuta vigente, quantomeno sul piano del “diritto vivente”, 

ispirato dall’idea che l’Amministrazione godesse di una “zona franca”, 

riguardo all’organizzazione dei propri uffici. Si è fatta prevalere l’esigenza di 

trasparenza, anche se un dubbio permane, in rapporto all’estensione del 

suddetto obbligo di motivazione solo per provvedimenti organizzativi, aventi 

a oggetto situazioni specifiche, oppure anche per quelli di contenuto 

generale (l’esigenza di trasparenza già richiamata fa propendere per questa 

interpretazione, nonostante la suggestione in senso contrario, che potrebbe 

ricavarsi dalla previsione della non necessità dell’obbligo di motivazione, per i 

provvedimenti generali normativi). Quando la questione organizzativa si 

intersechi con la gestione del pubblico impiego privatizzato, ci troviamo in 

presenza di atti, che sono esito di una gestione imprenditoriale del soggetto 

pubblico, collocabili al di fuori dell’obbligo motivazionale. Considerazione 

analoghe possono esser formulate a proposito dei provvedimenti, relativi al 

personale delle Pubbliche Amministrazioni. 

L’art. 3, 2° c. prevede che non sia previsto obbligo di motivazione per gli atti a 

contenuto normativo, in quanto attinenti alla funzione di indirizzo politico. 

Nonostante l’esenzione dall’obbligo motivazionale sia previsto anche per gli 

atti generali, va rilevato che i medesimi possono incidere sulle posizioni 

soggettive dei singoli e, in ogni caso, nella costruzione dei medesimi, 

confluiscono degli interessi pubblici, che vengono presi in considerazione 

dall’Amministrazione. Un problema interpretativo collegato all’art. 3 l. 241-

1990 è rappresentato dalla questione se sia sufficiente il voto numerico per la 

valutazione delle prove di concorso. L’indirizzo favorevole alla soluzione 
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affermativa (sufficienza dell’indicazione del voto “numerico”) aggancia un 

numero a opere che hanno un tasso più o meno consistente di creatività. 

Nonostante questo, prevale l’idea della sufficienza del numero, come 

elemento sufficiente per la motivazione, a condizione che siano desumibili da 

un’apposita griglia i criteri di valutazione adoperati in sede concorsuale. In tal 

modo, esigenze di speditezza vengono sovrapposte e prevalgono rispetto 

all’esigenza di non identificare delle persone con dei numeri o dei voti, 

perpetuando la visione di matrice scolastica e accademica che ogni 

individuo si riduca a un “numero”.  

La motivazione è attività di rappresentazione linguistica e sostanziale del 

percorso decisionale dell’Amministrazione, con l’accoglimento sempre 

maggiore nel tempo di un paradigma maggiormente orientato al 

conseguimento dei risultati, nella matrice della realizzazione di un servizio per i 

cittadini, piuttosto che nel pedissequo e sterile rispetto dei formalismi esteriori. 

Ove si concepisca la necessità di astrarre dalla sequenza di atti, secondo uno 

schema ripetitivo e fondato su automatismi privi di anima, emerge l’esigenza 

di aderire a un progressivo ripudio dell’esigenza di rispettare degli “orpelli 

esteriori”, quando ciò non si traduca nella lesione della prioritaria esigenza 

della realizzazione dell’interesse pubblico. Quest’ultima categoria va 

concepita come nucleo in continuo sviluppo, quasi uno sviluppo 

“magmatico”, e non come sostanza priva di vitalità, con la conseguenza che 

spetta all’interprete riempire di sostanza la categoria, al fine di attualizzarla e 

renderla compatibile con le esigenze del momento presente. In quest’ottica, 

la motivazione deve essere l’enunciazione non sincopata, ma 

sufficientemente articolata, del percorso che ha portato dell’esatta 

individuazione dell’interesse pubblico e del modo come si è reputato 

soddisfacente realizzare lo stesso. Il procedimento e il provvedimento devono 

essere concretamente individuabili, ma ricollegarsi a una logica 
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maggiormente orientata allo scopo, piuttosto che all’automatico e robotico 

rispetto dello stereotipo formale. 

In quest’ottica si colloca l’art. 21 octies della legge sul procedimento, 

introdotto dalla Riforma del 2005. Il testo della disposizione è il seguente: È 

annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o 

viziato da eccesso di potere o da incompetenza.  

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” 

Ci si è espressi intermini di “de-quotazione” della forma. In ogni modo, la 

“dequotazione” dei vizi di forma e del procedimento è prevista solo per gli 

atti vincolati, il cui carattere deve apparire in modo inconfutabile, nel caso 

concreto, e questo fa comprendere come, per gli atti discrezionali, possa 

ritenersi effettuabile un’integrazione della motivazione in corso di giudizio 

(almeno, secondo l’esegesi, che sembra prevalente). Ciò si collega alla 

visione del processo amministrativo come processo sul rapporto, con la 

conseguenza che l’impugnazione del provvedimento rappresenta una mera 

“occasione” per la valutazione della gamma di interessi e beni della vita 

coinvolti. Non incidono sulla validità del provvedimento quegli elementi, che 

appaiono privi di rilievo in rapporto al contenuto del medesimo 

provvedimento. 

Dopo l’emanazione della legge sul procedimento amministrativo e le 

successive modifiche alla stessa, e ancor più con il Codice del processo 

amministrativo, la motivazione del provvedimento deve ricostruire il percorso 
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decisorio dell’Amministrazione, avendo come paradigma l’intero rapporto 

giuridico in un contesto in cui diritto soggettivo e interesse legittimo si 

compenetrano reciprocamente e la loro denominazione rappresenta 

un’etichetta, più formale, che sostanziale, avvicinando la posizione del diritto 

interno a quella del diritto comunitario, in cui è del tutto assente la distinzione 

fra queste due tipologie di posizioni soggettive. Si tende a configurare una 

trasformazione della motivazione in “giustificazione”, nell’ipotesi di attività 

vincolata della stessa, in cui si riscontra un’attività prevalentemente 

ricognitiva da parte dell’autorità amministrativa. Su questo occorre riflettere: 

esiste, anche nell’ambito dell’attività vincolata, la possibilità che, in concreto, 

la disciplina afferente a tale attività sia suscettibile di interpretazioni 

diversificate. Tale circostanza rende possibile una ridiscussione 

dell’apparentemente inconfutabile idea della necessità di una motivazione 

per i provvedimenti vincolati, in rapporto ai quali può estendersi l’idea di 

un’integrazione in via successiva della motivazione.    

 



                 n. 1/2014 Pag. 146 
 

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

(a cura del Dott. Francesco Di Paolo) 

 

Sono ormai trascorsi oltre 23 anni dall’entrata in vigore della legge 241/1990, che 

regola gli aspetti piú sostanziali del procedimento amministrativo. 

Il suddetto apparato normativo, é stato più volte riformata, specificato, corretto e 

messa alla prova dalla giurisprudenza... alla quale poi, spesso, il legislatore si é 

dovuto adeguare. 

Oggi, nonostante le recenti riforme che hanno riguardato la legge sul procedimento 

(tra le quali anche le novelle di cui: L. 19 giugno 2009 n. 69, L. 6 novembre 2012, n. 

190, l D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, L. 9 agosto 2013, n. 98), i 

principi base, non solo sono rimasti, ma anzi, proprio in forza di detto restyling hanno 

ripreso vigore, adeguandosi, come conviene ad una legge che “viva” con la realtà 

sociale, con i nuovi strumenti tecnologici e con l’evoluzione organizzativa e di  

funzionamento della P.A..  

La legge del ´90, di per se, ha rappresentato un novum giacché sanciva e 

disciplinava in maniera abbastanza completa il procedimento amministrativo ed, in 

particolare, regolava la partecipazione dei cittadini, il diritto di accesso, ed 

elencava i casi specifici nei quali potesse essere negato.   

La legge, in seguito, nel suo nucleo essenziale, ha resistito anche ai mutamenti 

giurisprudenziali, (anche a quelle pronunce che hanno solo “lambito” il disposto 

normativo), culminate – peraltro – anche con le famose sentenze del 1999 (nn. 500 e 

501). 

Successivamente, alcuni di questi principi sono stati ribaditi e resi legge dalle riforma 

del 2005 (L. n. 15 del 11 febbraio 2005) che ha sancito la tassativitá delle nullitá dei 

provvedimenti amministrativi, ha risolto alcuni contrasti giurisprudenziali (si veda il 

testo dell’introdotto articolo 21octies, comma 2, L. 241/90), ha eliminato l’ obbligo di 

previa diffida in caso di impugnativa del silenzio dell’ammnistrazione ed ha meglio 
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spiegato e ridefinito i concetti ed i principi in materia di accesso agli atti di cui 

all’art. 22 della legge del ´90176 (cfr. art. 15 della legge di riforma). 

Invero, la giurisprudenza più recente ha avuto modo di pronunciarsi, spesso, solo in 

maniera incidentale sulla legge sul procedimento, risolvendo questioni riguardanti 

altre tematiche che “sfiorano” la legge sul procedimento, ma non è stata chiamata 

                                                   

 

176 Articolo 22 
(Definizioni e princípi in materia di accesso)1. 

 Ai fini del presente capo si intende: 

a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti 
amministrativi; 

b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un 
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 
documento al quale è chiesto l'accesso; 

c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento 
richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; 

d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di 
qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti 
da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura 
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; 

e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla 
loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. 

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio 
generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la 
trasparenza. (2) 

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 
e 6. 

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di 
documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di 
accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. 

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione 
dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si 
informa al principio di leale cooperazione istituzionale. 

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i 
documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. 
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direttamente ad interpretarne i concetti racchiusivi. 

Nella rassegna che segue, si rinvengono pronunce più risalenti (alcune delle quali, 

poi, come anticipato, sono state tradotte nelle modifiche legislative), sentenze che 

spiegano e delimitano l’efficacia dell’avviso di comunicazione del procedimento; 

altre, a volte connesse, che mostrano le varie sfaccettature della disposizione di cui 

all’art 21 octies, co. 2, della 241.  Molto rilevanti, inoltre, sono le sentenze della V 

sezione del Consiglio di Stato: in particolare la n. 6247/2013, che consolida il 

principio in base al quale si afferma che è l’indizione di una nuova (e più 

complessa) procedura concorsuale a costituire l’eccezione (e ciò che deve essere 

motivato) e non lo scorrimento delle precedenti graduatorie di merito (che 

costituiscono la regola ordinaria).  Ma anche la sentenza n. 3402/2013, la quale 

sancisce e ripropone importantissimi principi che regolano il procedimento 

amministrativo (tra gli altri quello in base al quale si afferma che : “Le norme in 

materia di partecipazione al procedimento amministrativo non devono essere 

applicate meccanicamente e formalisticamente, dovendo invece essere 

interpretate in senso sostanziale, coordinando in modo ragionevole e sistematico i 

principi di legalità, imparzialità e buon andamento ed i corollari di economicità e 

speditezza dell’azione amministrativa”). 

Di grande rilievo, poi, tra le altre, si trova la sentenza del T.A.R. – Abruzzo - L’Aquila n. 

1064/2013, in base alla quale si precisa che “il superamento colpevole del tempo 

previsto per la conclusione del procedimento espone la P.A. alle conseguenze 

risarcitorie derivanti dalla lesione di una situazione soggettivamente e 

giuridicamente tutelata”. Ovvero l’importante sentenza del T.A.R. – Sicilia, sede di 

Catania n. 3013/2013, la quale spiega che ai sensi dell’ art. 444 c.p.p. la sentenza di 

patteggiamento non ha forza di accertamento dei fatti contestati all'imputato (la 

massima specifica, però, che tale accertamento è utile ed ha rilievo (minore) nei 

procedimenti amministrativi).  

La raccolta, in definitiva, non è né del tutto organica (ma è eterogenea), né 

esaustiva, bensì è volta soltanto a portare in evidenza alcuni importanti aspetti 

procedimentali e come questi “vivono” nell’interpretazione giurisprudenziale più 

recente ed attuale. 

 



                 n. 1/2014 Pag. 149 
 

MASSIME 

CONSIGLIO DI STATO 

Sez. 04 SENT. num. 03124 del 16/06/2005 

Presidente: SALVATORE P 

Estensore: SCOLA A 

Ricorrente: CUBOLINEA COSTRUZIONI S.R.L. 

Resistente: COMUNE DI MUGGIA ED ALTRO 

Atto amministrativo - Procedimento - Comunicazione di avvio - Necessità – Limiti  

“ai sensi dell'art.14, legge 11 febbraio 2005 n.15, che (tra l'altro) ha inserito l'art.21-

octies nella legge 7 agosto 1990 n.241 (capo IV-bis, contestualmente introdottovi), 

l'omesso preavviso procedimentale non è motivo di per sè idoneo a provocare 

l'annullamento (in sede giurisdizionale) dell'atto conclusivo del procedimento, ove la 

p.a., provi in giudizio, che il medesimo non avrebbe potuto comunque essere 

diverso da quello emanato.” 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Sez. 06 SENT. num. 00073 del 16/01/2006 

Presidente: VARRONE C 

Estensore: CAFINI D 

Ricorrente: MIN. COMUNICAZIONI 

Resistente: BETTINELLI CRISTOFORO 

Atto amministrativo - Procedimento - Comunicazione di avvio - Concessione 

radiodiffusione sonora locale - Diniego - Non occorre comunicazione 

“Il diniego di rilascio della concessione di radiodiffusione televisiva non deve esser 

preceduto dall'avviso 

dell'inizio del procedimento essendo questo iniziato ad istanza di parte “(Cfr: C.d.S., 

Sez.VI, nn.5338 del 2004 e 5799 del 2002). 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Sez. 06 SENT. num. 00129 del 18/01/2006 

Presidente: VARRONE C 

Estensore: LUCE S 
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Ricorrente: AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA S.P.A. 

Resistente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED ALTRI 

Opere pubbliche - Strade ed autostrade - Tronco autostradale - Compatibilità 

ambientale ed urbanistica - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – Discrezionalità - Sussiste - Sindacabilità 

da parte del giudice amministrativo - Condizioni, limiti e modalità operative 

“Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e il decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti di approvazione della compatibilità ambientale ed 

urbanistica di un tronco autostradale sono atti di alta amministrazione, a contenuto 

ampiamente discrezionale, con i quali le massime autorità di Governo rendono 

amministrativamente operativa la volontà politica di realizzare l'opera pubblica. Nel 

verificarne la legittimità, il 

giudice amministrativo deve considerare che l'esercizio del potere discrezionale, 

impingendo nel merito dell'azione amministrativa, soggiace al suo sindacato solo 

ove sia affetto ictu oculi dal vizio di eccesso di potere nelle particolari figure 

sintomatiche dell'inadeguatezza del procedimento istruttorio, 

illogicità,contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della 

scelta adottata o mancanza di 

motivazione. Occorre, inoltre, che la valutazione dei singoli atti della serie 

procedimentale non riguardi il solo accertamento dell'eventuale loro specifica 

contrarietà alla legge, ma tenda anche a stabilire se la stessa ne giustifichi 

un'eventuale ricaduta sull'intero procedimento, in modo da invalidare anche la 

successiva scelta finale dell'organo decidente”. 

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Sez. 04 SENT. num. 01521 del 24/03/2006 

Presidente: IANNOTTA R 

Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI C 

Ricorrente: SOCIETÀ COSMOFILM S.P.A. - NAPOLI 

Resistente: REGIONE CAMPANIA ED ALTRO 
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Contratti Pubblica Amministrazione - Appalto - Gara - Documentazione - 

Regolarizzazione - Possibilità- Disciplina ex art.15 D.Lgs. n.358 del 1992 e art.16 D.Lgs. 

n.157 del 1995 - È applicazione del giusto procedimento 

“L'articolo 16 D.Lgs. n.157 del 17 marzo 1995 (non diversamente dall'articolo 15 D.Lgs. 

24 luglio 1992 

n.358), nel disporre che le Amministrazioni invitano, se necessario, le Ditte 

partecipanti a gare per 

l'aggiudicazione di appalto di servizi a fornire chiarimenti e ad integrare la carente 

documentazione presentata, 

non ha inteso assegnare alle stesse una mera facoltà o un potere eventuale, ma ha 

piuttosto inteso codificare 

un ordinario modo di procedere, volto a far valere, entro certi limiti e nel rispetto 

della par condicio dei 

concorrenti, la sostanza sulla forma, orientando l'azione amministrativa sulla 

concreta verifica dei requisiti di 

partecipazione e della capacità tecnica ed economica, coerentemente con la 

disposizione di carattere generale” 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Sez. 06 SENT. num. 02500 del 08/05/2006 

Presidente: VARRONE C 

Estensore: LUCE S 

Ricorrente: BRANDIMARTE IVO 

Resistente: PREFETTURA DI TERAMO 

Opere pubbliche - In genere - Procedimento di valutazione dell'Impianto 

Ambientale - Finalità - Individuazione - Strumento di supporto tecnico alla decisione 

finale - È tale -Profili di valutazione politica - Insindacabilità 

“L'adeguatezza della motivazione, occorrente anche per i provvedimenti 

altamente discrezionali, non va valutata in astratto, ma con discreto ed immediato 

riferimento alla natura dell'atto concretamente adottato ed alla corrispondenza fra 

la determinazione assunta e le acqusizioni istruttorie compiute: in considerazione dei 

limiti imposti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, è sufficiente una 
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motivazione da cui risulti un'adeguata completezza del procedimento, la non 

illogicità, arbitrarietà, contradditorietà o iniquità della soluzione prescelta; senza 

pretendere che l'Amministrazione dia anche conto delle ragioni che, nel suo 

apprezzamento di merito, l'anno indotta a preferire l'una o l'altra delle diverse ed 

opposte soluzioni valutate e nelle competenti sedi a preferire l'una o l'altra delle 

diverse ed opposte soluzioni valutate e nelle competenti sedi confrontate.” 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Sez. SI PAR. num. del 04/04/2006 Par. 00427/2005 

Presidente: CAMERA A 

Estensore: DE LIPSIS R 

Ricorrente: DI TORRALTA EMANUELE OTTAVIO 

Resistente: I.R.C.A.C. 

Procedimento amministrativo - Comunicazione avvio procedimento - Art.7, L. n.241 

del 1990 - Inapplicabilità ai procedimenti ad istanza di parte. 

“L'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento, previsto dall'articolo 7 della 

legge 7 agosto 1990, n.241, non trova applicazione nei confronti dei procedimenti 

attivati ad istanza di parte, con particolare riferimento alle procedure concorsuali.” 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Sez. SI PAR. num. del 04/04/2006 Par. 00408/2005 

Presidente: CAMERA A 

Estensore: DE LIPSIS R 

Ricorrente: SIRECI DARIO 

Resistente: SETTORE SERVIZI LEGALI COMUNE DI PALERMO 

Procedimento amministrativo - Comunicazione avvio procedimento - Modalità 

operative 

“La legge 7 agosto 1990, n.241 sulla trasparenza amministrativa stabilisce un preciso 

obbligo dell'Ammnistrazione in relazione alla comunicazione di "avvio" del 

procedimento, ma non contempla un altrettanto puntuale onere nei confronti di 

tutti i soggetti coinvolti nel medesimo ne' si riferisce alla "chiusura" di ogni 
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procedimento amministrativo; neppure tale onere può farsi derivare dal generale 

principio di "pubblicità"” 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Sez. 06 SENT. num. 02880 del 17/05/2006 

Presidente: SCHINAIA M 

Estensore: SALEMI G 

Ricorrente: GENTILI FIORENZA 

Resistente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Atto amministrativo - Comunicazione di avvio - Omissione - Mancanza di utilità - 

Legittimità 

“L'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo sussiste 

solo quando la comunicazione stessa apporti una qualche utilità all'azione 

amministrativa in quanto l'obbligo è sancito in funzione dell'arricchimento che 

deriva all'azione amministrativa medesima dalla partecipazione del destinatario del 

provvedimento sul piano del merito e della legittimità, con la conseguenza che in 

mancanza di tale utilità l'obbligo stesso viene meno.” 

 

CONSIGLIO DI STATO  

Sez  05 SENT. num  06247 del 27/12/2013 

Parti: C. -  

CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI - Procedimento di concorso - - graduatoria e 

scorrimento  

“In costanza di proroga di una graduatoria concorsuale, la decisione di indire un 

nuovo concorso relativo all’assunzione degli stessi profili di quella graduatoria va 

congruamente motivata, poiché se non sussiste un diritto soggettivo all’assunzione 

in capo agli idonei, l’Amministrazione deve tenere conto sul piano ordinamentale 

che lo scorrimento delle preesistenti graduatorie deve costituire la regola generale, 

mentre l’indizione del concorso rappresenta un’eccezione; per cui è l’indizione che 

deve essere adeguatamente motivata sul perché si debba seguire un 

procedimento amministrativo di rilevante complessità ed accompagnato ad oneri 
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di bilancio come un nuovo concorso pubblico, piuttosto che la chiamata di 

soggetti già scrutinati e dichiarati idonei a quelle determinate funzioni.”  

 

CONSIGLIO DI STATO 

Sez. 05 SENT. num 3402 del 21/06/2013 

Presidente: Trovato  

Estensore: Saltelli 

Ricorrente: RISTORANTI ITALIANI ANTONELLA S.R.L., 

Resistente: COMUNE DI ROMA 

Resistente: DI CASTRO ADRIANA 

“1. Le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo non 

devono essere applicate meccanicamente e formalisticamente, dovendo essere 

invece essere interpretate in senso sostanziale, coordinando in modo ragionevole e 

sistematico principi di legalità, imparzialità e buon andamento ed i corollari di 

economicità e speditezza dell’azione amministrativa. 

2. La mancata comunicazione di avvio del procedimento ed anche la mancata 

nomina del responsabile del procedimento non possono determinare sic et 

simpliciter l’annullamento del provvedimento, allorquando l’interessato sia venuto 

comunque a conoscenza dei fatti posti a fondamento del provvedimento 

sfavorevole ai suoi interessi ed abbia avuto la possibilità di svolgere osservazioni e 

controdeduzioni; ciò senza contare che ai sensi dell’art. 21 octies non è annullabile 

per la mancata comunicazione di avvio del procedimento qualora 

l’amministrazione dimostri in giudizio che il suo contenuto non avrebbe potuto 

essere diverso da quello in concreto adottato. 

3. Il difetto di motivazione sussiste tutte le volte in cui non sia dato comprendere in 

base a quali dati specifici, fattuali e normativi, sia stata operata la scelta della 

pubblica amministrazione e non sia pertanto possibile ricostruire l’iter logico-giuridico 

seguito dall’autorità per giungere alla decisione contestata, dovendo escludersi la 

ricorrenza del vizio qualora, anche a prescindere dal tenore letterale dell’atto finale, 

i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano 

ricostruirsi le concrete ragioni e l’iter motivazionale a sostegno della determinazione 

assunta. 



                 n. 1/2014 Pag. 155 
 

4. Nell’adottare un provvedimento la pubblica amministrazione non è tenuta a 

riportare nelle premesse e nella motivazione il testo integrale delle controdeduzioni 

del destinatario del provvedimento stesso, essendo al contrario sufficiente che le 

valuti nel loro complesso o per questioni omogenee, senza necessità di 

disattenderle in maniera analitica, salvo che non sia provato che l’amministrazione 

non abbia neppure esaminato le osservazioni e le controdeduzioni formulate, 

respingendole con una mera formula di 

stile. 

5. Per diritto di affaccio deve ragionevolmente intendersi non tanto il diritto alle luci 

e vedute (di natura privatistica, come sostenuto dalla ricorrente), quanto piuttosto 

un complesso di facoltà, tra cui innanzitutto quella di accedere (e far accedere) 

liberamente e senza ostacoli ai predetti locali, strumentali al loro pieno e completo 

utilizzo (ivi compresa la possibilità che i locali siano ben visibili dalla strada pubblica 

e che sia altrettanto facilmente visibile l’attività economico”177 

 

T.A.R. L'AQUILA  

sez. 01 num 1064 del 19/12/2013 

Parti: R.L. C. Com. L'Aquila  

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - Obbligo di provvedere -  termine - 

Procedimento amministrativo - Obbligo di provvedere - Termine - Ritardo nella 

conclusione del procedimento - Art. 2-bis, l. n. 241 del 1990 - Conseguenze 

risarcitorie.  

“L'art. 2 bis, l. n. 241 del 1990 protegge il bene "tempo" quale bene della vita 

suscettibile di incidere sulla "progettualità" del privato e sulla libera determinazione 

dell'assetto dei suoi interessi, naturalmente calibrato sui tempi certi del 

procedimento e potenzialmente pregiudicato dai ritardi dello stesso. Il ritardo nella 

conclusione del procedimento e il mancato rispetto dei tempi certi del 

procedimento vengono pertanto a rappresentare, giuridicamente, un danno 

"ingiusto" e, sul piano economico, un costo "illegittimo" per quanto attiene le 

prospettive, le aspettative e le scelte del privati, in quanto integranti motivo di forte 

condizionamento della loro vita, tale da incidere negativamente sulla convenienza 
                                                   
177 Massime tratte da NELDIRITTO.IT (coordinato da Roberto Garofoli) 
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economica delle scelte preventivate, sia se il bene preteso dal privato risulterà 

dovuto sia nel caso in cui lo stesso venga negato, posto che l'incertezza sull'esito del 

procedimento, protratta oltre i limiti previsti dalla legge per la sua conclusione, 

impedisce o comunque rende più complessa la predisposizione di programmi o 

scelte diverse ed alternative. Su tali premesse, il superamento colpevole del tempo 

previsto per la conclusione del procedimento espone la P.A. alle conseguenze 

risarcitorie derivanti dalla lesione di una situazione soggettivamente e 

giuridicamente tutelata.”  

 

T.A.R. BARI  

Sez. 01 SENT. num1682 del 13/12/2013 

Parti: S.P. titolare della Farmacia S. s.n.c. C. Reg. Puglia, Com. Modugno, I.C.  

FARMACIE - In genere - Farmacie - In genere - Procedimento per l'istituzione di 

nuove farmacie - Acquisizione dei pareri dell'A.S.L. e dell'Ordine di Farmacisti - 

Obbligatorietà - Unicamente nel procedimento avviato dal Comune ai sensi del 

comma 1 dell'art. 11, l. n. 1 del 2012 - Non anche con riferimento al procedimento 

"sostitutivo" avviato dalla Regione ai sensi del successivo comma 9.  

“L'acquisizione dei pareri della A.S.L. e dell'Ordine dei Frmacisti è prevista come 

obbligatoria unicamente nel procedimento avviato dal Comune ai sensi del 

comma 1 dell'art. 11, l. n. 1 del 2012 (non anche con riferimento al procedimento 

"sostitutivo" avviato dalla Regione ai sensi del successivo comma 9) e l'atto 

modificato costituisce - stante l'inerzia del Comune a provvedere nel termine di cui 

all'art. 11 comma 2, d.l. n. 1 del 2012 - esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 11 

comma 9, d.l. n. 1 del 2012. Detto potere sostitutivo si giustifica in un'ottica di 

sussidiarietà (art. 120 Cost., nel testo novellato dalla l. cost. n. 3 del 2001, con 

riferimento al potere sostitutivo del Governo) al fine di contemperare l'autonomia 

dell'Ente Comunale (sostituibile in caso di inerzia) con le esigenze di rapida 

conclusione del procedimento amministrativo volto, nel caso di specie, 

all'individuazione delle nuove sedi farmaceutiche. Ne consegue che nell'esercizio 

del potere sostitutivo l'Ente che si sostituisce (la Regione ai sensi del comma 9 

dell'art. 11, d.l. n. 1 del 2012), proprio al fine di garantire assoluta celerità ad un 

procedimento bloccato dall'inerzia dell'Ente sostituito, non è comunque tenuto ad 
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acquisire preventivamente i pareri (di A.S.L. e Ordine dei Farmacisti), cui viceversa 

era obbligato unicamente il Comune ai sensi del comma 1 del citato art. 11, d.l. n. 1 

del 2012.”  

 

T.A.R. ANCONA  

Sez. 01 SENT. num 930 del 13/12/2013 

Parti: Q. C. Min. int.  

SICUREZZA PUBBLICA - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - - regolarizzazione - 

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) Regolarizzazione - 

Emersione rapporto irregolare - Procedimento - Conclusione e sospensione - 

Termine.  

“Il termine massimo di conclusione del procedimento di emersione del rapporto 

irregolare va individuato, in assenza di autonome determinazioni 

dell'Amministrazione competente, in quello generale di 30 giorni di cui all'art. 2 

comma 2, l. 7 agosto 1990 n. 241, e l'eventuale sospensione del procedimento non 

può poi estendersi oltre il termine massimo previsto dal comma 7 dello stesso art. 2, 

anch'esso di 30 giorni.”  

 

T.A.R. TRENTO  

Sez. 01  num. 407 del 16/12/2013 

Parti: M.V. C. Prov. auton. di Trento, P.P.  

CIVILE - Giurisdizione ordinaria e amministrativa: impiego pubblico - - concorsi a 

pubblici impieghi  

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativo : impiego pubblico - 

Concorsi a pubblici impieghi - Controversia relativa alla risoluzione del contratto di 

lavoro in conseguenza dell'illegittimità, definitivamente accertata in sede 

giurisdizionale, della procedura concorsuale per l'accesso all'impiego - 

Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.  

“La controversia relativa ad una fase successiva al procedimento concorsuale 

preordinato all'assunzione, cioè alla risoluzione del contratto di lavoro in 

conseguenza dell'illegittimità, definitivamente accertata in sede giurisdizionale, 

della procedura concorsuale per l'accesso all'impiego, appartiene alla giurisdizione 
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del giudice ordinario. Anche se si voglia configurare la tutela giuridica in termini di 

risarcimento del danno da lesione dell'interesse legittimo, la cognizione di tale 

lesione spetta comunque al giudice ordinario, il quale è esclusivamente titolare 

della cognizione di ogni pretesa che sia ricollegabile ad un rapporto di lavoro già 

instaurato.”  

 

T.A.R. REGGIO CALABRIA  

Sez. 01 num 731 del 19/12/2013 

Parti: L. C. Min. dell'Istruzione, dell'Univ. e della Ricerca; Univ. "Mediterranea" di 

Reggio Calabria  

CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI - Concorsi universitari  

Concorsi a pubblici impieghi -- Concorsi universitari - Dovere di astensione - 

Caratteri.  

“Il dovere di astensione è funzionale al principio di imparzialità della funzione 

pubblica che ha rilievo costituzionale ex art. 97 Cost., che deve orientare l'interprete 

ad un'applicazione ragionevole della disposizione di cui all'art. 51 c.p.c., rifuggendo 

da orientamenti formalistici e riconoscendo invece il giusto valore a quelle situazioni 

sostanziali suscettibili in concreto di riflettersi negativamente sull'andamento del 

procedimento per fatti oggettivi di anche solo potenziale compromissione 

dell'imparzialità oppure tali da suscitare ragionevoli e non meramente strumentali 

dubbi sulla percepibilità effettiva dell'imparzialità di giudizio nei destinatari 

dell'attività amministrativa e nei terzi (circostanza che l'art. 51 c.p.c è parimenti volto 

a presidiare).”  

 

T.A.R. PALERMO  

Sez. 01 SENT. num 1643 del 04/09/2013 

Parti: G.G. C. Univ. di Palermo  

ISTRUZIONE PUBBLICA - Studenti  

Istruzione pubblica - Studenti - Esami universitari - Annullamento in autotutela - 

Riscontri documentali degli esami - Mancato rinvenimento - Procedimento 

amministrativo di secondo grado - Processo penale in corso per gli stessi fatti - 

Definizione - Attesa - Obbligo - Non sussiste.  
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“In tema di istruzione universitaria, l'annullamento in autotutela di esami universitari 

(e conseguentemente del titolo accademico), per mancato rinvenimento di ogni 

riscontro documentale degli stessi (non essendo ritenuta idonea la registrazione 

informatica ai fini della attestazione del loro superamento), costituisce un 

procedimento amministrativo di secondo grado autonomo da quello penale, per 

cui non sussiste alcun obbligo di attendere la definizione del processo penale in 

corso per gli stessi fatti, dal momento che, al contrario, l'interesse pubblico 

all'annullamento del titolo accademico rende opportuno un celere intervento 

finalizzato al ritiro del titolo illegittimamente conseguito.” 

 

T.A.R. CATANIA  

Sez. 02 SENT. num. 3013 del 09/12/2013 

Parti: G.R. C. Prov. reg. di Enna  

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - Partecipazione al procedimento - - avvio del 

procedimento - Procedimento amministrativo - Partecipazione al procedimento - 

Avvio del procedimento - Comunicazione - Necessità - Prima di assumere 

determinazioni fondate su una sentenza di patteggiamento - Ragioni.  

“Il legislatore con l'art. 444 c.p.p., salva la previsione di cui all'art. 653 comma 1-bis, 

c.p.c., ha solo inteso escludere che la sentenza di patteggiamento possa valere in 

altri giudizi come incontrovertibile accertamento dei fatti contestati all'imputato. 

L'esclusione di tale efficacia non impedisce di assegnare un diverso (e minore) 

rilievo a tale pronuncia nei procedimenti amministrativi (che sono, ovviamente, cosa 

diversa dai giudizi amministrativi), né di valutare la stessa come mero argomento di 

prova nei giudizi civili o amministrativi. L'Amministrazione, quindi, può ben fondare la 

propria decisione provvedimentale sul fatto che sia intervenuta una pronuncia 

giurisdizionale ai sensi dell'art. 444 comma 2 c.p.p.. Non avendo, però, tale 

pronuncia efficacia di giudicato, l'interessato, in sede procedimentale e 

processuale, può fornire al riguardo ogni utile prova contraria, ad esempio 

dimostrando che il patteggiamento è dipeso solo dalla sua volontà di evitare il 

protrarsi del processo e che il quadro indiziario raccolto a suo carico, pur non 

giustificando un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (proscioglimento che il 

giudice penale sarebbe tenuto a pronunciare ai sensi dell'art. 444 comma 2 c.p.p.), 
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risulti sostanzialmente incoerente e contraddittorio. Necessario corollario di quanto 

affermato è l'obbligo dell'Amministrazione di instaurare, in via di principio, un 

contraddittorio procedimentale con l'interessato prima di assumere determinazioni 

che siano fondate su una pronuncia di patteggiamento.”  
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ISTITUTI A CONFRONTO: DIFFERENZE TRA DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI 

AMMINISTRATIVI E ACCESSO CIVICO 

(A cura dell'avv. Federica Guglielmi) 

 

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 20 novembre 2013, n.5515 

“Le nuove disposizioni, dettate con D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 in materia di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni disciplinano situazioni non ampliative né sovrapponibili a 

quelle che consentono l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli 

articoli 22 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241, come successivamente 

modificata ed integrata”.  

Sintesi  

Il Consiglio di Stato ha affermato che il diritto di accesso civico, introdotto dal 

dlgs. n.33/13, ha esteso i confini della trasparenza amministrativa oltre il 

raggio d'azione del diritto di accesso (art.22 della legge n.241/90), ma non 

ha allargato le maglie dell'ostensibilità dei documenti amministrativi 

contenute nella legge n.241/90. 

La diversità delle finalità e della disciplina proprie dell’accesso ai documenti 

amministrativi rispetto a quelle del cosiddetto accesso civico, pur nella 

comune ispirazione al principio di trasparenza, che si vuole affermare con 

sempre maggiore ampiezza nell’ambito dell’amministrazione pubblica, risulta 

evidente. 

Con il d.lgs. 14 marzo 2013 n.33 – in materia di strumenti di prevenzione e 

contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione - è stata riordinata 

in senso estensivo la disciplina sull'accesso alle informazioni concernenti 

l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di attuare 

“il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, 

buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse 

pubbliche”, quale integrazione del diritto “ad una buona amministrazione” 
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(art.97 Cost.), nonché di “realizzare un’amministrazione aperta, al servizio del 

cittadino”.  

Con la normativa menzionata si è dato luogo anche al “coordinamento 

informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, 

regionale e locale, di cui all’art.117, secondo comma, lettera r) della 

Costituzione”, tramite pubblicazione obbligatoria di una serie di documenti 

(specificati nei capi II, III, IV e V del medesimo d.lgs. e concernenti 

l’organizzazione e specifici campi di attività delle predette amministrazioni) 

nei siti istituzionali delle medesime, cui chiunque può accedere 

“direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed 

identificazione”. 

Solo in caso di omessa pubblicazione può essere esercitato, ai sensi dell’art. 5 

del d.lgs. n.33/13, il cosiddetto “accesso civico”, consistente in una richiesta, 

anche non  motivata, di effettuare tale adempimento, in mancanza del 

quale è possibile fare ricorso al giudice amministrativo, secondo le 

disposizioni contenute nel codice del processo, d.lgs n.104/10. 

 L’accesso ai documenti amministrativi, invece, risulta disciplinato dagli 

articoli 22 e seguenti della legge 7/8/1990 n.241, ed è riferito al “diritto degli 

interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi”, 

intendendosi per “interessati….tutti i soggetti….che abbiano un interesse 

diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto 

l’accesso”. In funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere 

opportunamente motivata. 

 

Il caso  

Un candidato escluso dal corso di dottorato di ricerca in “Diritto 

commerciale interno e internazionale” era stato ammesso più volte 

dall'Università all’accesso di numerosi documenti amministrativi relativi alla 
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procedura di valutazione. Con ulteriore istanza di accesso, ai sensi dell'art.22 

della legge n.241/90, il candidato aveva chiesto anche l’ostensione del 

decreto rettorale di esclusione e di tutti gli atti relativi a tutte le procedure di 

valutazione di tutti i dottorandi di ricerca, il cui titolo di dottore di ricerca era 

stato o non era stato rilasciato dal Rettore dell’Università dal giorno 1 

gennaio 2005 in poi. 

L'Amministrazione universitaria aveva rilasciato copia del decreto rettorale, 

ma aveva dichiarato inammissibile la richiesta di accesso agli atti delle 

procedure di valutazione, in quanto “…preordinata al controllo generalizzato 

dell’operato” della P.A. 

La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sez. IV, 

n. 1904 del 18.7.2013) aveva ritenuto fondate le ragioni del ricorrente, 

limitatamente alla documentazione riferita ai dottorati di ricerca nelle 

materie giuridiche svoltisi a partire dall’anno 2009, poiché l’interesse 

perseguito dal candidato riguardava il rilascio del titolo di dottore di ricerca 

anche nei casi in cui i Commissari non avevano espresso alcun voto, positivo 

o negativo, a sostegno della proposta di rilascio del titolo.  

A sostegno del parziale accoglimento della domanda del ricorrente il 

Giudice di primo grado aveva sottolineato come l'approvazione del d.lgs. 

n.33/13 fosse in linea con “l’evoluzione sempre più a favore della 

trasparenza, pur con temperamenti”, indirizzati a “proteggere il più possibile 

la divulgazione di dati personali”. Le norme nazionali e comunitarie, infatti, 

anche al fine di combattere la corruzione, hanno imposto la più ampia 

divulgazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi. 

Dinanzi al Consiglio di Stato, l'Università appellante ha contestato 

l’applicabilità nel procedimento speciale di cui agli articoli 22 legge 

n.241/1990 della successiva legislazione in materia di trasparenza, con 

specifico riferimento al d.lgs. n.33 del 14/3/2013, in ragione dei diversi piani di 

operatività e di rito del diritto di accesso e dell'accesso civico. 
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Il Consiglio di Stato, accogliendo la tesi difensiva dell'Università, ha respinto il 

ricorso di primo grado, proposto avverso il rigetto parziale dell'istanza di 

accesso, ritenendo che la documentazione richiesta nel caso di specie fosse 

riconducibile solo alla legge n. 241/1990 e non anche al d.lgs. n.33/2013 che, 

tra l'altro, non è riferibile a procedure antecedenti alla sua entrata in vigore 

in data 20 aprile 2013. 

 

Quaestio iuris 

L'esercizio del diritto di accesso incontra dei limiti nella legge n.241/90 e tali 

limiti sono venuti meno e/o sono divenuti meno restrittivi a seguito dell'entrata 

in vigore del d.lgs. n.33/13 che ha introdotto il nuovo istituto del diritto di 

accesso civico? 

Per risolvere la questione giuridica, il Consiglio di Stato fa riferimento 

innanzitutto all’art.24, comma 7, della legge n. 241/1990, nel quale è stabilito 

che l'accesso “deve… essere garantito ai richiedenti i documenti 

amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i 

propri interessi giuridici”. Nel caso di “documenti contenenti dati sensibili e 

giudiziari” l’accesso è consentito solo “nei limiti in cui sia strettamente 

indispensabile”, all'esito di un  bilanciamento sostanziale di interessi, operato 

già a livello legislativo.  

Il tenore letterale e la ratio della legislazione in materia, infatti, impongono 

un’attenta valutazione comparativa, da effettuare caso per caso, tra la 

stretta funzionalità dell’accesso alla salvaguardia di posizioni soggettive 

protette, che si assumano lese, e l'ulteriore salvaguardia, attraverso i limiti 

imposti, degli altri interessi coinvolti, talvolta rispondenti a principi di pari 

rango costituzionale rispetto al diritto di difesa. 

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce una garanzia per il 

cittadino, rispondente al “principio generale dell’attività amministrativa al 

fine di favorire la partecipazione e di assicurare l’imparzialità e la 
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trasparenza”. Il suo esercizio, tuttavia, richiede un interesse diretto, concreto 

ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e 

collegata al documento di cui è richiesta l'ostensione, poiché “non sono 

ammesse istanze di accesso, preordinate ad un controllo generalizzato 

dell’operato delle pubbliche amministrazioni”, in quanto estraneo alle finalità 

perseguite attraverso l’istituto di cui trattasi (artt. 22, commi 3, 1 lettera b, e 

24, comma 3, della legge n. 241/90). 

Nel caso di specie il cospicuo numero delle istanze di accesso presentate 

dall'aspirante dottore di ricerca appariva di per sé non conforme alle finalità 

della normativa in esame, che consente di conoscere tutta la 

documentazione ragionevolmente utile a soddisfare esigenze di 

accertamento di fatti e/o ragioni difensive. 

E' vero che dalla conoscenza di alcuni documenti possa scaturire l’esigenza 

di ulteriori acquisizioni documentali, ma non può ritenersi giustificato un 

ricorso frazionato e protratto nel tempo al diritto di accesso, senza plausibili 

ragioni per un'omessa acquisizione originaria di tutta la documentazione 

ritenuta utile. In tale caso, infatti, l’accesso si configurerebbe come 

un'indagine sull’attività amministrativa, mirata alla ricerca di eventuali 

elementi utilizzabili.  

Ai fini dell'accoglimento della relativa istanza, pertanto, le necessità 

difensive, sebbene aventi carattere prioritario, in quanto riconducibili ai 

principi tutelati dall’art.24 Cost. (art. 20, comma 7, legge n.241/90), non 

possono essere genericamente enunciate per garantire l’accesso, dovendo 

quest’ultimo corrispondere ad un'effettiva necessità di tutela degli  interessi 

che si assumano lesi. 

Nel caso esaminato nella sentenza in commento le esigenze difensive del 

ricorrente sono state giudicate più che generiche dal Consiglio di Stato, in 

quanto “...riconducibili ad una specifica vicenda personale ed alla 

regolamentazione vigente per i corsi di dottorato di ricerca...”, nonché 
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all'esame finale, consistente nella “valutazione dei risultati scientifici 

conseguiti, del grado di approfondimento delle metodologie per la ricerca 

nei rispettivi settori e della formazione scientifica raggiunta dai candidati nel 

corso degli studi di dottorato ”.  

Le esigenze difensive, pertanto, hanno avuto ad oggetto sia le modalità 

procedurali, attraverso cui l’Università addiviene al rilascio del titolo di 

dottore di ricerca, che sono espressione di attività amministrativa vincolata, 

sia la valutazione di merito espressa con ampia discrezionalità dalla 

Commissione sulle prove d'esame.  

La necessità di comparazione con precedenti procedure, dunque, è stata 

ritenuta non corrispondente ad un interesse diretto, concreto ed attuale 

dell'istante, non risultando prospettabile nella specifica fattispecie il vizio di 

eccesso di potere per disparità di trattamento in rapporto ad atti vincolati e 

non essendo censurabili nel merito gli apprezzamenti discrezionali delle 

commissioni esaminatrici. 

 

Note di commento [1] 

Il dlgs. n.33 del 14 marzo 2013 (c.d. decreto sulla trasparenza) recante, in 

base alla   legge delega n.190/12, il riordino della disciplina sugli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, ha avuto « l'obiettivo di rafforzare lo  strumento della 

trasparenza, che rappresenta una misura fondamentale per la prevenzione 

della corruzione (così si legge nella circolare n.2 del 19 luglio 2013 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica), e 

riordinare in un unico corpo normativo le  numerose disposizioni vigenti in 

materia di obblighi di trasparenza e e pubblicità a carico delle  pubbliche 

amministrazioni, standardizzando le modalità attuative della 

pubblicazione...».     

Nell'art.1 del decreto legislativo n.33/13 la trasparenza è individuata sulla 
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falsariga dell'art.11 del dlgs.n.150/09, come lo strumento principe per 

l'attuazione della democrazia e dei principi costituzionali di eguaglianza, di 

imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza 

nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa 

è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti 

civili, politici e sociali; integra il diritto ad una buona amministrazione e 

concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta e al servizio del 

cittadino. 

Questo ampio concetto di trasparenza, dunque,  è fortemente legato ai 

principi costituzionali in materia di attività della pubblica amministrazione, e 

cioè al buon andamento e all’imparzialità dell’amministrazione (art.97 Cost.), 

e a quello per cui i pubblici  impiegati devono essere al  servizio  esclusivo 

della Nazione (art.98 Cost.), per contribuire ad assicurarne la 

piena  attuazione. 

           Il riferimento alla garanzia di una buona amministrazione va letto 

anche alla luce degli artt.41 e 42 della Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea, che riconoscono, però, il diritto di accesso nei limiti 

determinati dalle istituzioni comunitarie e con riferimento al fascicolo 

riguardante il singolo interessato (nel rispetto della riservatezza e del segreto 

professionale), e della giurisprudenza costituzionale italiana la quale, già 

prima della recente evoluzione normativa, aveva evidenziato il nesso 

esistente tra buon andamento dell’amministrazione e diritto di accesso.                                     

La trasparenza, secondo il dettato normativo del dlgs. n.33/13 (art.1), consiste 

nell'accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e 

l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse 

di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle 

risorse pubbliche. 

In attuazione di quanto previsto dall'art.1, co.15, della legge delega n.190/12, 

l'art.2 del decreto n.33/13 ha individuato gli obblighi di trasparenza 
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concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni (ad 

esempio in tema di organi di indirizzo politico, personale, incarichi esterni, 

beni e contratti pubblici, servizi sanitari etc.) e le modalità per la sua 

realizzazione, specificando che per pubblicazione si intende la 

pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui 

all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei 

documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e 

l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque 

di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione e 

identificazione. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche 

devono essere pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i 

costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi 

erogati ai cittadini, di cui l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture, cura la raccolta e la comparazione.   

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione delle norme sulla 

trasparenza, l'art.11, comma 1, del dlgs. n.33/13, individua quali destinatarie 

le amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del dlgs. 165/01. Alle società 

partecipate dalle pubbliche amministrazioni e a quelle controllate dalle 

medesime, ai sensi dell'art.2359 c.c., le disposizioni sono applicabili 

“limitatamente alle attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto 

nazionale o dell'Unione europea” (art.1, comma 34 della legge n.190/12; 

art.11, comma 2, del dlgs. n.33/13). Le limitazioni sono valide anche per gli 

enti pubblici non economici, secondo quanto previsto dall'art.1, comma 34, 

della legge n.190/12. Quanto invece alle autorità indipendenti di garanzia, 

vigilanza e regolazione, esse “provvedono (...) secondo le disposizioni dei 

rispettivi ordinamenti “ (art.11, comma 3, del dlgs. n.33/13).                                                                                      

Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione 

obbligatoria, quindi, sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di 

fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'art.7. 
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L'obbligo di pubblicazione è valido 5 anni, che decorrono dal primo gennaio 

dell’anno successivo a quello in cui decorre l’obbligo di pubblicazione e 

comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti (fatti salvi i casi in 

cui la legge disponga diversamente). Esso riguarda autorizzazioni o 

concessioni, scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e 

servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta dal dlgs. 

n.163/2006 (Codice dei contratti pubblici), concorsi e prove selettive per 

l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’art.24 del dlgs. 

n.150/2009; accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con 

altre amministrazioni pubbliche.     

E' previsto (art.9), inoltre, l’obbligo di creare nei siti istituzionali un’apposita 

sezione, denominata  Amministrazione trasparente, al cui interno sono 

contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della 

normativa vigente.         

Gli obblighi da cui l'Amministrazione pubblica risulta gravata sono stati 

accompagnati dall'introduzione anche di un nuovo, specifico istituto, 

estraneo alle disposizioni della  legge delega n.190/12 (così ha ribadito il 

Garante della privacy in data 7/2/13): il diritto di accesso civico.         

La Relazione illustrativa (p.5) del decreto definisce l'accesso civico come 

“una nuova forma di accesso mirata, da un lato, ad alimentare il rapporto di 

fiducia intercorrente tra la collettività e le pubbliche amministrazioni, 

dall’altro, a promuovere la cultura della legalità, nonché la prevenzione di 

fenomeni corruttivi. Tale diritto rappresenta un ampliamento del potere di 

controllo dei cittadini sull’operato delle pubbliche amministrazioni, un potere 

introdotto originariamente dalla legge n.241/1990, la quale aveva previsto la 

pubblicità come regola e il segreto come eccezione”.                                                                        

L'accesso civico, dunque, si presenta come una “nuova forma di accesso”, 

diversa da quello ai documenti amministrativi previsto dall'art.22 della legge 
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n.241/90, in quanto speculare rispetto all'obbligo previsto dalla normativa 

vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, 

informazioni o dati. 

A differenza di quanto previsto dall'art. 22 della legge n.241/90 per il caso di 

omessa ostensione dei documenti amministrativi, l'art.5 del dlgs n.33/13 

stabilisce che in caso di omessa pubblicazione, chiunque possa richiedere la 

pubblicazione dei documenti. Anche le società sono legittimate a segnalare 

eventuali inadempimenti e a richiedere informazioni utili all'esercizio della 

propria attività (ad es. la pubblicazione dei tempi medi di pagamento dei 

fornitori, delle autorizzazioni e concessioni, dei procedimenti di gara, degli 

accordi di accreditamento al S.S.N. delle cliniche private etc.).                                                                                                            

La relativa richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla 

legittimazione soggettiva del richiedente e alla notifica ai controinteressati 

prevista dall'art.3 del DPR n.184/06, e non deve essere motivata; è  gratuita e 

va presentata, non all'Ufficio relazioni con il Pubblico, come l'istanza di 

accesso ai sensi dell'art.22 della legge n.241/90, ma, in base all'art.1, comma 

1, del dlgs. n.33/13, al Responsabile della trasparenza dell'amministrazione 

obbligata alla pubblicazione, il quale si pronuncia sull'esercizio dell'accesso 

civico. 

In caso di accoglimento dell'istanza di accesso civico, i documenti o le 

informazioni sono pubblicati entro trenta giorni sul sito dell’amministrazione e 

l’intero materiale viene trasmesso al richiedente, segnalando all’ufficio 

competente sulle sanzioni disciplinari l’eventuale inadempimento agli 

obblighi di pubblicazione rilevato nella richiesta d’accesso, ovvero viene 

comunicata al medesimo l'avvenuta pubblicazione. Pertanto, se il 

documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel 

rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il 

relativo collegamento 

ipertestuale.                                                                                                                  
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In caso di rigetto o silenzio-diniego dell'istanza di accesso, ai sensi dell'art.5 

del dlgs. n.33/13, sono previsti due possibili rimedi. Il primo, applicabile 

all’inerzia, avente natura amministrativa, consiste nel ricorso all’organo di 

vertice  dell’amministrazione che risulta titolare del potere sostitutivo ai sensi 

dell'articolo 2,  comma 9bis della legge n.241/90, il quale verifica la 

sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9ter del 

medesimo articolo, e provvede ai sensi del comma 3.  

Il secondo rimedio, invece, è a carattere giurisdizionale, in analogia a quanto 

già previsto dall'art.25, comma 4, della legge n.241/90. In sostanza, 

l'interessato all'accesso civico è legittimato a rivolgersi al giudice 

amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva (art.133, comma 6, 

d.lgs.n.104/10), che a sua volta può ordinare l’esibizione e la pubblicazione 

documentale (art.116, comma 1, come modificato dal dlgs. n.33/13, e 

comma 4 del dlgs. n.104/10). 

Sulla base dell'analisi appena svolta è possibile rilevare come la disciplina 

dell'accesso civico sia in linea con il contenuto dell'art.22, co.2, della legge 

n.241/90, che prevede che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, 

attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisca principio 

generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di 

assicurare l'imparzialità e la trasparenza. Tuttavia, le difformità tra diritto 

d'accesso ai sensi della legge n.241 e accesso civico ai sensi del d.lgs. n. 33 

sono rilevanti.                                                                                                             

E' escluso, innanzitutto, che il diritto d'accesso ai sensi della legge n.241/90 

possa costituire un mezzo per attuare un controllo generalizzato sull’attività 

amministrativa (art. 24, co.3, della legge n.241/90), essendo, invece, uno 

strumento per la tutela di interessi giuridici e per una difesa effettiva anche in 

sede giurisdizionale. Esso può essere esercitato da chi è portatore di specifici 

interessi ed ha per oggetto atti e documenti 

individuati.                                                                                                    
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L'accesso civico del dlgs n.33/13, invece, è molto più ampio grazie alla 

generalizzata  legittimazione alla relativa istanza (come se fosse un'azione 

popolare), avente ad oggetto non  singoli documenti, ma tutte le 

informazioni che l’amministrazione avrebbe dovuto pubblicare. L'ampiezza 

dei contenuti di tale legittimazione risulta fondata sul disposto dell'art.1, 

comma 26, della legge n.190/12, in attuazione dell'art.29, co.2bis, della legge 

n.241/90 che stabilisce che “attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di 

cui all'art.117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, le disposizioni 

della presente legge concernenti gli obblighi della pubblica amministrazione 

di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa” (in questo senso 

anche la Corte Costituzionale,  sentenza n.399/06).                 

Le disposizioni del decreto legislativo n.33/13, infatti, integrano 

l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 

amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della 

corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, 

secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresì 

esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico 

dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, 

secondo comma, lettera r), della Costituzione, così come stabilito dalla 

legge n.190/12.               

L'accesso civico, in sostanza, ha ad oggetto una massa d’informazioni che 

oltrepassa gli specifici atti e documenti che fino ad oggi dovevano essere 

resi disponibili dalle amministrazioni pubbliche, anche ai sensi della legge 

n.190/12 .    

Le prime opinioni espresse sul nuovo istituto dell'accesso civico anche dalla 

giurisprudenza, tra cui il Consiglio di Stato con la sentenza in commento, sono 

nel senso che il diritto all’accesso civico non sia integralmente inquadrabile 

nell’ambito della disciplina contenuta nella legge  n.241/1990, e che esso sia 

qualificabile piuttosto come uno strumento di tutela dell’obbligo di 
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pubblicazione sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni di 

documenti, informazioni e dati che il cittadino può ottenere a fronte di uno 

specifico obbligo previsto dalla normativa vigente.                                                       

La natura dell'accesso civico si differenzia da quella dell'accesso ai sensi 

della legge n.241/90, in ragione del fatto che nel dlgs. n.33/13 la trasparenza 

è imperniata sull'obbligatorietà specifica, cioè su ciò che la legge obbliga a 

pubblicare e a diffondere all’esterno in modo sistematico e strutturato, tanto 

che la mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni può rilevare 

anche come violazione degli standard qualitativi ed economici, pure agli 

effetti della promozione della class action, ed è valutata sotto il profilo della 

responsabilità dirigenziale e in relazione all'eventuale danno all'immagine 

dell'amministrazione. Le violazioni sono valutabili ai fini della corresponsione 

della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla 

performance individuale dei responsabili e possono dare luogo, ai sensi degli 

artt.46 e 47 del decreto, all'applicazione di uno specifico sistema 

sanzionatorio, oltre al blocco dell'efficacia del provvedimento (art.15, 

comma 2, e 26, comma 3, del dlgs. n.33/13).[2] L'accesso ex legge n.241/90 e 

l'accesso civico ex d.lgs. n.33/13 hanno in comune il tipo di posizione 

sostanziale cui essi sono collegati, in entrambi i casi strumentale (Ad. Pl. del 

Consiglio di Stato n.7/06) alla garanzia dei diritti di conoscenza e uso di cui 

agli artt.2, 3, 7 del decreto n.33. L'accesso civico, però, è  pure funzionale al 

controllo dei privati sull'operato delle pubbliche amministrazioni e, in 

particolare, sull’adempimento di preesistenti obblighi di informazione, 

trasparenza e pubblicità.                                  L’accessibilità totale ha 

l'obiettivo di rendere pubbliche le informazioni sull’attività delle pubbliche 

amministrazioni in modo completo, integro e  comprensibile (art.6, comma 1 

del dlgs. n.33/13). La trasparenza, infatti, deve essere intesa anche come 

diritto alla comprensione, che consente il controllo democratico 

dell’esercizio del pubblico potere, attraverso cui assicurare la prevenzione 
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dei fenomeni corruttivi o comunque la mala 

gestio.                                                                                                                             

Il diritto di accesso civico, in sostanza, presenta caratteristiche proprie 

dell'informazione ambientale che, in base all’art. 3 del dlgs. n.195/05 di 

attuazione della direttiva 2003/4/CE, ha introdotto una fattispecie speciale di 

accesso in ragione dell’estensione del novero dei soggetti legittimati e del 

contenuto delle cognizioni accessibili, ossia le c.d. “informazioni ambientali”. 

Se tale assimilazione verrà avvalorata dall'interpretazione dottrinale e  

giurisprudenziale, potrà concludersi che l'accesso civico ha attenuato 

l'obbligo di individuare precisamente gli atti  richiesti, essendo sufficiente 

anche una generica domanda di informazioni relativa al caso.                                                   

Sino ad ora, però, anche il Consiglio di Stato non sembra volersi spingere sino 

a tanto. Nella sentenza n.5515/13, infatti,  il supremo concesso della giustizia 

amministrativa ha distinto con decisione la natura e i fini del diritto di accesso 

ex legge n.241/90 e quelli  dell'accesso civico ex dlgs. n.33/13, lasciando sullo 

sfondo possibili aperture interpretative future riferibili, semmai, solo a 

fattispecie successive alla data del 20 aprile 2013 di entrata in vigore del 

d.lgs.n.33/13, le cui disposizioni non hanno portata retroattiva (in base al 

generale principio enunciato dall'art.11 delle disp. sulla legge in generale).  

Nell'ambito della più recente normativa in materia di trasparenza, pertanto, 

l’accesso civico costituisce lo strumento finale cui il privato può ricorrere per 

stimolare il rispetto dei doveri di trasparenza (pubblicità), ma esso non riesce 

ancora a garantire una tutela effettiva, mirata alla prevenzione e al rispetto 

non sporadico delle regole in materia. Quelle in materia di trasparenza 

contenute nella legge 241/90, nel dlgs. n.150/09 e nel dlgs.n.33/13, 

probabilmente continueranno a trovare difficoltà applicative, non solo a 

causa dei ritardi con cui le amministrazioni pubbliche riescono a stare al 

passo delle novità normative e a mettere in atto buone prassi, ma anche a 

causa di un'irrealistica previsione contenuta nella legge delega n.190/12, 
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secondo la quale l'attuazione dei principi in materia di trasparenza potrà 

realizzarsi a risorse invariate. 

E' intuibile pertanto come, almeno inizialmente, l'accesso civico continuerà a 

costituire solo un incentivo al rispetto delle regole sulla trasparenza, la cui 

concreta attuazione avrà bisogno (forse) di qualche forzatura da parte delle 

amministrazioni più virtuose.  

Nel frattempo, nell'attuale contesto normativo, l'Italia continuerà ad essere 

uno dei paesi in cui l’accesso alle informazioni pubbliche è tra i più restrittivi in 

Europa, sebbene il fenomeno della corruzione sia tuttora vivo nelle nostre 

istituzioni pubbliche.[3]              

 

[1] Guglielmi F., “Strumenti di prevenzione della corruzione nella P.A.: il diritto 

di accesso civico estende i confini della trasparenza amministrativa oltre il 

raggio d'azione del diritto di accesso”, in questa rivista, speciale n.8/13: “Le 

Frontiere della corruzione”, p.48 s. 

[2]  Guglielmi F., “Strumenti di  prevenzione della corruzione nella P.A.: il diritto 

di accesso civico ...”, cit., a p. 58 ss. riporta “una sintesi delle fattispecie di 

inadempimento e delle  relative sanzioni a carico di persone, enti e organismi 

... contenuta in allegato alla circolare n. 2 del 19 luglio 2013 della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica”.  

[3]  Lo aveva dichiarato l'ex Presidente della Corte dei Conti, Luigi 

Giampaolino, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2013. E' 

anche quanto ha ribadito Raffaele Squitieri, nel discorso di insediamento in 

qualità di Presidente della Corte dei Conti, in data 11 dicembre 2013.  
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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 6186 del 2013, proposto dall’Universita' 

Cattolica del Sacro Cuore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria 

Alessandra Bazzani e Diego Vaiano, con domicilio eletto presso il secondo in 

Roma, Lungotevere Marzio N. 3; 

 

contro 

Salvatore Laganà; 

 

per la riforma della sentenza del T.a.r. lombardia – milano, sezione iv, n. 

01904/2013, resa tra le parti, concernente diniego di accesso ai documenti 

sull'esclusione da un corso di dottorato di ricerca - mcp 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2013 il Cons. 

Gabriella De Michele e udito per la parte appellante l’avv. Bazzani; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 

 

FATTO e DIRITTO 

Attraverso l’atto di appello in esame (n. 6186/13, notificato il 2.8.2013), 

l’Università Cattolica del sacro Cuore di Milano contesta la sentenza del 
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Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sez. IV, n. 1904 del 

18.7.2013 (che non risulta notificata), con la quale è stato in parte accolto il 

ricorso proposto dal dott. Salvatore Laganà, per l’accesso ai documenti 

richiesti alla citata Università con istanza del 14.2.2013, a norma degli articoli 

22 e seguenti della legge n. 241/1990. In particolare il citato dott. Laganà – 

escluso con decreto rettorale n. 9362 in data 11.10.2011 dal corso di 

dottorato di ricerca in “Diritto commerciale interno e internazionale” e già 

ammesso all’accesso di numerosi documenti, oggetto di cinque istanze di 

accesso antecedenti a quella di cui si discute – chiedeva ulteriormente alla 

data sopra indicata l’ostensione “del decreto rettorale n. 9737 del 15.3.2012”, 

nonché di “tutti gli atti delle procedure di valutazione di tutti i dottorandi di 

ricerca, il cui relativo titolo di dottore di ricerca è stato o non è stato rilasciato 

dal Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore dal giorno 1 gennaio 

2005 ad oggi”. 

Con nota n. prot. DS/13/LC 277 del 5.13.2013 l’Amministrazione universitaria 

inviava copia del citato decreto rettorale n. 9737/2012, ma dichiarava 

inammissibile l’ulteriore richiesta, “in quanto…preordinata al controllo 

generalizzato dell’operato della scrivente”. 

Con la sentenza appellata – respinta un’eccezione preliminare di tardività e 

dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Rettore e del direttore di 

sede come persone fisiche – le ragioni del ricorrente erano ritenute fondate, 

limitatamente alla documentazione riferita ai dottorati di ricerca nelle 

materie giuridiche, svoltisi a partire dall’anno 2009 (in coincidenza col 

decreto rettorale n. 6164/2009, approvativo del regolamento dei corsi di 

dottorato di cui trattasi). 

Nella ricordata pronuncia si sottolineava come l’interesse perseguito 

riguardasse il rilascio del titolo di dottore di ricerca anche nei casi in cui – 

come avvenuto per il ricorrente – i Commissari non avessero espresso alcun 

voto, positivo o negativo, a sostegno della proposta di rilascio del titolo. 
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A tale riguardo, veniva segnalata “un’evoluzione sempre più a favore della 

trasparenza, pur con contemperamenti”, indirizzati a “proteggere il più 

possibile la divulgazione di dati personali”: quanto sopra, in attuazione delle 

norme nazionali e comunitarie che – al fine di combattere la corruzione – 

hanno imposto la più ampia divulgazione delle informazioni, relative ai 

procedimenti amministrativi, fino all’approvazione del d.lgs. 14.3.2013, n. 33, 

che riordina in un “corpus” unitario la disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni ed introduce il cosiddetto diritto di accesso civico, 

in caso di omessa pubblicazione di dati, di cui sia resa obbligatoria la 

divulgazione. 

In considerazione, tuttavia, della “notevole mole di documentazione 

richiesta dall’interessato”, l’accesso era limitato al periodo successivo 

all’anno 2009 (e non 2005 come richiesto), tenuto conto della data di 

approvazione del regolamento dei corsi di dottorato presso l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore; veniva respinta, invece, la domanda di 

risarcimento del danno in via equitativa, non essendo stato provato 

dall’interessato il fondamento del proprio diritto. 

In sede di appello, la citata Università contesta l’applicabilità – nel 

procedimento speciale di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 

241/1990 – della successiva legislazione in materia di trasparenza, sia per la 

solo successiva emanazione del citato d.lgs. n. 33 del 14.3.2013, sia 

comunque per la sussistenza di piani separati di operatività e di rito degli 

istituti in questione. 

Il dott. Laganà non si è costituito in giudizio. 

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che l’appello sia meritevole di 

accoglimento. 

Al riguardo sembra opportuno sottolineare, in primo luogo, che le nuove 

disposizioni, dettate con d.lgs. 14.3.2013, n. 33 in materia di pubblicità, 



                 n. 1/2014 Pag. 179 
 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni disciplinano situazioni, non ampliative né sovrapponibili a 

quelle che consentono l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli 

articoli 22 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241, come successivamente 

modificata ed integrata. 

Col citato d.lgs. n. 33/2013, infatti, si intende procedere al riordino della 

disciplina, intesa ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità alle 

informazioni, concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 

amministrazioni, al fine di attuare “il principio democratico e i principi 

costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, 

efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche”, quale integrazione 

del diritto “ad una buona amministrazione”, nonché per la “realizzazione di 

un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino”. Detta normativa – 

avente finalità dichiarate di contrasto della corruzione e della cattiva 

amministrazione – intende anche attuare la funzione di “coordinamento 

informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, 

regionale e locale, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera r) della 

Costituzione”: quanto sopra, tramite pubblicazione obbligatoria di una serie 

di documenti (specificati nei capi II, III, IV e V del medesimo d.lgs. e 

concernenti l’organizzazione, nonchè diversi specifici campi di attività delle 

predette amministrazioni) nei siti istituzionali delle medesime, con diritto di 

chiunque di accedere a tali siti “direttamente ed immediatamente, senza 

autenticazione ed identificazione”; solo in caso di omessa pubblicazione può 

essere esercitato, ai sensi dell’art. 5 del citato d.lgs., il cosiddetto “accesso 

civico”, consistente in una richiesta – che non deve essere motivata – di 

effettuare tale adempimento, con possibilità, in caso di conclusiva 

inadempienza all’obbligo in questione, di ricorrere al giudice amministrativo, 

secondo le disposizioni contenute nel relativo codice sul processo (d.lgs. 

2.7.2010, n. 104). 
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L’accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dagli articoli 22 e seguenti 

della legge 7.8.1990, n. 241 è riferito, invece, al “diritto degli interessati di 

prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi”, 

intendendosi per “interessati….tutti i soggetti….che abbiano un interesse 

diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto 

l’accesso”; in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere 

opportunamente motivata. 

Benchè sommarie, le indicazioni sopra fornite appaiono sufficienti per 

evidenziare la diversificazione di finalità e di disciplina dell’accesso agli atti, 

rispetto al cosiddetto accesso civico, pur nella comune ispirazione al 

principio di trasparenza, che si vuole affermare con sempre maggiore 

ampiezza nell’ambito dell’amministrazione pubblica. 

Per quanto riguarda la documentazione richiesta nel caso di specie – 

concernente “tutti gli atti delle procedure di valutazione di tutti i dottorandi 

di ricerca…il cui relativo titolo è stato o non è stato rilasciato dal giorno 1 

gennaio 2005…” – deve ritenersi evidente che la procedura attivata sia da 

ricondurre in via esclusiva alla citata legge n. 241/1990, come del resto 

formalmente enunciato nell’istanza: una così ampia diffusione degli atti 

interni di qualsiasi procedura valutativa non appare imposta, infatti, dal 

ricordato d.lgs. n. 33/2013, né – se pure lo fosse – potrebbe intendersi riferita 

anche a procedure antecedenti all’emanazione del medesimo d.lgs., 

entrato in vigore il 20 aprile 2013. 

Per esaminare l’istanza in questione, pertanto, deve farsi riferimento all’art. 

24, comma 7, della legge n. 241/1991, in base al quale “deve…essere 

garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi, la cui 

conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi 

giuridici”; nel caso di “documenti contenenti dati sensibili e giudiziari”, però, 

la medesima norma precisa che l’accesso è consentito solo “nei limiti in cui 
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sia strettamente indispensabile” (in esito ad un sostanziale bilanciamento di 

interessi, operato già a livello legislativo). Il tenore letterale e la ratio della 

disposizione legislativa in questione impongono un’attenta valutazione – da 

effettuare caso per caso – circa la stretta funzionalità dell’accesso alla 

salvaguardia di posizioni soggettive protette, che si assumano lese, con 

ulteriore salvaguardia, attraverso i limiti così imposti, degli altri interessi 

coinvolti, talvolta rispondenti a principi di pari rango costituzionale rispetto al 

diritto di difesa. In tale ottica solo una lettura rigorosa, che escluda la 

prevalenza acritica di esigenze difensive anche genericamente enunciate, 

in effetti, appare idonea a sottrarre la medesima norma a dubbi di 

costituzionalità, per irragionevole sacrificio di interessi protetti di possibile 

rilevanza costituzionale e comunitaria (cfr. al riguardo, per il principio, Cons. 

St., Ad. Plen. 4.2.1997, n. 5; Cons. St., sez. VI, 24.3.1998, n. 498, 26.1.1999, n. 59, 

20.4.2006, n. 2223; 27.10.2006, n. 6440, 13.12.2006, n. 7389; Cons. St., sez. V, 

21.10.1998, n. 1529). 

Se l’accesso ai documenti amministrativi, inoltre, costituisce “principio 

generale dell’attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di 

assicurarne l’imparzialità e la trasparenza”, è anche vero che si richiede per 

l’accesso un “interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è 

chiesto l’accesso” e che “non sono ammissibili istanze di accesso, 

preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche 

amministrazioni”, essendo tale controllo estraneo alle finalità, perseguite 

attraverso l’istituto di cui trattasi (artt. 22, commi 3, 1 lettera b e 24, comma 3 

L. n. 241/90 cit.). 

Il cospicuo numero delle istanze di accesso presentate dall’attuale 

appellante, prima dell’ultima ora in discussione, appare già, di per sé, non 

conforme alle finalità della normativa in esame, che consente di conoscere 

tutta la documentazione, che in base ad un apprezzamento preventivo di 
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probabilità l’interessato può, ragionevolmente, ritenere utile per le proprie 

esigenze di accertamento di fatti che lo riguardano e delle relative, possibili 

ragioni difensive; può anche riconoscersi che, dalla conoscenza di alcuni 

atti, possa dimostratamente scaturire l’esigenza di ulteriori acquisizioni 

documentali; non può invece ritenersi giustificato un ricorso frazionato e 

protratto nel tempo del diritto di accesso, senza che risultino plausibili ragioni 

per una omessa acquisizione originaria di tutta la documentazione ritenuta 

utile e con sostanziale trasformazione dell’accesso in indagine sull’attività 

amministrativa, alla mera ricerca di nuovi elementi utilizzabili. 

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che le ragioni difensive 

dell’Università appellante siano nella fattispecie condivisibili. Come già in 

altre decisioni rilevato infatti (cfr. in particolare, per il principio, Cons. St., sez. 

VI, n. 1842 del 22.4.2008), le disposizioni in materia di diritto di accesso mirano 

a coniugare la ratio dell’istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia di 

imparzialità dell’Amministrazione – nei termini di cui all’art. 22 della citata 

legge n. 241/90 – con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi 

contrapposti, inerenti non solo alla riservatezza di altri soggetti coinvolti, ma 

anche alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione, che appare 

da salvaguardare in presenza di richieste pretestuose e defatiganti, ovvero 

introduttive di forme atipiche di controllo. 

E’ vero che, in via generale, le necessità difensive – riconducibili ai principi 

tutelati dall’art. 24 della Costituzione – sono ritenute prioritarie ed in tal senso il 

dettato normativo richiede l’accesso sia garantito “comunque” a chi debba 

acquisire la conoscenza di determinati atti per la cura dei propri interessi 

giuridicamente protetti (art. 20, comma 7, L. n. 241/90 Cit.); la medesima 

norma tuttavia – come successivamente modificata tra il 2001 e il 2005 (art. 

22 L. n. 45/01, art. 176, c. 1, D.Lgs. n. 196/03 e art. 16 L. n. 15/05) – specifica 

con molta chiarezza come non bastino esigenze di difesa genericamente 

enunciate per garantire l’accesso, dovendo quest’ultimo corrispondere ad 
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una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi ed 

ammettendosi solo nei limiti in cui sia “strettamente indispensabile” la 

conoscenza di documenti, contenenti “dati sensibili e giudiziari”. 

Nella situazione in esame le esigenze difensive del dott. Laganà appaiono 

più che generiche, in quanto dalla documentazione in atti emerge un 

contrasto fra lo stesso e gli organi universitari circa l’avvenuta valutazione, o 

meno, della tesi presentata al termine dei corsi di dottorato di ricerca e 

l’obbligo, o meno, di rilasciare il titolo relativo, non richiedente “valutazione o 

punteggio”, o quanto meno non richiedendo motivazione il voto positivo. 

Fermo restando, quindi, che il Collegio non è chiamato a valutare le ragioni 

addotte dal medesimo dott. Laganà in ordine a quanto sopra, appare 

piuttosto evidente che dette ragioni siano riconducibili ad una specifica 

vicenda personale ed alla regolamentazione vigente per i corsi di dottorato 

di ricerca: regolamentazione che, per quanto qui interessa, risulta dettata 

con d.m. 30.4.1999, n. 224 e con decreto rettorale n. 6164 in data 8.7.2009, 

prescrittivo all’art. 11 di un “esame finale”, consistente nella “valutazione dei 

risultati scientifici conseguiti, del grado di approfondimento delle 

metodologie per la ricerca nei rispettivi settori e della formazione scientifica 

raggiunta dai candidati nel corso degli studi di dottorato”. Nello stesso 

regolamento è anche specificato come detta valutazione debba avvenire 

“sulla base della relazione del Collegio dei docenti sulla complessiva attività 

svolta dal candidato, della tesi finale scritta e della sua discussione”. Le 

modalità procedurali, attraverso cui l’Università può addivenire al rilascio del 

titolo di dottore di ricerca sono dunque, evidentemente, vincolate, mentre 

ampiamente discrezionale non può non essere il contenuto della valutazione 

di merito da esprimere. Non si vede, pertanto, come la comparazione con 

precedenti procedure potrebbe giovare alla difesa dell’attuale appellante, 

non risultando prospettabile il vizio di eccesso di potere per disparità di 

trattamento in rapporto ad atti vincolati e non essendo censurabili nel merito 
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gli apprezzamenti discrezionali delle commissioni giudicatrici. 

E’ vero che lo stesso citato d.m. n. 224/1999 assicura, all’art. 6, comma 10, “la 

pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui 

singoli candidati”, ma tale pubblicità non può che intendersi, 

ragionevolmente, prevista nel modo più ampio nell’ambito di ogni singolo 

corso di dottorato, con ulteriori possibilità di accesso per concrete esigenze 

che venissero manifestate anche in via successiva, ma in termini compatibili 

con la normativa vigente, non potendosi non ravvisare – in richieste non 

adeguatamente motivate e implicanti sia ricerche che produzioni 

documentali ponderose – proprio quella forma di atipico controllo 

sull’operato dell’amministrazione (e/o di organi tecnici alla stessa 

riconducibili) non consentita nel contesto normativo di riferimento. 

Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello debba 

essere accolto, con le conseguenze precisate in dispositivo; quanto alle 

spese giudiziali, tuttavia, il Collegio ritiene di poterne evitare l’addebito alla 

parte appellata, non costituita in giudizio, tenuto conto delle peculiarità 

della vicenda controversa. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente 

pronunciando, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza 

appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado di giudizio avverso 

l’istanza di accesso del 12 febbraio 2013, per la parte non accolta 

dall’Amministrazione. 

Spese giudiziali non addebitate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2013 

con l'intervento dei magistrati: 

 

Stefano Baccarini, Presidente 
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Vito Carella, Consigliere 

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore 

Bernhard Lageder, Consigliere 

Vincenzo Lopilato, Consigliere 

 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 20/11/2013 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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