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LA LEGGE 7 agosto 1990 n. 241  

e  

successive modifiche ed integrazioni 

 

 

 

Testo aggiornato alle modifiche di cui alla legge 18 giugno 

2009 n. 69 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 

- in colore nero le disposizioni originarie 
- in colore viola le modifiche della legge 15/05 
- in colore rosso le modifiche della legge 69/09 
- in colore verde le ulteriori modifiche 
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LA LEGGE 7 agosto 1990 n. 241 sul procedimento 
amministrativo va inquadrata nel complesso di modificazioni che la 
società ha subito nel corso dell’ultimo ventennio ed in particolare 
alla luce: 
 

- dello spostamento dell’asse del potere dal versante politico a 
quello economico 

- dell’affermarsi del valore mercato 
- del venire alla luce di soggetti economici di livello 

internazionale, le multinazionali, svincolati da controlli esterni 
ed interni di carattere democratico popolare 

- dall’integrazione comunitaria e dalla nascita di una logica 
giuridica sempre più economicamente orientata e di matrice 
anglosassone, indifferente alle distinzioni tra diritto pubblico e 
privato 

 
ciò ha comportato  
 

- una sempre maggiore economicizzazione dell’attività 
amministrativa 

- l’introduzione di principi nuovi che accanto alla mera 
legittimità hanno riguardo alla valenza in termini di: 

 Economicità 
 Efficienza 
 Efficacia  

- la nascita del concetto di “amministrazione per obiettivi” 
- la necessità di una verifica dell’attività espletata alla luce di 

obiettivi predeterminati 
- la separazione tra politica e gestione 
- la necessità di una valutazione dell’attività dei dirigenti alla 

luce della separazione tra politica e gestione 
- la nascita di un concetto di responsabilità per mancato 

raggiungimento degli obiettivi 
- la necessità di un sempre maggiore semplificazione e 

trasparenza dell’azione amministrativa che consenta la 
partecipazione degli amministrati alle scelte gestionali 

- la crisi del concetto di funzione pubblica come esercizio di 
potere 
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- mutamento del rapporto tra amministrazione e cittadino: da 
suddito a coamministratore 

 
 

La riforma del 2005 
(legge 15/2005) 

 
- ha introdotto accanto alla disciplina del procedimento 

amministrativo, quella del provvedimento 
 
- ha spostato l’attenzione dalle esigenze di tutela del cittadino a 

quelle di preservazione dell’effettività ed efficacia dell’azione 
amministrativa, talvolta a scapito delle prime 

 
- ha recepito principi già fissati dalla prassi e dalla giurisprudenza 
 
- ha adattato le disposizioni della legge 241 al nuovo assetto dei 

rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali di cui alla riforma 
costituzionale del 2001 

 
 

La riforma del 2009 
(Legge 18 giugno 2009 n. 69) 

 
- Ha apportato modificazioni rilevanti al termine di conclusione del 

procedimento 
 
- ha introdotto l’obbligo di risarcire il danno ingiusto conseguente 

al mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento 
 
- ha introdotto responsabilità derivanti dal mancato rispetto dei  

termini di conclusione del procedimento 
 
- ha modificato il regime della Conferenza di servizi, della 

Denuncia di inizio attività e dell’Accesso agli atti  
 
 
 

La riforma del 2012 
(legge 12 novembre 2011 n. 183 – legge di stabilità 2012 -  e dl 9 

febbraio 2012 n. 5 convertito con legge 4 aprile 2012 n. 35) 
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- ha ulteriormente accelerato il processo di spostamento dell’asse 

di focalizzazione dall’amministrazione al cittadino utente 
- ha dato concretezza al principio di acquisizione diretta degli atti 

da parte delle PA di cui all’art. 18 della legge 241/90 
- ha introdotto il principio di decertificazione 
- ha introdotto ulteriori modifiche all’art. 2 della legge 241/90 

relativamente alle conseguenze per il mancato rispetto dei 
termini di conclusione del procedimento 

- ha apportato modifiche alla disciplina della revoca del 
provvedimento amministrativo  
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L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI 

ALLA LEGGE 241/90 
(Art 29) 

 
 
La formulazione originaria  
 
- le disposizioni della legge 241 si applicano ai procedimenti 

amministrativi che si svolgono nell’ambito delle 
- amministrazioni statali 
- degli enti pubblici nazionali 

 
- si applicano invece a tutte le PA, le disposizioni in materia di 

- giustizia amministrativa 
- di accesso (ma solo da quando verrà emanato il previsto 

regolamento governativo di attuazione) 
- i principi generali (si applicano anche ai privati che 

esercitano pubblici servizi) 
 

- le regioni e gli enti locali sono tenuti a disciplinare le materia 
oggetto della legge 241 nel rispetto dei principi costituzionali e di 
quelli in materia di garanzie nei confronti dell’attività 
amministrativa da essa posti (è quindi a tal proposito legge 
quadro) 

 
 
La formulazione odierna alla luce delle modifiche apportate 
dalla legge 69/09 
 
 
- le disposizioni della legge 241 si applicano ai procedimenti 

amministrativi che si svolgono nell’ambito delle 
- amministrazioni statali 
- degli enti pubblici nazionali 
- alle società con totale o prevalente capitale pubblico, 

limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative 
(legge 69/09) 

 
- si applicano invece a tutte le PA, le disposizioni previste da: 
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- art. 2 bis - l’obbligo di risarcimento del danno ingiusto 
in caso di mancato rispetto del termine di conclusione 
del procedimento (legge 69/09) 

- art. 11 – accordi integrativi e modificativi dei 
provvedimenti (legge 69/09) 

- art. 15 – accordi tra PA (legge 69/09) 
- art. 25 commi 5, 5 bis e 6 – ricorso giurisdizionale 

avverso il diniego di accesso agli atti (legge 69/09) 
- tutto il capo IV bis (artt. 21 bis – 21 nonies) in materia 

di disciplina del provvedimento amministrativo (legge 
69/09) 

- quelle in materia di giustizia amministrativa 
- i principi generali (che si applicano anche ai privati che 

esercitano pubblici servizi) 
 

 
 
la legge 69/09 ha poi disposto che  

attengono alle ai livelli essenziali delle prestazioni di cui 
all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione 
le disposizioni concernenti e di competenza legislativa 
esclusiva dello Stato e applicabili a tutte le amministrazioni: 

- gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire 
la partecipazione dell’interessato al procedimento 

- di individuarne un responsabile 
- di concludere il procedimento entro il termine 

prefissato 
- di assicurare l’accesso alla documentazione 

amministrativa 
- le norme relative alla durata massima dei procedimenti 

 
 
le regioni e gli enti locali sono tenuti a disciplinare le materia 
oggetto della legge 241 nel rispetto dei principi costituzionali e di 
quelli in materia di garanzie nei confronti dell’attività 
amministrativa da essa posti  
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art. 1 
 I Principi  
 

Art. 1 – Principi generali dell’attività amministrativa 

“1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta 
da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di 

trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre 
disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi 

dell’ordinamento comunitario.” 

 
 
- principio di funzionalizzazione legislativa dell’azione 

amministrativa 
- l’azione amministrativa persegue i fini determinati dalla 

legge 
 
 
- principio di economicità 

- esprime la necessità di autosufficienza economica degli enti 
- va inteso anche in termini di economicità giuridica e del 

procedimento 
 

 
- principio di efficacia  

- idoneità delle risorse e delle azioni svolte al conseguimento 
degli obiettivi prestabiliti 

 
 

- principio di imparzialità 
- la legge 18 giugno 2009 n. 69 ha introdotto il principio di 

imparzialità tra i principi dell’azione amministrativa  
- introduzione inutile in quanto il principio di imparzialità è già 

nella costituzione art. 97 
- insieme a quelli di Legalità 
- buona amministrazione 

- forse l’esplicitazione legislativa è il segno di una certa 
conflittualità politica tra le forze della maggioranza 
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- principio di efficienza  
- rapporto tra risorse impiegate e risultati raggiunti 

 
 
- principio di pubblicità  

- l’azione amministrativa deve essere portata a conoscenza 
dei destinatari 

- applicazioni se ne trovano ovunque si prevede un obbligo di 
pubblicazione da parte della PA ad es.: 

- del termine di conclusione dei procedimenti 
- degli uffici competenti a trattare le pratiche 
- del funzionario responsabile del procedimento 
- oggi anche delle retribuzioni e dei tassi di assenza 
 

- tale principio è stato esaltato dalla legge 150/2000 (quella 
che ha introdotto gli uffici di comunicazione pubblica) 

 
- utilizzo della telematica (art. 3 bis  - legge 15/2005) come 

strumento di applicazione del principio  
- per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le 

amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della 
telematica nei rapporti: 

- interni (tra Amministrazioni) 
- esterni (tra A e privati 
 

- la stessa legge 69/09 all’art. 34 (Servizi informatici per le 
relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti) prevede 
che  

Entro il 30 giugno 2009 
 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di 

propri siti 
 devono pubblicare nella pagina iniziale del loro sito 
 un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il 

cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai 
sensi del presente codice. 

 rendendo noti tempi di risposta, modalità di 
lavorazione delle pratiche e servizi disponibili 

 
Entro il 31 dicembre 2009  

 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di 
propri siti 
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 devono pubblicare il registro dei processi 
automatizzati rivolti al pubblico. 

 dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza 
da parte del cittadino dell'avanzamento delle 
pratiche 

 
il tutto va fatto senza maggiori spese 

 
 
 
- PRINCIPIO DI TRASPARENZA (LEGGE 15/05) 

- introdotto dalla riforma del 2005 era però già ricavabile dai 
principi di cui alla formulazione originaria 

- strumentale al diritto di partecipazione 
- inizialmente il principio di trasparenza era funzionale al 

soggetto portatore di interessi qualificati che si confrontava 
con il procedimento amministrativo e si esplicava nel diritto 
di accesso e del principio di motivazione 

- successivamente il principio di trasparenza assume 
prospettive più ampie e differenti  

 
 

L’EVOLUZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA  
 
 

La riforma Brunetta: 
          Dlvo 27 ottobre 2009 n. 150 

  
La trasparenza come strumento di controllo diffuso 
 

- La trasparenza = accessibilità totale delle informazioni 
concernenti  

- ogni aspetto dell'organizzazione 
- degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e 

all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni 
istituzionali 

- dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione  
- allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei 

principi di buon andamento e imparzialità.  
 
 

La trasparenza  
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costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, 
lettera m), della Costituzione. 

 
 

Per tutte le PA 
- obbligo di adottare un  

- Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, 
da aggiornare annualmente, che indica le iniziative 
previste per garantire: 

a) un adeguato livello di trasparenza 
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità 

 
 

 
Obblighi di pubblicazione sul web 

 
 

Per tutte le PA  
- obbligo di pubblicare 
- sul proprio sito istituzionale  
- in apposita sezione di facile accesso denominata: 

«Trasparenza, valutazione e merito 
- il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed 

il relativo stato di attuazione 
- il Piano e la Relazione sulle performance 
- l'ammontare complessivo dei premi collegati alla 

performance stanziati e l'ammontare dei premi 
effettivamente distribuiti 

- grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia 
per i dirigenti sia per i dipendenti 

- i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi 
indipendenti di valutazione 

- curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni 
organizzative 

- le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle 
componenti variabili della retribuzione e delle componenti 
legate alla valutazione di risultato 

- i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono 
incarichi di indirizzo politico amministrativo 

- gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai 
dipendenti pubblici e a soggetti privati 
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ALTRI ONERI DI PUBBLICITA’ 
 
Introdotti da precedenti testi normativi  

1) tassi di assenza e di maggiore presenza del personale (legge 69/09) 
2) incarichi a terzi (finanziaria 2008- legge 244/07) 
3) buone prassi (legge 69 art 23 
4) indicatore tempestività pagamenti (legge 69/09 e poi DL 78 – revisione 

procedure di pagamento) 
5) misure organizzative adottate per garantire la tempestività dei 

pagamenti (DL 78) 
6) indicatore dei tempi medi definizione procedimenti (legge 69) 
7) l’organigramma, l’articolazione degli uffici e le relative attribuzioni, i 

nomi dei dirigenti dei singoli uffici (art. 54 d.vo 82/2005 codice 
amministrazione digitale) 

8) elenco dei procedimenti, termini di conclusione, nominativi dei 
responsabili dei singoli procedementi (d.vo 82/2005) 

9) atti e provvedimenti per i quali la pubblicità ha valore di pubblicità legale 
(legge 69) 

10) bilanci preventivi e consuntivi (legge 69) 
11) procedure ad evidenza pubblica (codice dei contratti) 

 
 
in caso di  

- il mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione 
- divieto di erogazione della retribuzione di 

risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti 

 
 
 
 

POI 
 
 

IL DL 22 GIUGNO 2012 N. 83 
convertito con legge 7 agosto 2012 n. 134 

RECANTE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE 
 
 

Art. 18 
Amministrazione aperta 

 
 
Si applica a 
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o concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed  

ausili finanziari alle imprese 

o attribuzione  dei  corrispettivi  e  dei  compensi  a  

persone,  professionisti,  imprese  ed  enti  privati  e 

comunque  di  vantaggi  economici  di   qualunque   

genere 

 

Entro il 31.12.2012 

Obbligo  

o Per tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, 

concessionari di servizi  pubblici e  società  a  prevalente  

partecipazione  o controllo pubblico 

o di pubblicare sulla rete internet 

o per importi superiori a 1.000 euro  

a) il nome dell'impresa  o  altro  soggetto beneficiario ed i 

suoi dati fiscali 

b) l'importo 

c) la norma  o  il titolo a base dell'attribuzione 

d) l'ufficio  e  il  funzionario  o dirigente responsabile del 

relativo procedimento  amministrativo 

e) la modalità seguita per l'individuazione del  beneficiario 

f) il link  

o al progetto selezionato 

o al curriculum del soggetto  incaricato 

o nonché al contratto e  capitolato  della  prestazione,  

fornitura  o servizio.  

Le informazioni vanno riportate, con link  ben visibile nella homepage 

del sito  
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Gli obblighi di cui sopra costituiscono  

o diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e  

imparzialita'  

 

o la  pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia  del  

titolo  legittimante il pagamento 

 

Eventuale omissione o incompletezza  

o va rilevata  d'ufficio dagli organi  dirigenziali  e  di  controllo 

o sotto la propria diretta responsabilità  amministrativa, 

patrimoniale   e contabile per l'indebita concessione o 

attribuzione  del  beneficio  economico 

 

POI 

LA TRASPARENZA NELLA LEGGE ANTICORRUZIONE 

 

Ai fini della legge 190/2012 

 la trasparenza dell’attività amministrativa,  

 che costituisce livello essenziale delle 
prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai 
sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera 
m), della Costituzione,  

 secondo quanto previsto all’articolo 11 del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150,  

 e’ assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web 
istituzionali delle PA 

 quelle di cui all’articolo 1, comma 2, del 
 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

 enti pubblici nazionali 
 società partecipate da PA e loro 

 controllate limitatamente alla loro attività di 
 pubblico interesse disciplinata dal diritto 
 nazionale o dell’Unione europea. 
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 delle informazioni relative ai procedimenti 
amministrativi 

 secondo criteri di  

 facile accessibilità, completezza e 
semplicità di consultazione 

 nel rispetto delle disposizioni in materia di 

 segreto di Stato, di segreto d’ufficio e 
di protezione dei dati personali 

 con particolare riferimento ai procedimenti di:  
a) autorizzazione o concessione; 
b) concessione ed erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché’ 
attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati 

c) concorsi e prove selettive per l’assunzione 
del personale e progressioni di carriera  

d) scelta del contraente per l’affidamento di 
lavori, forniture e servizi 

 con particolare con riferimento a 
queste ultime le stazioni appaltanti 
sono in ogni caso tenute a pubblicare 
nei propri siti web istituzionali:  

 la struttura proponente; 

 l’oggetto del bando;  

 l’elenco degli operatori invitati a 
      presentare offerte;  

 l’aggiudicatario;  

 l’importo di aggiudicazione;  

 i tempi di completamento della 
prestazione     

 l’importo delle somme liquidate.  

 

La legge contiene una delega per il riordino delle disposizioni in materia di 
pubblicità  
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L’ATTUAZIONE DELLA DELEGA 

 
La delega è stata attuata con il  
     DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 
     contenente la 

 

NUOVA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ’, 
TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 
 

Principio generale di trasparenza  
Art. 1  

 
La trasparenza è intesa come: 
     

accessibilità totale delle 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. 
 
NB: la locuzione riproduce in modo quasi 
identico quella già contenuta nella legge 
150/2009 (legge Brunetta) 

 
 
E’ strumento di attuazione dei principi di 

- democrazia 
- eguaglianza 
- imparzialità 
- buon andamento 
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- responsabilità 
- efficacia ed efficienza  nell'utilizzo di 

  risorse pubbliche 
- integrità e lealtà nel servizio alla  

  nazione 
 
 
E’ condizione di garanzia: 

- delle libertà individuali e collettive 
- di diritti civili politici e sociali 
- del diritto ad  una buona amministrazione 

- aperta e al servizio del cittadino 
 
 
Garantito comunque il rispetto delle disposizioni in materia di 

 segreto di Stato 

 segreto d'ufficio 

 segreto statistico 

 protezione dei dati personali 
 

 
Le disposizioni in materia di trasparenza  
 

- integrano l'individuazione del livello essenziale 
delle prestazioni erogate dalle amministrazioni 
pubbliche  

- a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto 
della corruzione  

- ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, 
lettera m), della Costituzione: si applicano quindi 
a tutte le PA 

 
 
 

Per pubblicazione  
  ai fini della disciplina in materia di trasparenza 
si intende  

 la pubblicazione sui siti istituzionali delle pubbliche 
 amministrazioni 

 dei documenti, delle informazioni e dei dati 
concernenti l'organizzazione e l’attività delle 
pubbliche amministrazioni, 
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 cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere 
ai siti direttamente ed immediatamente, senza 
autenticazione ed identificazione 
 
 
 

Il diritto di conoscibilità 
Art 3  

    
è il diritto di chiunque di 

 conoscere 

 fruire gratuitamente 

 utilizzare 
i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione 
obbligatoria  che sono pubblici 

 
 
 
 

Accesso civico 
Art. 5 

 
L'obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati  
 comporta il  
   diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in 

  cui sia stata omessa la loro pubblicazione.   
 
l’esercizio di tale diritto è definito:  richiesta di accesso civico  
 
 
 
La richiesta di accesso civico: 

 non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto 
alla legittimazione soggettiva del richiedente 

 non deve essere motivata 

 è gratuita 

 va presentata al responsabile della trasparenza 
dell'amministrazione obbligata alla 
pubblicazione 
 

 
 
L'amministrazione 
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   entro trenta giorni 

 procede alla pubblicazione nel sito del 
documento, dell'informazione o del dato 
richiesto 

 e lo trasmette contestualmente al richiedente 

 ovvero comunica al medesimo l'avvenuta 
pubblicazione, indicando il collegamento 
ipertestuale a quanto richiesto.  
 

 
Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati  

 l'amministrazione indica al richiedente il relativo 
collegamento ipertestuale 
 

Nei casi di ritardo o mancata risposta  

 il richiedente può ricorrere al titolare del potere 
sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis 
della legge 7 agosto 1990, n. 241,  

 

 
 

Limiti alla trasparenza. 
Art. 4 

 
 
I dati personali  
  diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari 
per i quali è previsto un obbligo di pubblicazione possono: 

 essere diffusi attraverso siti istituzionali 

 essere oggetto di trattamento secondo modalità 
che ne consentono la indicizzazione e la 
rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed 
il loro riutilizzo 

 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati 
personali. 

 
 
La pubblicazione di dati relativi a  

 titolari di organi di indirizzo politico 

 titolari di uffici o incarichi di diretta collaborazione 

 dirigenti titolari degli organi amministrativi 

 è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica (che è 
interesse pubblico) 
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 ma va effettuata nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei 
dati personali. 

 
 
Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione anche di dati 
per i quali la legge non prevede la pubblicazione 

 Nel rispetto delle condizioni di legge 
(protezione dei dati personali) 

 procedendo alla anonimizzazione dei dati 
personali eventualmente presenti. 

 
o obbligo di rendere non intelligibili  

o i dati personali non pertinenti  
o o, se sensibili o giudiziari, non 

indispensabili rispetto alle specifiche 
finalità di trasparenza della pubblicazione. 

Sono pubbliche  
  le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque 
  sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione  
 
Non sono invece ostensibili le notizie concernenti: 

 la natura delle infermità e degli impedimenti 
personali o familiari che causino l'astensione 
dal lavoro, 

 le componenti della valutazione o le notizie 
concernenti il rapporto di lavoro dipendente e 
l'amministrazione, idonee a rivelare dati 
sensibili 

 
Fermi i limiti alla diffusione e all'accesso degli atti 

 coperti da segreto di Stato 

 preparatori di atti amministrativi generali 

 i dati raccolti nell’ambito delle indagini 
statistiche 

 quelli espressamente qualificati come riservati 

 quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale 

 
Rinvio alla disciplina del dlvo 33/2013 per il dettaglio 
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LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 

(PRINCIPIO DI MOTIVAZIONE E TERMINE) 
 
 
Declinazioni del principio di trasparenza sono anche: 

 
1) obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni (il plurale è 

stato introdotto dalla legge 69/09) di conclusione di ciascun 

procedimento mediante un provvedimento espresso  
adeguatamente motivato (art. 2 comma 1) (eccezionalità 
del silenzio) 

 
2) principio di motivazione dei provvedimenti (art. 3) 

 
  eccezione per gli atti normativi e quelli a contenuto 

generale (art. 3 comma 2) 
  possibilità di motivazioni per relationem purché 

venga reso    disponibile anche l’atto richiamato 
(art. 3 comma 3) 

 obbligo di indicazione del termine e dell’autorità cui 
è possibile ricorrere 

 la giurisprudenza ha stabilito che la mancata 
osservanza di tale obbligo non vizia l’atto ma 
costituisce semplice irregolarità che al più 
consente di ritenere tempestivi ricorsi 
presentati oltre i termini decadenziali purché 
non esageratamente tardivi 

 
 
 

 
3) principio di predeterminazione del termine di 

conclusione dei procedimenti (art. 2 comma 2) 
 

- l’art. 2 della legge 241, già riscritto dalla legge 14 
maggio 2005 n. 80 di conversione del DL 14 marzo 

2005 n. 35, è stato completamente riscritto dalla 
legge 18 giugno 2009 n. 69  
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- la legge 69 nel riscrivere completamente l’art. 2 della 
legge 241/90, ha riportato a 30 gg il termine per la 
conclusione dei procedimenti già elevato a 90 gg 
dalla legge 80 

 
- il termine di 30 gg acquista efficacia solo in caso di 

mancata determinazione con propri regolamenti da 
parte delle singole amministrazioni dei termini di 
conclusione dei singoli procedimenti che non possono 
comunque essere superiori a 90 gg 

 
- laddove 

- esigenze di organizzazione 
amministrativa,  

- o la natura degli interessi pubblici tutelati 
- o la particolare complessità del 

procedimento 
- esigano termini superiori a novanta giorni i 

regolamenti (per i procedimenti di competenza delle 
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali) 
devono essere adottati su proposta dei Ministri 
competenti di concerto con il Ministro per la pubblica 
amministrazione e previa deliberazione del Consiglio 
dei ministri.  

 
- I termini ivi previsti non possono comunque superare i 

centottanta giorni,  
- Eccezione: 

1. procedimenti di acquisto della 
cittadinanza italiana  

2. procedimenti riguardanti 
l’immigrazione 

 

- Le regioni e gli enti locali hanno l’obbligo di adeguarsi 
ai termini della legge 241 

 
- Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi 

concernenti i beni storici, architettonici, culturali, 
archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i 

termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del 
paesaggio, 
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- I termini per la conclusione del procedimento 
decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal 
ricevimento della domanda, se il procedimento è ad 
iniziativa di parte 

 
- i termini possono essere sospesi, per una sola volta e 

per un periodo non superiore a trenta giorni, per 
l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative 
a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in 
possesso dell’amministrazione stessa o non 
direttamente acquisibili presso altre pubbliche 
amministrazioni.  

 
- Viene eliminata la possibilità di sospensione, 

precedentemente prevista, per l’ipotesi in cui 
l’emanazione dell’atto sia sottoposta alla previa 
richiesta di pareri; tale eliminazione è da porre in 
relazione alle modificazioni apportate dalla legge 69 al 
regime di acquisizione dei pareri (art 16) secondo cui 

- in caso di decorso infruttuoso del termine per il 
rilascio di pareri obbligatori  

- possibilità di procedere 
indipendentemente dall’acquisizione del 
parere 

- in caso di decorso infruttuoso del termine per il 
rilascio di pareri facoltativi 

- obbligo di procedere indipendentemente 
dall’acquisizione del parere (rinvio) 

 
- Per l’ipotesi di valutazioni tecniche si continua ad 

applicare invece l’art. 17 secondo cui: 
- gli organi tecnici delle amministrazioni 

pubbliche devono rendere le valutazioni 
tecniche loro richieste: 

- nel termine previsto da specifiche 
disposizioni di legge con 
riferimento al procedimento 
nell’ambito del quale la 
valutazione è richiesta 

- in mancanza entro 90 gg dal 
ricevimento della richiesta 
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- in caso di decorso infruttuoso del termine 
possibilità di rivolgersi ad altri enti od organismi 
pubblici di analoga qualificazione tecnica o 
università 

- il termine può essere interrotto per una volta per 
esigenze istruttorie; in tal caso il parere va reso entro 
15 gg dal ricevimento degli elementi istruttori 
integrativi 

- esclusione dall’applicazione per le amministrazioni 
preposte alla tutela: 

- ambientale 
- paesaggistico-territoriale 
- salute  

 
- regime di responsabilità per il mancato rispetto 

dei termini;   
- la mancata emanazione del 

provvedimento nei termini 
costituisce  elemento di 
valutazione della responsabilità 
dirigenziale 

-  
 

 
articolo 2-bis: 

Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella 
conclusione del procedimento 

 
La legge 69/09 ha introdotto per le pubbliche amministrazioni:  
 
- l’obbligo di risarcire il danno ingiusto cagionato in 

conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine 
di conclusione del procedimento 

 
- giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
 

- art 31 comma 4 del Dlvo 104/2010 (codice del processo 
amministrativo) sottopone l’azione per il risarcimento del danno 
per violazione del termine di conclusione del procedimento al 
termine decadenziale di 120 gg (quello per la lesione di interessi 
legittimi) che inizia a decorrere decorso 1 anno dalla scadenza 
del termine per provvedere  
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CONSIDERAZIONI: 
- il tempo diviene un bene della vita 
- la certezza dei tempi del’azione della pa è bene 

meritevole di tutela in sé considerata 
- possibilità di ottenere un risarcimento 

indipendentemente dall’accertamento della fondatezza 
dell’istanza 

- la tutela dell’affidamento fa sì però che non meriti 
tutela risarcitoria una istanza meramente infondata 
quando il privato è consapevole della infondatezza 
dell’istanza stessa 

 
 

 

Il Decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 art. 1 (c.d. Semplifica 
Italia) ha apportato ulteriori modifiche all’art. 2 della legge 241/90 
in materia di silenzio amministrativo 

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal 
codice del processo amministrativo.  

Aggiunta:  Le sentenze passate in giudicato che accolgono il 
ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento 
dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, 
alla Corte dei conti. 

   CONSIDERAZIONI 

La trasmissione in automatico della sentenza alla Corte 
dei conti mira ad attivare le procedure di responsabilità 
per i danni derivanti dal ritardo 

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

    CONSIDERAZIONI 
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La disposizione introduce una nuova forma di 
responsabilità di tipo sanzionatorio, oltre che 
disciplinare e di risultato 

   

Nuovo 9-bis.  

L'organo di governo deve individuare,  

- 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.  
 

Nuovo 9-ter 

Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento 

- il privato può rivolgersi al soggetto cio è attribuito il potere 
sostitutivo perché,  

- entro un termine pari alla metà di quello originariamente 
previsto,  

- concluda il procedimento attraverso le strutture 
competenti o con la nomina di un commissario.  
 

nuovo 9-quater 

Il soggetto dotato del potere sostitutivo 

- responsabile  
- entro il 30 gennaio di ogni anno 
- deve comunicare all'organo di governo 

o i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture 
amministrative competenti, nei quali non è stato 
rispettato il termine di conclusione 

nuovo 9-quinquies 
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Nei provvedimenti rilasciati in ritardo 

- su istanza di parte 
- è espressamente indicato il termine previsto e quello 

effettivamente impiegato 

 

CONSIDERAZIONI 

Le nuove disposizioni non aggiungono molto al quadro 
normativo già esistente che già consentiva all’organo di 
vertice di sostituirsi al funzionario inadempiente. 

Esse sono comunque significative dell’attenzione che il 
legislatore pone ad un’amministrazione realmente efficiente  

 

Art. 28 Dl n.  69/2013 convertito in legge n.  98/2013 
 

Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento 
 
 
Disposizione a carattere sperimentale: 
- Si applica per 18 mesi  
- ai procedimenti relativi all’avvio ed esercizio di imprese iniziati dopo il 

20/8/2013 
- dopo 18 mesi con DPR può essere esteso ad altri procedimenti 
 
 

- La PA procedente (in caso di più PA quella cui è imputabile il ritardo) 
- i privati preposti all’esercizio di attività amministrative 

o in caso di inosservanza del termine di conclusione del 
procedimento a istanza di parte 

 ad eccezioni di quelli nei quali vale il silenzio assenso ed i 
pubblici concorsi 

o devono corrispondere all’interessato 
 a titolo di indennizzo 

o una somma pari a 30 € per ogni giorno di ritardo comunque 
complessivamente non superiore a € 2.000 

 con decorrenza dalla data di scadenza del termine per 
provvedere 
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le somme eventualmente corrisposte per l’indennizzo sono detratte dal 
risarcimento 
 
 
Per ottenere l’indennizzo 

- l’istante è tenuto ad attivare il potere sostitutivo 
- nel termine perentorio di 20 gg dalla scadenza del termine di 

conclusione del procedimento 
 in caso di più amministrazione l’istanza di attivazione del 

potere sostitutivo si presenta all’amministrazione 
procedente 

 
Nel caso in cui il titolare del potere sostitutivo  

- non emani il provvedimento nel termine pari alla metà di quello 
originariamente previsto 

- o non liquidi l’indennizzo maturato 
- l’istante può proporre ricorso ai sensi dell’art. 117 (ricorso avverso il 

silenzio) o 118 (decreto ingiuntivo)  del codice del processo 
amministrativo 

o se il ricorso è dichiarato inammissibile o respinto (perché 
inammissibile o manifestamente infondata l’istanza di avvio del 
procedimento ) 

o il ricorrente è condannato a pagare alla parte resistente 
o Con sentenza immediatamente esecutiva 
o Una soma pari a 4 volte il valore del contributo unificato  
 

La sentenza di condanna a carico dell’amministrazione 
- È comunicata  

o All’ufficio di disciplina 
o alla Corte dei conti 

 Ai fini del controllo di gestione 
 e per le valuitazioni del Procuratore regionale 

 
 
nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle comunicazioni 
pubblicate in attiuazione della disciplina sulla trasparenza di cui al Dlvo 
33/2013  

- si deve far menzione del diritto all’indennizzo 
- delle modalità e termini  per conseguirlo 
- il soggetto titolare del potere sostitutivo 
- termini a questi assegnati per esercitarlo 
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PRINCIPIO DEL PROCEDIMENTO 

 

- il principio del procedimento è presente da sempre 
nell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale ed è stato 

consacrato nella legge 241 
- ogni attività amministrativa (atto, fatto o comportamento) 

deve essere espressione di un procedimento nel quale 
trovino composizione i vari interessi contrapposti (il 
procedimento come luogo di composizione dei vari 
interessi contrapposti) 

- L’esercizio del potere deve svolgersi attraverso un’attività 
articolata e complessa composta di atti e fatti giuridici di 
competenza di soggetti e uffici diversi: procedimento 

- Il procedimento è: fattispecie complessa rappresentata 
da una serie collegata di atti e di fatti imputabili ad 
organi e soggetti diversi tendenti nel loro insieme allo 
produzione del medesimo effetto giuridico 

- Il provvedimento è allora atto espressione finale del 
procedimento 

- Il provvedimento come fattispecie a formazione progressiva 
 
 
- principio del giusto procedimento  

- ogni manifestazione di esercizio del potere amministrativo 
deve essere preceduto da adempimenti che consentano ai 
soggetti portatori di interessi sui quali l’attività è destinata 
ad incidere di poter intervenire nello stesso e rappresentare 
le proprie ragioni mediante istanze osservazioni e proposte 
(diritto di partecipazione – rinvio) 

- espressione del diritto di partecipazione sono: 
- avviso di avvio del procedimento 
- il diritto di intervento nel procedimento 
- la pubblicità circa l’ufficio competente all’istruttoria e 

ad emettere l’atto 
- la pubblicità circa il responsabile del procedimento 
- tutti gli istituti di trasparenza e di semplificazione 
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PRINCIPIO DI SEMPLIFICAZIONE 
 

- espressione del principio di semplificazione sono: 
- divieto di aggravare il procedimento (art. 1, comma 2) 
- Obbligo di acquisizione d’ufficio di documenti attestanti 

fatti stati o qualità già in possesso di una P.A.: art 18, 
comma 2 

- silenzio assenso 
- denuncia d’inizio attività in luogo di autorizzazione 
- conferenze di servizi 
- accordi sul tipo e sul contenuto dei provvedimenti 
- Accordi sostitutivi di provvedimenti 
- autocertificazione 

 
 
 

PRINCIPI DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO (LEGGE 15/05) 
 

- tutti quelli ricavabili dai trattati e dalla normativa comunitaria 
-  libera circolazione persone, servizi e capitali 
-  concorrenza 
-  principio di proporzionalità (adeguatezza dei mezzi ai fini) – 

 divieto di non aggravare il procedimento 
-  principio di sussidiarietà 
-  Principio di tutela del legittimo affidamento 
 Obbligo di tener conto dell’interesse alla conservazione di un 
 vantaggio conseguito in buona fede dal privato grazie ad un atto 
 della  PA soprattutto se il vantaggio si è consolidato nel tempo 
 Espressione del principio di buona fede di cui al diritto privato 
 Applicazioni:  

- annullamento d’ufficio 

l’annullamento d’ufficio degli atti 
amministrativi  illegittimi da parte 
dell’organo che lo ha emesso (o da altro 
previsto dalla legge è possibile: 

1) sussistendone ragioni di pubblico 
interesse 

2) entro un termine ragionevole 
3) tenendo conto degli interessi dei 

destinatari e dei controinteressati 
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- diritto al’indennizzo del destinatario della revoca 

 
 
 
 
 

PRINCIPI DI DIRITTO PRIVATO  
(legge 15/05) (nuovo comma 1bis dell’art. 1 

 
- “la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura 

non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato 
salvo che la legge disponga diversamente” 

- i più importanti sono: 
- principio di buona fede 
- principio di diligenza del buon padre di 

famiglia nell’adempimento delle obbligazioni 
- principio di tutela dell’affidamento 

incolpevole 
- l’applicazione di detti principi è però limitata agli atti di 

natura non autoritativa 
 
 
 
- principio di leale cooperazione istituzionale tra 

amministrazioni  
- Ad esempio nell’acquisizione d’ufficio di atti 

amministrativi (art. 22, comma 5) 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
CAPO II 

 
 
 

Obbligo di predeterminazione degli uffici competenti 
 (art. 4) 

 
- al fine di consentire una reale possibilità di partecipazione ed in 

ossequio al principio di pubblicità è fatto obbligo ad ogni PA di 
predeterminare, nell’ambito della propria struttura 
organizzativa e con propri regolamenti, gli uffici responsabili 
dell’istruttoria e dell’adozione dei singoli atti con 
indicazione del Dirigente 

 
- obbligo di rendere pubblica tale predeterminazione (principio di 

pubblicità) 
  
- la successiva legge 150/00 

- farà un salto di qualità sotto tale aspetto, in quanto alla 
mera pubblicità aggiungerà, per le PA, un vero e proprio 
obbligo di informazione (non solo degli uffici competenti ma 
anche dei moduli procedimentali) in modo chiaro e visibile, 
anche tramite cartellonistica 

- obbligherà le PA a divenire, da mero soggetto passivo di un 
obbligo di pubblicità (destinatario di istanze), soggetto 
attivo promotore di informazione e comunicazione pubblica  

 
 
 

 
il responsabile del procedimento 

 (art. 5) 
 

- Alla procedimentalizzazione dell’attività amministrativa si 
accompagna la necessità di individuare un soggetto che di essa 
ne sia motore e dominus, sul lato interno, e referente su quello 
esterno: il responsabile del procedimento 
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- novità assoluta per il nostro ordinamento 
 
- distinzione tra soggetto competente all’istruttoria e soggetto 

competente all’adozione dell’atto 
 
- spetta al dirigente l’assegnazione a ciascun dipendente della 

responsabilità dell’istruttoria e dell’eventuale adozione del 
provvedimento finale (art. 5, comma 1) 

 
- spetta al dirigente al nomina dei responsabili dei singoli 

procedimenti 
 
- il dirigente può delegare al responsabile del procedimento anche 

l’adozione dell’atto 
 
- in caso di mancata assegnazione è considerato responsabile del 

procedimento il funzionario preposto all’ufficio indicato nei 
regolamenti e nell’organigramma come competente ad adottare 
l’atto (dirigente o meno che sia) (art. 5, comma 2)    

 
 
 

Compiti del responsabile del procedimento 
(art. 6) 

 
- È il soggetto cui è affidata la gestione del procedimento 

nell’ambito dell’ufficio cui è demandata la competenza a trattare 
la pratica 

 
- A lui spetta: 

- valutare le condizioni di ammissibilità e i requisiti di 
legittimazione (interesse a ricorrere)  dei soggetti che 
intendono partecipare al procedimento 

- valutare tutti i presupposti rilevanti per l’emanazione 
del provvedimento 

- compiere tutti gli atti istruttori necessari (accertamenti 
tecnici, ispezioni, richieste di documenti etc.) 

- chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di 
istanze erronee (principio generale di 
regolarizzazione – Cons. Stato 4345/04) 
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- proporre l’indizione o, se competente, indire 
conferenze di servizi 

- curare le comunicazioni, pubblicazioni, notificazioni 
previste dalla legge 

- adottare, ove ne abbia la competenza l provvedimento 
finale o trasmettere gli atti all’organo competente ad 
emetterlo 

- “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”  (legge 
15/2005) 

 
Osservazioni sulla novella (legge 15) 
- vengono aumentati i poteri del responsabile 

del procedimento il quale, oggi è in grado di 
condizionare fortemente il contenuto finale 
dell’atto in quanto colui che, avendo curato 
l’istruttoria, ne conosce tutte le sfumature 

- aumentano le responsabilità di coloro che 
sono preposti all’istruttoria degli atti e di 
coloro che nell’adottare l’atto intendono 
discostarsi della proposta del responsabile 

- per converso diminuiscono le responsabilità 
dei dirigenti per culpa in vigilando 

- maggiore responsabilità del dirigente per 
culpa in eligendo (nella scelta dei dipendenti 
cui affidare l’istruttoria) 

- il dirigente ha comunque sempre la 
possibilità di non adeguarsi, previa adeguata 
motivazione, alla proposta del responsabile 
del procedimento 

- l’atto amministrativo diviene allora atto 
complesso proprio di due soggetti: dirigente 
e responsabile del procedimento 

 
 
 
 



 34 

 
 
 
LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

CAPO III 
 
- la partecipazione al procedimento amministrativo è diretta 

esplicazione del principio del giusto procedimento 
 
- è istituto di democrazia diretta in quanto consente di partecipare 

direttamente alla formazione delle scelte amministrative 
 
- assume grande rilievo a seguito del tramonto del ricorso 

gerarchico in quanto costituisce oggi l’unico strumento per far 
valere le ragioni di merito ed opporsi, anzi tempo, ad eventuali 
vizi dell’atto vizi attinenti all’opportunità delle scelte operate 

 
- è strumento di deflazione del contenzioso giurisdizionale 
 
 
 

Ambito di applicazione delle norme in materia di 
partecipazione 

(art. 13) 
 
- le norme in materia di partecipazione non si applicano nei 

confronti: 
1) dell’attività amministrativa diretta alla emanazione di : 

- atti normativi 
- amministrativi generali 
- di pianificazione 
- di programmazione 

2) dei procedimenti tributari 
3) procedimenti volti alla protezione dei testimoni di 
giustizia  

 
Osservazioni 
- oggi la partecipazione è stata estesa anche all’attività 

amministrativa di pianificazione: ed infatti le intese 
istituzionali di programma, i patti territoriali, gli accordi 
quadro di programma sono tutti strumenti con i quali le 
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pubbliche amministrazioni e i privati definiscono, 
congiuntamente, le azioni da intraprendere in certi settori 
ed in certe zone 

- ulteriore esempio è rappresentato dal procedimento di 
approvazione dei PRG in cui prima dell’approvazione da 
parte del comune il PRG è lasciato a disposizione dei 
cittadini i quali hanno facoltà di fare osservazioni 

 
 
 

La comunicazione di avvio del procedimento 
(art. 7) 

 
- obbligo di dare comunicazione di avvio del procedimento  

- ai soggetti destinatari del provvedimento finale  
- a coloro che per legge devono intervenire nel 

procedimento stesso  
- attenzione: la legge dice “devono” non 

“possono” quindi si tratta di tutori, genitori, 
rappresentanti legali, PM 

- a coloro ai quali, pur diversi dai diretti destinatari, il 
provvedimento può arrecare pregiudizio, purché 
individuati o facilmente individuabili 

  
- l’obbligo incombe sul responsabile del procedimento 
 
- non vi è obbligo di comunicazione di avvio del procedimento 

laddove vi ostino ragioni di celerità del procedimento stesso 
 
- resta sempre salva la possibilità per l’amministrazione, laddove 

vi siano particolari esigenze di celerità, di adottare 
provvedimenti cautelari (art. 7, comma 2) 

 
- Osservazioni: 

- È istituto la cui portata applicativa ed il cui significato è 
stato ampliato dalla giurisprudenza amministrativa del 
Consiglio di Stato la quale, fin dalle prime esperienze, ha 
affermato la sua centralità nel nuovo sistema del diritto 
amministrativo ormai informato a principi di ampia e 
consapevole partecipazione degli interessati al formarsi 
della volontà dell’A tanto da conformarne l’assoluta 
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imprescindibilità ed obbligatorietà in occasione della 
valutazione sul corretto esercizio della potestà 
amministrativa (Adunanza plenaria n. 14 del 15.9.1999) 

- Secondo la giurisprudenza amministrativa il mancato avviso 
di avvio del procedimento non vizia l’atto finale quando: 

1) il procedimento sia iniziato ad istanza di parte  
2) l’interessato ne abbia avuto comunque 

conoscenza 
3) il procedimento sia diretto all’applicazione di atti 

sanzionatori 
4) il soggetto non possa provare che ove avesse 

potuto partecipare, avrebbe potuto presentare 
osservazioni che avrebbero avuto la ragionevole 
possibilità di incidere sul provvedimento finale 

 
- Il principio posto al n. 1 è ormai superato dalla legge 15/05 

che ha previsto la comunicazione di avvio del procedimento 
anche nei procedimenti ad istanza di parte (nuova lett. c-ter 
del comma 2 dell’art. 8) 

 
- il principio posto nel n. 4 è stato in parte recepito dal 

legislatore nella legge 15/2005 laddove prevede che “il 
provvedimento amministrativo non è comunque annullabile 
per mancata comunicazione di avvio del procedimento 
qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il 
contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere 
diverso da quello in concreto adottato” (nuovo art. 21-
octies) (rinvio) 

 
Dl 69/2013 conv. in legge 98/2013 
Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle comunicazioni 
pubblicate in attuazione della disciplina sulla trasparenza di cui al Dlvo 
33/2013 si deve far menzione del  

- diritto all’indennizzo da ritardata conclusione del procedimento 
- delle modalità e termini  per conseguirlo 
- del nominativo del soggetto titolare del potere sostitutivo 
- dei termini a questi assegnati per esercitarlo 
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Le modalità ed i contenuti della comunicazione di avvio del 

procedimento  
(art. 8) 

 
 
- L’avvio del procedimento deve essere dato con comunicazione 

personale 
 
- Qualora il numero dei destinatari non renda possibile o renda 

particolarmente gravosa la comunicazione personale è rimessa 
all’A la scelta di altre modalità idonee di comunicazione 

 
- L’avviso di avvio del procedimento deve contenere: 

1) amministrazione competente 
2) oggetto del procedimento 
3) ufficio competente a trattare la pratica 
4) responsabile procedimento 
5) data entro la quale deve concludersi il procedimento e i 

rimedi esperibili in caso di inerzia (nuova lett. c-bis del 
comma 2 dell’art. 8 – legge 15/05) (il riferimento è sia 
al contenuto del nuovo comma 4 bis dell’art. 2 - sul 
ricorso avverso il silenzio inadempimento -, sia al 
procedimento di cui all’art. 21 bis della legge 1034/71) 

- Osservazioni 
Si deve ritenere che la mancata osservanza da 
parte dell’A dell’indicazione dei rimedi 
esperibili avverso l’inerzia non dia luogo ad 
invalidità dell’atto finale in quanto è da 
considerarsi come mera irregolarità (la 
giurisprudenza in tal modo si è consolidata 
con riferimento all’altro analogo obbligo 
contenuto nel comma 4 dell’art. 3 di 
indicazione in ogni atto del termine e 
dell’autorità cui è possibile ricorrere) 

6) la data di presentazione dell’istanza, nei procedimenti 
ad istanza di parte 

- Osservazioni 
tale indicazione è ora essenziale alla luce della 
nuova disciplina di ricorso avverso il silenzio 
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inadempimento: ed infatti l’interessato deve 
sapere, al fine di determinare il momento in 
cui si è perfezionato l’inadempimento dell’A ed 
al fine del calcolo dell’anno per il ricorso 
avverso tale inadempimento, il momento a 
quo (dal quale) decorre il termine per 
l’adempimento  

7) l’ufficio ove si può prendere visione degli atti 
 

 
 
 

La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento 
dell’istanza 

(art. 10 bis – legge 15/2005) 
 
 
- la legge 15/2005 ha introdotto, nei procedimenti ad istanza di 

parte, l’obbligo a carico dell’A (obbligo che incombe sul 
responsabile del procedimento o sull’autorità competente 
all’adozione dell’atto) di comunicare all’istante, 
tempestivamente e prima dell’adozione formale di un atto 
negativo, i motivi che ostano all’accoglimento della 
domanda 

 
- Entro 10 gg dal ricevimento della comunicazione gli istanti 

possono presentare per iscritto osservazioni e documentazione 
 
- la comunicazione interrompe i termini per la conclusione 

del procedimento che ricominciano a decorrere dalla data di 
presentazione delle osservazioni o, in mancanza dalla scadenza 
dei 10 gg  

 
- si può quindi dire che i termini di conclusione dei 

procedimenti, in casi di esito negativo, sono aumentati di 
10 gg 

 
- in caso di adozione di un provvedimento negativo, nelle 

motivazioni si deve dare ragione del mancato accoglimento 
delle ulteriori osservazioni 
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- la disposizione non si applica 
1) alle procedure concorsuali 
2) ai procedimenti in materia previdenziale ed 

assistenziale gestiti dagli enti previdenziali 
 
- osservazioni 

- è istituto che mira a deflazionare il contenzioso sopratutto 
alla luce del venir meno del ricorso gerarchico 

- strumento per orientare le scelte dell’amministrazione ed 
impedire vizi di merito avverso i quali non vi sono oggi 
rimedi (spostamento dell’asse della tutela da un piano 
successivo ad uno preventivo) 

- il mancato rispetto di tale norma può viziare l’atto 
- l’amministrazione però in caso di atti vincolati può sempre 

dimostrare che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto 
essere diverso da quello adottato  

- è strumento che potrà avere successo nei procedimenti più 
semplici con pochi interessati 

- difficilmente esso sarà efficace nei procedimenti con molti 
interessati (si giustifica quindi l’esclusione dall’applicazione 
nei procedimenti concorsuali di ogni genere) 

- l’esclusione dei procedimenti assistenziali si giustifica con la 
considerazione che in tale ambito il contenuto dei 
provvedimenti è di natura per lo più vincolata e sui quali 
l’intervento dell’interessato a fine di composizione bonaria 
anticipata di eventuali controversie rischia di essere solo un 
aggravamento del procedimento senza reale utilità 
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L’intervento nel procedimento 
(art. 9) 

 
 
- possono intervenire nel procedimento: 

- coloro cui sia stata inviata la comunicazione di 
avvio del procedimento nonché 

- chiunque sia portatore di un interesse pubblico o 
privato nonché  

- i portatori di interessi diffusi costituiti in enti 
esponenziali (associazioni o comitati) ai quali possa 
derivare un pregiudizio dal provvedimento 

 
- è istituto che si collega al diritto di partecipazione ed è 

espressione di democrazia amministrativa 
 
 
 
 
 

I diritti dei partecipanti al procedimento  
(art. 10) 

 
- L’intervento nel procedimento si sostanzia nel: 

- Diritto di accedere agli atti (con le modalità ed i 
limiti di cui alle norme sul diritto di accesso art. 22-25) 

- Diritto di presentare memorie scritte e documenti 
che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare e le cui 
risultanze devono risultare nella motivazione 
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Gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento  
(art 11) 

 
 
- è prevista la possibilità per l’amministrazione, in accoglimento 

di osservazioni e proposte, di concludere accordi con gli 
interessati al fine di: 

- determinare il contenuto discrezionale del 
provvedimento (accordi integrativi)  

- l’accordo integrativo si inserisce nel 
procedimento volto all’emanazione dell’atto 
di cui costituisce un presupposto indefettibile 

- sostituire il provvedimento (accordi sostitutivi) 
- l’accordo sostitutivo si sostituisce allora 

all’atto amministrativo che non è più atto 
conclusivo del procedimento il quale si 
conclude invece con un atto consensuale di 
natura contrattuale 
- Osservazioni 

- dalla legge 15/05 è stata eliminata la 
locuzione “nei casi previsti dalla legge” ;  

- ciò significa che oggi l’accordo è sempre 
modalità normale di sostituzione del 
provvedimento e non solo quando una 
legge lo preveda esplicitamente.  

- Ciò si inserisce perfettamente nel nuovo 
assetto dei rapporti e nell’introduzione 
dei principi di diritto privato nell’azione 
amministrativa non vincolata e non 
autoritativa.  

- Tale eliminazione supererà la barriera, 
rappresentata dalla previsione 
legislativa, che ha di fatto impedito il 
proliferare degli accordi sostitutivi  

- Viceversa molto si erano sviluppati gli 
accordi integrativi, che non avevano la 
preclusione legislativa: come ad 
esempio gli accordi urbanistici, i piani di 
lottizzazione, etc. 
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- il responsabile del procedimento può, per favorire la conclusione 

di accordi, predisporre un calendario di incontri con il 
destinatario dell’atto e eventuali controinteressati 

 
- l’accordo non deve comunque pregiudicare i diritti di terzi 
 
- la stipulazione di accordi, come ogni attività della PA deve essere 

funzionale al perseguimento di un interesse pubblico 
 
- gli accordi sono funzionali a: 

- una maggiore celerità dell’azione amministrativa 
- una maggiore efficacia 
- una maggiore esecutorietà dell’azione 
- una deflazione del contenzioso 

 
- è richiesta la forma scritta ad substantiam (a pena di nullità) 
 
- agli accordi si applicano le disposizione del codice civile in 

materia di obbligazioni e contratti 
 
- gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi 

controlli previsti per quelli 
 
- sempre possibile per l’A il recesso unilaterale per sopravvenuti 

motivi di ordine pubblico e salvo indennizzo 
 
- le controversie circa la formazione, conclusione ed 

esecuzione degli accordi sono riservate alla giurisdizione 
esclusiva del Giudice amministrativo 

 
- la legge 15/2005 ha introdotto l’obbligo di far precedere ogni 

accordo da una determinazione dell’organo che sarebbe 
competente per l’adozione dell’atto 

- la determinazione è atto unilaterale non recettizio che 
deve contenere le ragioni che inducono 
l’amministrazione alla conclusione dell’accordo in luogo 
del provvedimento o che ne determini il contenuto 
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- la determinazione in argomento è richiesta 
testualmente “a garanzia dell’imparzialità e del 
buon andamento dell’azione amministrativa” 

- tale atto preventivo, se rappresenta un aggravamento 
del procedimento che non faciliterà la sua diffusione, 
serve ad evitare contestazioni, anche interne, sulla 
legittimazione a concludere accordi 

- l’introduzione di tale preventiva determinazione si è 
ritenuta opportuna a seguito dell’eliminazione (ad 
opera della stessa legge 15/05) del limite costituito 
dalla previa previsione legislativa per la conclusione di 
accordi sostitutivi 

- tale determinazione serve a far emergere, nel corpo di 
un atto amministrativo, la ragione di pubblico interesse 
che giustificano la conclusione dell’accordo e che, in un 
rapporto negoziale, rappresentano la motivazione, 
manifestata all’altro contraente e quindi rilevante, che 
ha condotto alla stipulazione dell’accordo 

 
considerazioni conclusive 
 
- la conclusione di accordi è espressione di un nuovo e più 

democratico modo di esercitare il “potere” 
 
- l’accordo diviene sbocco naturale dell’intervento e della 

partecipazione al procedimento (ecco perché il legislatore ha 
inserito tale disciplina nel capo della legge dedicato proprio alla 
partecipazione) 

 
 
 
 
 

I provvedimenti attributivi di vantaggi economici  
(art. 12) 

 
 
- la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi 
genere deve essere preceduta dalla predeterminazione e 
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pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le 
amministrazioni devono attenersi nel concederli 

 
- evidente applicazione del principio di pubblicità 
 
- evidente applicazione del principio di terzietà ed imparzialità 

dell’azione amministrativa 
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LA SEMPLIFICAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 
CAPO IV 

 
 
- Il principio di semplificazione rappresenta uno degli assi portanti 

di tutta la legge 241/90 e forse ne è il tratto più caratteristico 
 
- Non esiste infatti un procedimento “giusto” che non sia anche 

semplice 
 
- Esso è espresso nell’art. 1 comma 2 della stessa 241/90 laddove 

si sancisce il divieto di aggravare il procedimento con fasi 
inutili e  ridondanti e con richieste non necessarie 

 
- Espressione del principio di proporzionalità amministrativa  

secondo cui le forme utilizzate e le azioni messe in campo 
devono essere proporzionate al fine pubblico che si intende 
perseguire 

 
- Solo la semplicità dell’azione può garantire efficacia all’azione 

amministrativa 
 
- Il principio di semplificazione quindi è strumentale sia al privato 

destinatario dell’azione amministrativa, al fine di consentirgli di 
confrontarsi con una amministrazione “giusta”, sia a quest’ultima 
al fine del rispetto dei principi di efficienza ed efficacia 

 
- Tale principio verrà successivamente esaltato dalle riforme 

dell’anno 1997 (c.d. “riforme Bassanini”) ed in particolare 
- dalla legge 59/97 che punterà l’accento sulla 

semplificazione normativa (mediante gli strumenti della 
delegificazione e della deregolamentazione e 
l’introduzione di uno strumento legislativo annuale di 
semplificazione normativa: la legge di semplificazione 
(art. 20 legge 59/97) 
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- dalla legge 127/97 la quale rilancerà e potenzierà, 
quale strumento di semplificazione, 
l’autocertificazione, strumento  che, se pur già 
presente nel nostro ordinamento sin dalla legge 15/’68, 
era assolutamente desueto. L’art. 1 della legge 127/97 
nel rilanciare l’autocertificazione rimanda ad altro atto 
di natura regolamentare la specificazione della sua 
disciplina: tale atto sarà emanato con il DPR 403/1998. 
Attualmente la disciplina in materia di 
autocertificazione è tutta racchiusa nel TU 445/2000 
sulla documentazione amministrativa (peraltro adottato 
sulla base di una delega contenuta nella prima legge di 
semplificazione annuale, la 50/99 - legge di 
semplificazione per l’anno 1999) 

  
- Molteplici sono gli istituti di semplificazione introdotti dalla legge 

241 
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La CONFERENZA DI SERVIZI 

(art. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies) 
 
 
- La conferenza di servizi è l’istituto che più di ogni altro ha subito 

modificazioni da parte del legislatore: 
- dapprima con la L. 537/93 
- poi con la  L.127/97 
- e da ultimo con la L. 24 nov. 2000 n. 340 (legge di 

semplificazioneper l’anno 1999) con la quale sono stati 
introdotti l’14 bis, 14 ter, 14 quater ed è stata data 
una risistemazione complessiva all’istituto 

 

- E’ istituto non sconosciuto al nostro ordinamento in quanto già 
presente, ad esempio, nella normativa relativa alla elaborazione 
dei piani urbanistici 

 
- Essa rappresenta una delle massime espressioni del principio 

di semplificazione amministrativa: suo obiettivo è quello di 
concentrare in un unico contesto temporale le valutazioni e le 
posizioni delle singole amministrazioni portatrici di interessi 
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo in 
contraddittorio con i privati titolari di situazioni giuridiche 
soggettive che possono essere incise dal provvedimento finale 

 
- La legge 15/2005 e la stessa successiva legge 69/09, hanno 

introdotto, al fine di una semplificazione delle modalità di 
svolgimento e convocazione della conferenza, la possibilità 
dell’utilizzo degli strumenti informatici (sia in fase di 
convocazione che di svolgimento) secondo tempi e modalità 
rimesse alle stesse amministrazioni partecipanti (nuovo comma 5 
bis dell’art. 14) 

 
- si possono individuare 3 differenti moduli di conferenza di 

servizi:conferenza preliminare, istruttoria e decisoria 
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La conferenza di servizi preliminare 
(art. 14 bis) 

 
- può essere convocata: 
 

1) per progetti di particolare complessità 
(comma 1) e per insediamenti 
produttivi di beni e servizi 
- su motivata richiesta dell’interessato 

documentata con 
a) un progetto preliminare o 
b) uno studio di fattibilità (legge 

15/05) 
 

2) sui progetti preliminari per la 
realizzazione opere pubbliche (art. 14 
bis, comma 2) 
- essa deve esprimersi su un  progetto 

preliminare 
- al fine di indicare le condizioni per la 

concessione degli atti di assenso alla 
realizzazione del progetto definitivo da 
parte di tutte le amministrazioni 
competenti 

 
- è definita preliminare perché va indetta prima della 

presentazione di una istanza su un progetto definitivo  
 

- serve a verificare le condizioni per ottenere gli atti di 
consenso 

 
- nel caso di lavori pubblici la conferenza di servizi preliminare 

non mira solo a verificare le condizioni per la realizzazione 
dell’opera ma deve anche indicare come eventualmente 
superare gli aspetti preclusivi. Il suo fine è pertanto di 
collaborazione con il privato. L’opera pubblica è infatti 
d’interesse comune 
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- la conferenza si deve pronunciare entro 30 gg dalla 
richiesta (45 gg in caso di procedure per la realizzazione di 
opere pubbliche) 

 
- le Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, 

paesaggistico territoriale, del patrimonio storico 
artistico, alla tutela della salute e della pubblica 
incolumità si pronunciano in tale sede sulle soluzioni 
progettuali offerte  

- Osservazioni: con l’inserimento della pubblica 
incolumità la legge 15/05 ha inteso dare risalto a tale 
ultimo interesse pubblico e quindi al ruolo 
dell’amministrazione (protezione civile e vigili del 
fuoco) ad essa preposta) 

 
- qualora sia richiesta la VIA, la conferenza deve esprimersi 

entro 30 gg dalla conclusione dei lavori per lo studio 
preliminare d’impatto ambientale (tale studio non deve 
superare i 90 gg)  

 
- se lo studio preliminare d’impatto ambientale non si conclude 

entro 90 gg la conferenza deve comunque concludersi nei 30 
gg successivi 

 
- l’amministrazione preposta alla tutela ambientale deve 

esaminare in tale fase, tutte le possibili soluzioni, verificando 
l’esistenza di eventuali incompatibilità ed offrendo soluzioni 
alternative al fine di concedere il proprio consenso 

 
- la legge 15/05 ha esteso anche alla conferenza di servizi 

preliminare la disciplina prevista dall’art. 14 quater in caso di 
dissenso espresso da una amministrazione preposta agli 
interessi ambientali, paesaggistici, storico-artistici, della salute 
e dell’incolumità pubblica (rinvio) 

 
- i costi della conferenza di servizi preliminare sono a carico del 

richiedente 
 

- la conferenza preliminare si esprime allo stato degli atti con 
possibilità successiva di modifiche ed integrazioni 
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- nelle procedure per la realizzazione di opere pubbliche, quando 
il responsabile del procedimento riceve il progetto definitivo (o 
quello preliminare per le concessioni di lavori e per gli appalti 
concorsi), redatto sulla base delle indicazioni emerse nella 
conferenza di servizi preliminare, deve convocare la conferenza 
di servizi decisoria tra il 30° ed il 60° giorno successivo 

 
 

La conferenza istruttoria 
(art 14) 

 
- è misura di coordinamento e di valutazione dei diversi interessi 

coinvolti dal procedimento senza avere però effetti costitutivi 
modificativi o estintivi di situazioni giuridiche 

 
- essa può essere: 

 
- Facoltativa 

Rappresenta il modulo procedimentale ordinario 
(“il responsabile del proc. indice di regola la 
conferenza”) (il DL 78/2010 art. 49 ha sostituito 
l’espressione con la seguente:”può indire”)  per 
l’esame contestuale di  

- vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento 
(art. 14, comma1) 

- o degli interessi coinvolti in più procedimenti 
connessi riguardanti medesime attività (art. 14, 
comma 3) (la conferenza in tal caso è indetta 
dall’amministrazione che cura l’interesse pubblico 
prevalente) 

- Facoltativa a seguito di dissenso espresso (legge 
15/2005) 
La legge 15/2005 ha introdotto una nuova forma di 
conferenza facoltativa che può essere indetta laddove 
sia intervenuto il dissenso espresso di una delle 
amministrazioni circa l’emanazione di un atto. 
In tal caso essa va indetta entro 30 giorni dal 
ricevimento del dissenso 
 

- facoltativa nei casi in cui l’A. possa procedere in 
assenza di determinazioni 
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il DL 78/2010 ha introdotto quest’ulteriore ipotesi di 
conferenza facoltativa che può essere indetta laddove 
e' consentito all'amministrazione procedente di 
provvedere direttamente in assenza delle 
determinazioni delle amministrazioni competenti 

 
 
 

- Obbligatoria 
La conferenza deve essere obbligatoriamente indetta 
laddove sia necessario acquisire intese, concerti, 
nulla osta o assensi e non li si ottenga entro 30 
giorni dalla ricezione della richiesta da parte 
dell’amministrazione competente (la legge 15/2005 
estende a 30 il precedente termine di 15 gg.) 

 
 

- Su richiesta del privato 
La conferenza può essere convocata, sempre 
dall’amministrazione procedente, anche su richiesta del 
privato laddove l’attività di quest’ultimo sia subordinata 
ad atti di consenso di più amministrazioni pubbliche 
(art. 14 comma 4) 

 
 

- Su convocazione del concedente o del 
concessionario 
In caso di concessione di lavori pubblici la conferenza 
può essere indetta dall’organismo di diritto pubblico 
concedente  

- la legge 15/05 ha esteso questa possibilità anche 
allo stesso concessionario, previo consenso del 
concedente, al quale è comunque rimesso il diritto 
di voto;  

- al concessionario quindi, quale parte 
interessata all’emanazione dell’atto in quanto 
beneficiario dello stesso, è demandata solo la 
convocazione in sostituzione del concedente 
ma non anche la sua sostituzione nella fase 
decisioria). 
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La Conferenza decisoria  
(art. 14 ter, comma 6-bis  e 9) 

 
- è funzionale all’adozione del provvedimento 
 
- prima della legge 15/05 il provvedimento finale adottato dalla 

conferenza e contenuto nel verbale, sostituiva  tutti i 
provvedimenti di competenza delle singole amministrazioni 
coinvolte 

 
- oggi la conferenza deve concludersi con una determinazione 

motivata di conclusione del procedimento, adottata 
dall’amministrazione procedente, nella quale si dia atto delle 
risultanze della conferenza e delle posizioni prevalenti emerse in 
tale sede (nuovo comma 6 bis dell’art 14 ter) 

 
- spetta poi all’amministrazione procedente l’emanazione 

del provvedimento finale che deve essere conforme al 
contenuto della determinazione di cui sopra.  

 
- Tale atto sostituisce a tutti gli effetti tutti i provvedimenti 

di competenza delle singole amministrazioni che hanno 
partecipato alla conferenza o che, se pur invitate vi sono risultate 
assenti (nuovo comma 9 dell’art. 14 ter) 

 
 
 

- Osservazioni 
- Con il nuovo comma 6-bis e con le modifiche al comma 9 sono 

stati risolti tutti i problemi, soprattutto di accettazione da 
parte delle amministrazioni, della mancanza di un vero e 
proprio provvedimento e della sua sostituzione con il verbale 
della conferenza la cui chiarezza, circa il contenuto dispositivo, 
non era sempre certa 

- Oggi il verbale della conferenza è solo atto 
endoprocedimentale vincolante rispetto al contenuto del 
provvedimento finale che è atto dell’amministrazione 
procedente 
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Le regole di funzionamento della conferenza di servizi 
(Art. 14 ter) 

 
- la prima riunione della conferenza deve tenersi entro 15 gg (o 

al massimo 30 nei casi di particolare complessità dell’istruttoria) 
dalla data della sua indizione (nuovo comma 01 dell’art. 14 ter). 

- È norma di evidente contenuto acceleratorio 
 
- la convocazione della prima riunione deve avvenire, anche per 

via informatica, almeno 5 gg prima della data fissata (legge 
15/05, che ha ridotto il precedente termine di 10 gg) 

 
- Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni 

convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a 
partecipare, l’effettuazione della riunione in una diversa 
data; in tale caso, l’amministrazione procedente concorda 
una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi 
alla prima (15 se la richiesta perviene da un’autorià 
preposta alla tutela del patrimonio culturale – art. 49 DL 
78/2010)  

 
- nella prima riunione devono essere assunte le decisioni circa il 

suo funzionamento ed in particolar modo fissato il termine per 
l’adozione del provvedimento finale (art. 14 ter, comma 3) 

 
- è in sede di conferenza che il sovrintendente deve esprimersi 

in via definitiva sulla richiesta di autorizzazione paesaggistica 
(laddove necessaria) (DL 78/2010)  

 
- Nei casi in cui sia richiesta la VIA 

- la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito 
la valutazione 

- il termine di 90 gg resta sospeso, per un 
massimo di novanta giorni, fino 
all'acquisizione della pronuncia sulla 
compatibilità ambientale.  

- Se la VIA non interviene nel termine 
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- l’amministrazione competente si esprime in sede 
di conferenza di servizi, la quale si conclude nei 
trenta giorni successivi al termine predetto (il 
termine può essere prorogato per ulteriori 30gg) 

 
- le decisioni circa il suo funzionamento sono prese a 

maggioranza 
 
- devono essere convocati anche i soggetti proponenti il progetto 

dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza 
diritto di voto. (la legge 69 ha introdotto un comma 2 bis 
all’art. 14 ter) 

 
- vengono ammessi a partecipare alla conferenza, senza diritto di 

voto (la legge 69 ha introdotto un comma 3 bis all’art. 14 
ter): 

- i concessionari e i gestori di pubblici servizi 
- nel caso in cui siano in qualche 

modo interessati in quanto il 
procedimento amministrativo o il 
progetto dedotto in conferenza 
implichi loro adempimenti  

- le amministrazioni preposte alla gestione 
delle eventuali misure pubbliche di 
agevolazione.  

 
- il termine di conclusione dei lavori non può essere 

superiore a 90 gg (+ ulteriori 90 per la VIA) decorsi i quali 
l’amministrazione procedente può procedere all’emissione della 
determinazione di conclusione della conferenza all’adozione del 
provvedimento sulla base delle posizioni prevalenti emerse in 
sede di conferenza 

- la determinazione di conclusione del procedimento 
sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, 
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque 
denominato di competenza delle amministrazioni 
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate 
assenti 

- La mancata partecipazione alla conferenza di servizi 
ovvero la ritardata o mancata adozione della 
determinazione motivata di conclusione del 
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procedimento sono valutate ai fini della responsabilità 
dirigenziale o disciplinare e amministrativa (novità 
introdotte dal DL 78/2010) 

 
- in caso di necessaria acquisizione della VIA Statale 

- scaduto il termine di 90 gg per il rilascio 
l’amministrazione procedente può adire il Consiglio dei 
Ministri (DL 78/2010) 

 
- al fine del rispetto dei tempi per il rilascio della VIA 
- le amministrazioni preposte possono alle 

valutazioni ambientali 
- far eseguire il rilascio dei provvedimenti di 

competenza anche da 
- altri organi dell’amministrazione 

pubblica 
- o enti pubblici dotati di qualificazione 
- o Università 

- gli oneri economici sono a carico del soggetto 
committente (DL 78/2010) 

 
- alla conferenza deve partecipare un unico rappresentante 

legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà 
dell’amministrazione su tutte le questioni (dirigente o altro 
soggetto appositamente delegato) (art 14 ter comma 6) 

 
- è acquisito il consenso dell’amministrazione (ivi compresa 

quella sanitaria ambientale – esclusa la VIA - , 
paesaggistico territoriale, preposta alla sicurezza pubblica 
– DL 78/2010) il cui rappresentante, pur avendo partecipato, 
non abbia espresso definitivamente la volontà 
dell’amministrazione (silenzio assenso)  

- la legge 15/05 ha eliminato la possibilità per tali 
amministrazioni di far pervenire successivamente il 
proprio dissenso scritto 

- La disposizione ha evidente contenuto acceleratorio e di 
semplificazione. I partecipanti alla conferenza devono 
essere già pronti ad esprimere la volontà 
dell’amministrazione che rappresentano senza possibilità 
di tornare e valutare a freddo al questione o chiedere 
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lumi; la conseguenza è una evidente responsabilizzazione 
del dirigente) 
- Deroga per la VIA e la VAS (valutazione ambientale 

strategica) 
 
- parimente, per analogia, deve considerarsi acquisito il consenso 

dell’amministrazione che, pur regolarmente convocata, non abbia 
partecipato (silenzio assenso in caso di mancata 
partecipazione) 

 
- possono essere chiesti per una sola volta chiarimenti e 

integrazioni della documentazione a coloro che con la propria 
istanza hanno avviato il procedimento 

 
- il caso di VIA il provvedimento finale è pubblicato sulla GUCE o 

sul BUR (in caso di VIA regionale) 
 
 
 

la disciplina del dissenso 
(art. 14-quater) 

 
Disciplina prima della modifica di cui al DL 78/2010 conv. In 

legge 122/2010 
 

- il dissenso, a pena di ammissibilità deve essere: 
1) manifestato in seno alla conferenza 
2) congruamente motivato 
3) deve riferirsi alle questioni proprie della 

conferenza e non ad altre, se pur connesse 
4) nel caso di opere pubbliche deve recare le 

indicazioni necessarie ai fini dell’assenso 
 

- prima delle modifiche di cui alla legge 15/05 (è stato soppresso il 
comma 2 dell’art 14-quater) il dissenso espresso da una 
amministrazione regolarmente convocata alla conferenza non 
precludeva comunque l’adozione del provvedimento che poteva 
essere adottato, dall’amministrazione procedente, sulla base 
della maggioranza espressa in sede di conferenza 

 
- oggi (nuovo comma 3 dell’art. 14-quater): 
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a) se il dissenso è espresso da una 

amministrazione preposta alla  
- tutela ambientale 
- paesaggistico-territoriale 
- patrimonio storico-artistico 
- tutela della salute 
- pubblica incolumità 

 
- la decisione (che deve essere resa in 

30 gg prorogabili di altri 30) è rimessa 
a: 

1) Consiglio dei Ministri (in caso di 
dissenso tra amministrazioni 
statali) 

2) Conferenza Stato-Regioni (in 
caso di dissenso tra Stato e 
Regione e tra Regioni) 

3) Conferenza unificata di cui ad 
art. 8 del D.L.vo 281/97 (in caso 
di dissenso tra Stato e/o Regione 
e un ente locale o tra enti locali)  

 
b) se il dissenso è espresso da un Regione 

in una materia di propria competenza  
 

- la decisione (che deve essere resa entro 
30 gg prorogabili al massimo di altri 30) è 
rimessa 

1) alla Conferenza Stato-Regioni 
(in caso di dissenso tra Stato e 
Regione e tra Regioni) 

2) Conferenza unificata (in caso di 
dissenso tra Stato e/o Regione e 
un ente locale o tra enti locali)  

 
- se nei 30 gg (o 60 in caso di proroga) non interviene la 

decisione della Conferenza unificata o della Conferenza Stato-
Regioni, la decisione è rimessa: 

1)  al Consiglio dei Ministri (su proposta del 
Ministro per gli affari regionali) che deve decidere 
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nei successivi 30 gg (se la materia rientra in 
quelle di competenza legislativa esclusiva dello 
Stato ai sensi dell’art. 117 Cost. 

2) alla Giunta regionale se rientra tra quelle di 
competenza legislativa delle regioni (concorrente 
o esclusiva) che deve decidere nei successivi 30 
gg.  

i. Se la Giunta regionale non prende 
alcuna determinazione la decisione è 
rimessa al Consiglio dei Ministri 
integrato dai Presidenti delle regioni 
interessate (applicazione del potere 
sostitutivo dello Stato di cui al novellato 
art. 120 Cost.)  

 
- La descritta disciplina non si applica in caso di contrasto tra 

Regioni laddove queste abbiano istituito, ai sensi dell’art. 118, 
comma 8, della Cost. organi comuni per la composizione dei 
dissensi 

 
 
 
- Osservazioni 

- La materia del dissenso e dei rimedi per il suo superamento 
ha fatto  registrare, in un primo momento, il progressivo 
superamento della regola dell’unanimità originariamente 
prevista dalla legge 241 e l’affermarsi di quella della 
maggioranza (dapprima con la legge 537/93, poi con le 
modifiche di cui alla legge 127/97 seguite da quelle di cui 
alla legge 191/98 e poi ancora con la legge 340/00) 

- Le modifiche introdotte dalla legge 15/05 rappresentano da 
questo punto di vista invece una certa inversione di 
tendenza 

- La loro introduzione si è posta come imperativa dopo le 
modifiche di cui alla legge costituzionale n. 3/01 al fine di 
rendere costituzionalmente compatibile la procedura di 
composizione dei dissensi tra Stato e Regioni con la nuova 
ripartizione di competenze legislative 

- Il procedimento introdotto dalla legge 15/05 vede quindi la 
partecipazione diretta degli organi che la disciplina positiva 
ha creato (Conferenza Stato-Regioni e Conferenza 
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permanente) per il coordinamento delle azioni tra 
amministrazioni locali e tra Stato e Regioni 

- Il maggiore coinvolgimento delle amministrazioni diverse 
dallo Stato ha però un contraltare rappresentato 
dall’aggravamento di tutto il  procedimento: solo la concreta 
applicazione potrà dirci qualcosa circa la loro reale efficacia 

 
 
 

Disciplina dopo la modifica di cui al DL 78/2010 conv. In 
legge 122/2010 

 
 

- il dissenso, a pena di ammissibilità deve essere: 
5) manifestato in seno alla conferenza 
6) congruamente motivato 
7) deve riferirsi alle questioni proprie della 

conferenza e non ad altre, se pur connesse 
8) nel caso di opere pubbliche deve recare le 

indicazioni necessarie ai fini dell’assenso 
 
 

- nuovo comma 3 dell’art. 14-quater come introdotto dal DL 
78/2010 (che ha abrogato il sostituito il precedente comma 3 e 
abrogato il 3bis, 3 ter e 3 quater): 

 
a) se il dissenso è espresso da una amministrazione 

preposta alla  
- tutela ambientale 
- paesaggistico-territoriale 
- patrimonio storico-artistico 
- tutela della salute 
- pubblica incolumità 

 
- la decisione è rimessa a: Consiglio 

dei Ministri (che si pronuncia entro 60 
gg )  

- previa intesa con la Regione o le 
Regioni e le Province autonome 
interessate e gli enti locali 
interessati.  
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- L’intesa va raggiunta entro 30 
gg. In caso contrario Il 
Consiglio dei Ministri decide 
ugualmente 

 
b) se il dissenso è espresso da un Regione in una 

materia di propria competenza  
 

- la decisione è rimessa sempre al 
Consiglio dei Ministri  

- facendo uso del potere sostitutivo 
con la partecipazione dei presidenti 
delle Regioni interessate  

 
 
La novella del 2010 semplifica grandemente il precedente regime di 
composizione dei dissensi introdotto dalla legge 15/2010 che 
prevedeva che in caso di dissenso tra più amministrazioni la 
questione fosse rimessa a: 
 

 
4) Consiglio dei Ministri in caso di 

dissenso tra amministrazioni 
statali 

5) Conferenza Stato-Regioni (in 
caso di dissenso tra Stato e 
Regione e tra Regioni) 

6) Conferenza unificata di cui ad 
art. 8 del D.L.vo 281/97 (in caso 

di dissenso tra Stato e/o Regione 
e un ente locale o tra enti locali)  

 
 
 
- Osservazioni 

- La materia del dissenso e dei rimedi per il suo superamento 
ha fatto  registrare, in un primo momento, il progressivo 
superamento della regola dell’unanimità originariamente 
prevista dalla legge 241 e l’affermarsi di quella della 

maggioranza (dapprima con la legge 537/93, poi con le 
modifiche di cui alla legge 127/97 seguite da quelle di cui 
alla legge 191/98 e poi ancora con la legge 340/00) 
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- Le modifiche introdotte dalla legge 15/05 rappresentavano 
da questo punto di vista invece una certa inversione di 
tendenza 

- La loro introduzione si era posta come imperativa dopo le 
modifiche di cui alla legge costituzionale n. 3/01 al fine di 
rendere costituzionalmente compatibile la procedura di 
composizione dei dissensi tra Stato e Regioni con la nuova 
ripartizione di competenze legislative 

- Il procedimento introdotto dalla legge 15/05 vedeva quindi 
la partecipazione diretta degli organi che la disciplina 
positiva ha creato (Conferenza Stato-Regioni e Conferenza 
permanente) per il coordinamento delle azioni tra 
amministrazioni locali e tra Stato e Regioni 

- Il maggiore coinvolgimento delle amministrazioni diverse 
dallo Stato aveva però un contraltare rappresentato 
dall’aggravamento di tutto il procedimento 

- È stata proprio l’esigenza di semplificazione che ha indotto il 
legislatore a tornare sulla materia con le modifiche 
apportate dal DL 78/2010 che ha attribuito al Consiglio dei 
Ministri la competenza a risolvere i conflitti se pur integrato 
dai Presidenti delle regioni interessate 

 
 
 
 

Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto 
(nuovo art. 14 quinquies – legge 15/05) 

 
- La legge 15/05 con l’introduzione di un art. 14 quinquies dispone 

che, nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata 
all’approvazione del progetto definitivo nell’ambito di una 
procedura di project financing, alla conferenza possano 
partecipare, anche se senza diritto di voto, anche i soggetti 
aggiudicatari delle concessioni e le società di progetto 
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GLI ACCORDI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  

(art. 15) 
 
- l’art. 15 consente la stipula di accordi tra PA, 

- oltre a quelli con i privati di cui all’art 11 
- anche al di fuori delle conferenze di servizio 
- per lo svolgimento, in collaborazione,  di attività 

d’interesse comune 
 
- Osservazioni 

- Anche gli accordi tra PA, costituiscono, al pari di quelli con i 
privati, uno strumento di semplificazione dell’azione 
amministrativa al fine di renderla più economica e più efficace 

- Gli accordi di programma, i consorzi tra enti, le 
fondazioni, le società partecipate da più enti, sono tutte 
forme di collaborazione, frutto di accordi 

- la norma trova un suo antecedente nella legge 142/90 
- Oggi la materia trova una specifica regolamentazione negli 

artt. 112 – 119 del TU 267/01 sugli enti locali; l’art. 119 
prevede esplicitamente la possibilità di forme di 
collaborazione, le più varie, tra PA 

- Lo stesso art. 117 comma 8, della Costituzione come novellato 
dalla legge cost. 3/2001 prevede intese tra regioni per il 
migliore esercizio delle funzioni 
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L’ATTIVITA’ CONSULTIVA 
(art. 16) 

 
 

- gli organi consultivi delle amministrazioni pubbliche devono 
rendere i pareri loro richiesti: 

- entro 20 gg (legge 69/09) dal ricevimento della 
richiesta per i pareri obbligatori 

- entro il termine da loro stesse comunicato per i 
pareri facoltativi comunque non superiore a 20 gg 
(legge 69/09) 

- resta fermo il termine di 45 gg per il rilascio dei 
pareri sui progetti pubblici da parte del Consiglio 
Superiore dei lavori pubblici di cui all’art 127 del 
codice dei contratti pubblici  

 
 
 
- in caso di decorso infruttuoso del termine per il rilascio di pareri 

obbligatori  
- possibilità di procedere indipendentemente 

dall’acquisizione del parere 
 
- in caso di decorso infruttuoso del termine per il rilascio di pareri 

facoltativi 
- obbligo di procedere indipendentemente 

dall’acquisizione del parere 
 

 
- il termine può essere interrotto per una volta per esigenze 

istruttorie 
- in tal caso il parere va reso entro 15 gg dal 

ricevimento degli elementi istruttori integrativi 
 

- esclusione dalla responsabilità amministrativa per il responsabile 
del procedimento per la mancata espressione dei pareri 

 
- esclusione dall’applicazione per le amministrazioni preposte alla 

tutela: 
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- ambientale 
- paesaggistico-territoriale 
- salute  

 
- obbligo di trasmissione dei pareri con mezzi informatici 
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VALUTAZIONI TECNICHE 
(art. 17) 

 
- gli organi tecnici delle amministrazioni pubbliche devono 

rendere le valutazioni tecniche loro richieste: 
- nel termine previsto da specifiche disposizioni di 

legge con riferimento al procedimento nell’ambito 
del quale la valutazione è richiesta 

- in mancanza entro 90 gg dal ricevimento della 
richiesta 

 
- in caso di decorso infruttuoso del termine 

- possibilità di rivolgersi ad altri enti od 
organismi pubblici di analoga qualificazione 
tecnica o università 

 
- il termine può essere interrotto per una volta per esigenze 

istruttorie 
- in tal caso il parere va reso entro 15 gg dal 

ricevimento degli elementi istruttori integrativi 
 

- esclusione dall’applicazione per le amministrazioni preposte alla 
tutela: 

- ambientale 
- paesaggistico-territoriale 
- salute  
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DALL’AUTOCERTIFICAZIONE ALLA DECERTIFICAZIONE 
 
- l’autocertificazione è strumento di semplificazione già presente 

nel nostro ordinamento sin dalla legge 15/’68 ma, prima della 
legge 241, assolutamente desueto 

 
- è espressione del progressivo spostamento del regime dei 

controlli da preventivi a successivi 
 
- va dato merito alla legge 241 il rilancio di questo istituto 

mediante 
- l’obbligo per le Amministrazioni di adottare atti 

regolamentari per dare attuazione alle previsioni 
di cui alla legge 15/68 

 
- Osservazioni 

- L’autocertificazione vedrà una ulteriore implementazione 
con la legge 127/97 la quale rimetterà ad altro atto di 
natura regolamentare la specificazione della sua disciplina 

- tale atto sarà emanato con il DPR 403/1998 
- Attualmente la disciplina in materia di autocertificazione è 

tutta racchiusa nel TU 445/2000 sulla documentazione 
amministrativa (adottato sulla base di una delega contenuta 
nella prima legge di semplificazione annuale, la 50/99 - 
legge di semplificazione per l’anno 1999)  

 
 
 
 

OBBLIGO DI ACQUISIZIONE D’UFFICIO DI DOCUMENTI 
ATTESTANTI FATTI, STATI O QUALITA’ 

(art 18, comma 2, modificato dalla legge 80/05) 
 
 
 
- I documenti sono acquisiti d’ufficio dalla PA qualora in 

possesso della stessa PA o detenuti ISTITUZIONALMENTE 
da altre PA 

 
- spetta al responsabile del procedimento acquisire d’ufficio i 

documenti da altre PA 
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- spetta al responsabile del procedimento accertare d’ufficio i fatti, 

stati e qualità che spetta alla stessa amministrazione certificare 
 

 
LE NOVITA’ APPORTATE DALLA LEGGE 183/2011 

 (LEGGE DI STABILITA’ 2012) 
Art. 15 

 
 

La decertificazione 
 

 

Decertificazione =  
introduzione di misure efficaci per eliminare le richieste di 
certificazioni ai privati da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni  

 
la decertificazione rappresenta il più radicale intervento del legislatore per 
dare effettiva attuazione al disposto di cui all’art. 18 della legge 241/90 
 
viene sostanzialmente vietata la richiesta e produzione di certificati alle 
- Pa 
- Ai privati gestori di pubblici servizi 
 
Viene sancita la nullità delle certificazioni prodotte dai privati alle PA 
 
 
viene riscritto l’art. 40 del DPR 445/2000 
 

(1) 
Validità delle certificazioni 

 
 
Le certificazioni rilasciate dalle PA sono valide solo nei rapporti tra 
privati 
 
Nei rapporti con la PA o con gestori di pubblici servizi 

- le certificazioni sono sempre sostituite da autocertificazioni 
 
 

(2) 
dicitura 
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Sulle certificazioni da produrre ai privati le PA devono apporre, a pena di 
nullità le seguente dicitura: 

“il presente certificato non può essere prodotto agli organi della PA o ai 
privati gestori di pubblici servizi” 

 
Pertanto:  

- la violazione del divieto di produrre certificazioni 
- il rilascio di certificazioni senza la dicitura di cui sopra 
- comportano la nullità del certificato e l’impossibilità di una loro 

utilizzazione da parte delle PA 
 
 

(3) 
Obbligo acquisizione d’ufficio 

 
 
Le PA e i gestori di pubblici servizi sono tenuti a: 

- acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e 
i dati e documenti in possesso delle PA 

 
è onere dell’interessato  

- fornire gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni 
 
 

(4) 
DURC 

 
 
Obbligo di acquisizione d’ufficio 

- del Durc 
- o di verifica delle informazioni relative alla regolarità contributiva 

 
Considerazione: 

- l’acquisizione del Durc come certificato non più 
necessaria 

- sufficiente la verifica sostanziale della regolarità 
contributiva indipendentemente dall’acquisizione 
formale del relativo certificato 

 
 

(5) 
Controlli 
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Obbligo per tutte le PA certificanti di: 

- istituire un ufficio unico responsabile per tutte le attività 
volte a reperire, garantire e verificare la trasmissione 
dei dati alle altre PA che ne facciano richiesta o 
comunque garantire l’accesso diretto ai dati da parte 
delle altre PA (l’URP?) 

- obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le modalità 
organizzative dell’ufficio di cui sopra e quelle di 
accesso ai dati 
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PARENTESI SUL DURC 
 

IL DURC 
 
 
Il DM 24 ottobre 2007 in applicazione dell’art. 1 comma 1176 della legge 
296/2006 (finanziaria 2007) ha introdotto talune importanti novità in materia di 
documento unico di regolarita’ contributiva (DURC): 
 
 

- DURC necessario per tutte le imprese per acceder alle sovvenzioni 
comunitarie 

 
- DURC rientra tra la documentazione necessaria per l’assegnazione di 

appalti 
 

- Il DURC va richiesto anche per i lavoratori autonomi 
 

- Obbligo di acquisizione d’ufficio del DURC 
o Anche attraverso strumenti informatici 
o Divieto di accettazione del DURC fornito dall’imprenditore 
o  Il DURC rilasciato all’imprenditore deve riportare la 

dicitura “ il presente certificato non può essere presentato 
agli organi della PA” (art 15 legge 183/2011 – legge di 
stabilità) 

 
- Sono tenuti al rilascio del DURC l’INPS e l’INAIL e gli altri istituti di 

previdenza (Cassa edile) 
 

- IL DURC attesta che l’impresa osserva integralmente il trattamento 
economico e normativo stabilito nei contratti collettivi 

 
- In sede di domanda partecipazione alle gare la regolarità contributiva  

può essere autocertificata con riferimento al momento della domanda di 
partecipazione medesima 

 
- Il DURC nelle gare va richiesto: 

 
o In sede di verifica ex art. 38 (a campione) 
o In sede di approvazione dell’aggiudicazione provvisoria 
o In sede di stipula del contratto 
o In occasione di pagamento di ogni SAL (ma non è più necessario 

acquisire un Durc per ogni sal) 
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o In sede di collaudo 
o In sede di svincolo della cauzione definitiva e di liquidazione finale 

 
- Il DURC va emesso entro 30 gg 
 
 

FORNITURE E SERVIZI FINO A 20.000 EURO 
-  
- Durc sostituito da dichiarazione sostitutiva  
- (art 4 comma 14 bis legge di conversione del DL Sviluppo – DL 

70/2010) 
 

 
VALIDITÀ TEMPORALE DEL DURC 

 
INIZIALMENTE:  

serie di discutibili circolari interpretative dell’INAIL prima e del Ministero 
del Lavoro poi che avevano ritenuto di soli 30 gg la validità del Durc sul 
presupposto che i pagamenti dei contributi vengono effettuati 
mensilmente  
   (circolare del Ministero del Lavoro n. 5 del 31.01.2008) 

    (circolare INAIL 5.2.2008 n. 7) 
 

POI 
validità di 3 mesi ((vedi Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
8 ottobre 2010 n. 35 e Circolare INPS 17 novembre 2010 n. 145) 

 
OGGI 

art. 31del dl 69/2013 
semplificazioni in materia di DURC 

 
Estesa la validità temporale del Durc a: 120 gg  
 
Estesa la validità oggettiva del Durc (nell’ambito del termine di validità 
di 120 gg) anche a  

- contratti diversi da quelli per i quali è stato acquisito 
- pagamento di differenti stati avanzamento  

o con esclusione del pagamento del saldo finale per il quale è 
necessaria l’acquisizione di nuovo Durc  

 
A decorrere dal 20.11.2013: 

acquisiszione DRC esclusivamente 
attraverso Banca dati contratti pubblici 
(AVCPASS) 
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L’AUTOCERTIFICAZIONE 

 
 

 

- consiste in una dichiarazione firmata dal cittadino, senza firma 
autenticata e senza bollo, che sostituisce i certificati e i 
documenti richiesti da P.A. o dai gestori di pubblici servizi 

 
- si possono autocertificare (art 46): 

 
 
 

dati anagrafici e di stato civile  
- nascita 
- residenza 
- cittadinanza 
- godimento diritti politici 
- stato civile 

- esistenza in vita 
- nascita di figli 
- morte del coniuge, genitore, figlio, nonno 
- maternità e paternità 
- separazione o comunione di beni 
- stato di famiglia 

 
titoli di studio e qualifiche professionali 

- diplomi posseduti 
- esami sostenuti 

- specializzazioni 
- abilitazioni 
- titoli di aggiornamento 
- dottorati 
- qualifiche professionali 

 
situazione economica, fiscale e reddituale 

- reddito 
- situazione economica 
- codice fiscale 

- assolvimento obblighi contributivi 
- partita IVA 
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posizione giuridica 
- legale rappresentante 
- tutore 
- curatore 
- non aver riportato condanne penali o di non essere a conoscenza 

della sussistenza di procedimenti penali in corso 
 

altri dati 
- iscrizione in albi ed elenchi tenuti da P.A. 
- posizione riguardo ad obblighi militari 
- stato di disoccupazione 
- stato di pensionato, studente, casalinga 
- iscrizione in associazioni 

 
 
non si può autocertificare: 
 
- certificati sanitari e veterinari 
- certificati di conformità CE 
- certificati di marchi e brevetti  

 
possono fare l’autocertificazione: 
 
- cittadini italiani 
- cittadini CEE 
- cittadini extracomunitari residenti ma solo per i dati che possono 

essere verificati presso soggetti pubblici o privati italiani 
 

 
devono accettare l’autocertificazione 
 
- le amministrazioni pubbliche 
- i gestori di servizi pubblici 
 
 
non sono tenuti ad accettare l’autocertificazione: 
 
- i privati 
- gli organi giurisdizionali 
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la mancata accettazione dell’autocertificazione costituisce violazione 
dei doveri di servizio 

 
 
 

tutte la altre qualità personali, le situazioni e i fatti a conoscenza 
dell’interessato, non contenuti nell’elenco precedente, possono 
essere attestati mediante una dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà 

 
 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ 

art. 47 

 

 

concetto di ATTO DI NOTORIETA’ 

     

attestazione di fatti giuridicamente rilevanti per il dichiarante, 

pubblicamente noti, resa ad un pubblico ufficiale sotto il vincolo 

del giuramento e davanti a due testimoni 

 

il pubblico ufficiale (notaio) attesta solo di aver ricevuto la 

dichiarazione ma non la veridicità del suo contenuto 

 

PU garante del fatto che una data persona, un dato giorno, ad una 

data ora, innanzi al lui ha reso alcune dichiarazioni. 

 

 

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  è dichiarazione sottoscritta da 

interessato concernente fatti, stati o qualità non autocertificabili: 

 

1) qualità personali :   essere titolare di impresa    essere dipendente pubblico 

 

 

2) stati :  situazioni che incidono sulla capacità giuridica o di agire o sui diritti 

ed obblighi di taluno non necessariamente il dichiarante 

 figlio 

 erede 

 situazione di famiglia di qualcuno 

(non la propria perché altrimenti 

autocertificabile) 

 



 75 

3) fatti  : di cui il dichiarante è a conoscenza anche se concernenti altre persone 
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DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ 
(art. 19) 

 
Disposizione originaria  
 
- in tutti i casi in cui l’esercizio di un’attività privata  

- sia subordinato ad una autorizzazione, licenza (…) o 
altro atto di consenso comunque denominato, (ad 
esclusione delle concessioni edilizie) 

- il cui rilascio dipenda esclusivamente 
- dall’accertamento dei presupposti e dei 

requisiti di legge  
- senza l’esperimento di prove (…) che 

comportino valutazioni discrezionali 
- e non sia previsto alcun limite o 

contingente complessivo per il rilascio degli 
atti stessi, 

- l’atto di consenso si intende sostituito 
- da una denuncia di inizio attività da parte 

dell’interessato alla pubblica amministrazione 
competente e   

- dalla attestazione circa l’esistenza dei 
presupposti e dei requisiti di legge 

 
- spetta all’amministrazione entro 60 gg dalla denuncia 

- verificare d’ufficio l’esistenza dei presupposti e 
requisiti di legge 

- eventualmente fissare un termine per l’interessato per 
conformare la propria attività alla normativa vigente 

- eventualmente vietare la prosecuzione dell’attività e la 
rimozione dei suoi effetti 

 
- Osservazioni 

- Non è un caso di silenzio assenso:  
- decorso il termine non si forma un atto 

amministrativo in forma silenziosa 
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- ciò comporta, in caso di difetto dei presupposti e 
requisiti per espletare l’attività, la possibilità di 
applicazione delle sanzioni previste 

- con tale istituto si ha solo lo spostamento 
dell’attività di controllo da un momento 
preventivo ad uno successivo (in linea peraltro 
con l’attuale disciplina dei controlli non interdettivi) 

- possibile solo per i casi di attività vincolata a fronte 
della quale vi sono diritti soggettivi la cui verifica è 
rimessa allo stesso soggetto privato ed a un 
eventuale controllo successivo dell’A 

- non è possibile tutte le volte in cui l’attività è 
rimessa ad una valutazione tecnica o discrezionale 

- La Giurisprudenza amministrativa inizialmente aveva 
ritenuto il termine di 60 gg per l’amministrazione per 
intervenire non perentorio potendo sempre essa 
intervenire, anche successivamente, per vietare la 
prosecuzione dell’attività (l’amministrazione non 
perde il potere) 

 
Natura della DIA: 
 

atto soggettivamente ed oggettivamente privato (Cons 
stato 717/2009) 

- privato legittimato ex lege 
- assenza di poteri autorizza tori da parte della PA 
- non impugnabilità della DIA 
- tutelabilità solo mediante sollecitazione alla PA 

all’esercizio di poteri di autotutela e sanzionatori 
 
 
 
 
 

Denuncia di inizio attività in materia edilizia 
(art. 22 e 23 del TU 380/2001 come modificato dal DLVO 

301/2002) 
 
 
- Sono realizzabili esclusivamente mediante DIA: 
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- gli interventi conformi alle previsioni degli strumenti 
urbanistici 

- le varianti a permessi di costruire 
- che non incidono sui parametri urbanistici e 

le volumetrie 
- che non modificano la destinazione d’uso e la 

categoria edilizia 
- che non alterano la sagoma 

 
- Sono realizzabili mediante DIA in alternativa al permesso di 

costruire 
- Interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un 

organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 
precedente 

- Interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione 
urbanistica qualora disciplinati da piani attuativi (piani 
di lottizzazione, accordi di programma) 

- Interventi di nuova costruzione di diretta esecuzione di 
strumenti urbanistici generali recanti precise 
disposizioni planovolumetriche  

 
 
- presentazione della denuncia da parte del proprietario 

- almeno 30 gg prima dell’inizio dei lavori 
- corredata di relazione asseverata del progettista e 

dell’indicazione dell’impresa che effettuerà i lavori 
- valida 3 anni 

 
- nei 30 gg l’amministrazione, può impedire l’inizio dei lavori 

(perentorietà del termine - Cons stato Sez V n. 308/2004) 
 

 
Successivamente 
  
La DIA a seguito delle modifiche di cui al DL 14 marzo 2005 
n. 35 convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 
 
 
- in tutti i casi in cui l’esercizio di un’attività privata  
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- sia subordinato ad una autorizzazione, licenza 
concessione non costitutiva(…) o altro atto di 
consenso comunque denominato,  

- comprese le domande per l’iscrizione in albi o 
ruoli per l’esercizio di attività imprenditoriale 

- il cui rilascio dipenda esclusivamente 
- dall’accertamento dei presupposti e dei 

requisiti di legge o di atti amministrativi 
a contenuto generale 

- e non sia previsto alcun limite o 
contingente complessivo per il rilascio degli 
atti stessi 

- l’atto di consenso si intende sostituito 
- da una denuncia di inizio attività da parte 

dell’interessato alla pubblica amministrazione 
competente e   

- dalla attestazione circa l’esistenza dei 
presupposti e dei requisiti di legge 

 
- sono esclusi gli atti imposti dalla normativa comunitaria nonché 

quelli rilasciati da amministrazioni preposte  
- alla difesa nazionale 
- alla pubblica sicurezza 
- all’immigrazione 
- all’amministrazione della giustizia 
- all’amministrazione delle finanze (compressi i 

concessionari della riscossione e del gioco) 
- alla tutela della salute  
- alla tutela della pubblica incolumità 
- alla tutela del patrimonio culturale e 

paesaggistico 
- alla tutela dell’ambiente 
- all’asilo e alla cittadinanza (legge 

69/09) 
- la novità è di poco rilievo alla luce della 

già prevista esclusione della possibilità 
di applicazione dell’istituto ai 
procedimenti di competenza delle 
amministrazioni preposte alla 
immigrazione 
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- l’attività può essere cominciata 
- decorsi 30 gg dalla presentazione della denuncia 
- immediatamente se trattasi dell’esercizio dell’attività 

di impianti produttivi di beni e di servizi atti che 
dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o registri ad 
efficacia abilitante (legge 69/09) 

 
- contestualmente all’inizio dell’attività l’interessato deve 

darne comunicazione all’amministrazione 
 
- spetta all’amministrazione entro 30 gg dalla comunicazione 

dell’inizio dell’attività o della denuncia nel caso di attività 
soggette ad inizio immediato (legge 69) 

- adottare, in caso di accertata carenza delle condizioni 
legittimanti l’attività,  eventuali provvedimenti di 
divieto di prosecuzione e di rimozione degli effetti 

- eventualmente fissare un termine per l’interessato per 
conformare la propria attività alla normativa vigente 

 
- è fatto salvo il potere dell’amministrazione di assumere 

determinazioni in via di autotutela anche oltre il termine di 30 
gg di cui sopra 

 
 
- attribuzione delle controversie alla giurisdizione esclusiva del 

Giudice amministrativo 
 
 
 
osservazioni 
 
- La riforma del 2005 non ha profondamente modificato l’istituto e  

ne ha solo esteso la portata applicativa alle concessioni traslative 
(concessione di suolo pubblico) non discrezionali e comunque 
non soggette a contingentamenti 

 
- il legislatore ha modellato la DIA sulla DIA in campo edilizio dove 

si prevede un termine di 30 gg per il concreto inizio dell’attività 
dopo la presentazione della denuncia mentre prima questa era 
possibile immediatamente dopo la presentazione delle denuncia 
salvo il potere dell’amministrazione da esercitarsi entro 60 gg 
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- la DIA assume il carattere di una forma di tacito 
accoglimento (provvedimento implicito / silenzio assenso) in 
quanto viene prevista la possibilità per l’A di intervenire in via di 
autotutela 

 
- impugnabile da terzi contro interessati (Cons Stato n. 72/2010)  
 
- il termine di 30 gg per l’A per poter intervenire diviene perentorio 

perdendo l’amministrazione il potere inibitorio 
 
- resta fermo il potere sanzionatorio? 
 Risposta affermativa potrebbe venire dal disposto dell’art. 21 
 comma 2 bis secondo cui:  

   Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e 
   controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di 
   pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche 
   se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20. 
 

 

 
OGGI 
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 
(SCIA) 
Art. 19 

(DL 78/2010) 
 
 
Ogni atto di  

- autorizzazione 
- licenza 
- concessione non costitutiva 
- permesso o nulla osta comunque denominato 
- comprese domande per iscrizione in albi o ruoli per esercizio 

di attività imprenditoriale commerciale o artigianale 
- il cui rilascio dipenda esclusiva,mente 

dall’accertamento di requisiti richiesta dalla legge o atti 
amministrativi generali  

- non vi sia quindi esercizio di potere 

discrezionale 
- e non sia previsto alcun limite o contingentamento 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0241.htm#19
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0241.htm#20


 82 

- esclusi gli atti previsti dalla disciplina 
comunitaria 

è sostituito da una segnalazione dell’interessato 
 
 
 
La segnalazione è corredata da 

- autocertificazioni 
- dichiarazioni sostitutive atti di notorietà (ex art. 46 e 47 DPR 

445/2000) per le qualità e gli stati 
- attestazione di un tecnico abilitato relativamente alla 

sussistenza di requisiti e presupposti tecnici corredate di 
elaborati tecnici atti a consentire i controlli e le verifiche 

 
 
nei casi in cui la normativa previgente preveda: 

- acquisizione di pareri di enti 
- il parere è sostituito dall’autocertificazione e 

dall’autoattestazione 
 
 
l’attività può essere iniziata 
    dalla data della segnalazione 
 
 
l’istituto non si applica: 

- attività di natura finanziaria 
- casi in cui  sussistano vincoli di tipo 

- ambientali 
- paesaggistici 
- culturali 

- caso di atti di consenso rilasciati da amministrazioni 
preposte a 

- difesa nazionale 
- pubblica sicurezza 
- immigrazione 
- asilo 
- cittadinanza 
- amministrazione giustizia 
- finanze 

- ivi compresi atti concernenti il gioco 
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- Atti imposti dalla normativa comunitaria 
 
 
entro 30 gg dalla segnalazione 

- l’amministrazione in caso di accertata carenza di requisiti o 
presupposti 

- adotta motivati provvedimenti di  
- divieto di prosecuzione 
- rimozione effetti dannosi 

- salvo che sia possibile  
- conformare l’attività alla normativa vigente  
- entro un termine fissato dall’amministrazione (non 

inferiore a 30 gg) 
 
E’ fatta salva la possibilità dell’A. 

di assumere provvedimenti in via di autotutela  
 
 
Decorso il termine di 30 gg  

- l’A. può intervenire 
- solo in presenza di danno grave ed irreparabile per  

- il patrimonio artistico e culturale 
- l’ambiente 
- la salute 
- la sicurezza pubblica 
- la difesa nazionale 

- previo motivato accertamento dell’impossibilità  di 
tutelare tali interessi mediante conformazione 
dell’attività del privato 

 
 

 
prevista la Giurisdizione del GA in via esclusiva 
 
Le disposizioni sulla SCIA  

si sostituiscono automaticamente a quelle in 
tema di DIA contenute in ogni normativa 
statale o regionale 
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Le disposizioni in materia di SCIA non si applicano a: 
 attività economiche a prevalente carattere finanziario 
 ivi comprese quelle bancarie e creditizie 
 (DL 5 agosto 2010 n. 125 convertito in legge 1 ottobre 
 2010 n. 163 art. 2 comma 1 quater) 
 
Osservazioni: 
 
- ampia limitazione del potere di autotutela dell’A 
- adesione del legislatore ad una natura privatistica della SCIA 
- ritorno all’indietro? 
- Ancora possibile l’impugnazione della SCIA da parte di terzi 

interessati? 
 
 
Il Consiglio di Stato con Adunanza Plenaria n. 15 del 28 luglio 2011 si è 
espresso sulla natura della Scia 
- vero e proprio provvedimento amministrativo adottato “per silentium” il cui 

dispositivo è costituito dalla 
- mancata adozione di un provvedimento di tipo inibitorio 

dell’attività intrapresa dal privato 

 
 
Con l’art. 6 del dl 13 agosto 2011 n. 138 convertito con 
modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 è stato 
inserito un comma 6 ter all’art. 19 con il quale il legislatore 
ha espressamente disposto che: 
- né la SCIA né la DIA costituiscono provvedimenti taciti di 

accoglimento (esclusione del silenzio assenso) 
- gli interessati possono sollecitare l’amministrazione 

all’esercizio dei poteri di verifica e controllo 
- in caso di inerzia è possibile esperire esclusivamente 

l’azione avverso il silenzio inadempimento di cui all’art. 31 
commi 1-3 del codice del processo amministrativo 
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IL SILENZIO  
 

- la disciplina del silenzio amministrativo prevede due ipotesi a 
seconda che ad esso il legislatore attribuisca o meno un qualche 
effetto: 

1) silenzio inadempimento 
 
2) silenzio significativo  

i. Silenzio rigetto 
ii. Silenzio assenso 

 
 
 

SILENZIO INADEMPIMENTO 
 

- Il silenzio è un non atto 
 
- silenzio non è un atto ma un fatto cui la legge ricollega certi 

effetti giuridici 
 
- con il silenzio vi è un non esercizio di potere e quindi un 

inadempimento all’obbligo di provvedere con un 
provvedimento espresso adeguatamente motivato entro il 
termine di conclusione predeterminato dalla stesa 
amministrazione ed in mancanza entro 30 gg. 

 
- Inizialmente l’istituto del silenzio inadempimento non è stato 

innovato da legge 241 e la disciplina era rimasta quella 
dell’origine:l’art. 6 della legge sui ricorsi amministrativi (del 
1971) e l’art. 25 del T.U. pubblico impiego (n. 3/57) 

 
- Le modifiche (peraltro limitatamente alla materia dei rimedi 

giurisdizionali avverso il silenzio inadempimento) sono state 
apportate dapprima dalla legge 205/2000  (che ha introdotto un 
art. 21 bis alla legge tar)  e poi dalla legge 15/05 

 
- La disciplina delle impugnazioni prima della legge 15/05 

prevedeva che: 
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- a seguito di una istanza ad una PA bisognasse attendere il 
decorso del termine per provvedere (30 gg ex l. 241/90 o 
altro fissato con regolamento) 

- trascorso infruttuosamente andava messa in mora 
l’amministrazione con una diffida ad adempiere inviata con 
raccomandata AR 

- bisognava attendere 60 gg. per il perfezionamento del 
silenzio in coerenza con il sistema impugnatorio degli atti  
(termine richiesto dall’art. 25 del T.U. degli impiegati dello 
Stato n. 3 del 1957) 

- decorsi i 60 gg si poteva adire il tar con giurisdizione 
esclusiva per  

- far dichiarare l’illegittimità del silenzio e l’obbligo 
dell’amministrazione di provvedere entro un 
termine prefissato dal giudice 

- far nominare un commissario ad acta in caso di 
ulteriore inerzia 

 
- poi (a seguito delle modifiche apportate all’art. 4 dalla legge 

15/95) 
- e quindi oggi (art 31, commi 1-3 cpa – procedimento art 

117)) 
- possibilità di ricorrere avverso il silenzio  

- senza necessità di previa diffida 
all’amministrazione inadempiente 

- fin tanto che dura il silenzio 
- e comunque non oltre un anno dalla scadenza del 

termine per adempiere 
- è’ fatta salva comunque la possibilità di riproporre l’istanza 

di avvio del procedimento 
- possibilità per il giudice amministrativo di sindacare la 

fondatezza dell’istanza, ma 
- solo nei casi di attività vincolata  
- quando non residuano margini di discrezionalità 
- quando non sono necessari adempimenti istruttori di 

competenza della PA    
- possibilità di chiedere il risarcimento del danno entro 

1 anno dalla scadenza del termine per provvedere 
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SILENZIO SIGNIFICATIVO 

 
Silenzio assenso (art 20) 
(prima delle modifiche apportate dalla legge 80/05) 
 
- L’art 20 della legge 241 prevedeva una progressiva e 

programmatica estensione dei casi di silenzio assenso 
 

- Si prevedeva infatti l’emanazione da parte delle PA di propri 
regolamenti con cui determinare i casi in cui 

- le istanze dei privati volte ad ottenere il rilascio di una 
autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, 
permesso o altro atto di consenso comunque 
denominato 

- cui sia subordinato l’esercizio di una attività privata 
- si considera accolta qualora non venga comunicato 

all’interessato il provvedimento di diniego entro il 
termine fissato  

 
- la corte costituzionale aveva dichiarato che silenzio 

assenso da categoria eccezionale assume un potenziale 
carattere generale (Corte Cost. 1994) 

 
- vi è Giurisdizione esclusiva giudice amministrativo il quale 

non si limitava solo a dichiarare l’obbligo dell’A. di provvedere 
ma si riteneva che potesse anche entrare nel merito dell’istanza 
avanzata dal privato e indicare come l’A. debba provvedere (tale 
possibilità è stata oggi esplicitamente prevista dalla legge 
80/05); rimaneva comunque sempre impregiudicata l’area 
discrezionale 

 
 
 
silenzio assenso (oggi) 
(a seguito delle modifiche apportate dalla legge 14 maggio 
2005 n. 80) 
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- estensione generalizzata del silenzio assenso nei 
procedimenti di parte (“il silenzio dell’amministrazione 
competente equivale ad accoglimento della domanda”) 

 
- se, decorsi  

- 30 gg dalla domanda (legge 69/09) 
- o il termine di conclusione del procedimento di cui ai 

regolamenti emanati ai sensi dell’art 2 comma 2 
 
- l’amministrazione non comunica il diniego 
 
- o non provvede ad indire una conferenza di servizi entro 30 gg 

dall’istanza 
 
- è sempre salvo il potere dell’amministrazione di intervenire in 

sede di autotutela 
 
- esclusione per gli atti e procedimenti riguardanti: 
 

- patrimonio culturale e paesaggistico 
- ambiente 
- difesa 
- pubblica sicurezza 
- immigrazione 
- salute 
- pubblica incolumità 
- casi esplicitamente esclusi 

- dalla normativa comunitaria 
- dalla legge che qualifica il silenzio come rigetto 
- dai futuri decreti emanati dal Presidente del consiglio 

 
 
- oggi pertanto l’obbligo di conclusione del procedimento con 

un provvedimento espresso vi è solo 
 

- nei casi di provvedimenti negativi 
 

- nelle materie esplicitamente escluse dall’applicazione 
della novella 

 
- la PA può intervenire in via di autotutela annullando il silenzio 
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- il provvedimento emanato a seguito del formarsi del silenzio 

assenso: nullo (perché carente di potere) o illegittimo (perché 
oltre i termini per provvedere ma comunque senza l’astratto 
potere di intervenire nella materia)? (importante ai fini del 
termine decadenziale differente: 180 o 60 gg): la giurisprudenza 
opta per la soluzione della illegittimità  

 
 
 
 
 

silenzio rigetto 
 

- categoria veramente eccezionale 
 
- i casi di silenzio rigetto non possono essere previsti da norme 

regolamentari 
 
- necessaria una norma di rango primario in quanto essi fanno 

eccezione all’obbligo di provvedere con provvedimento espresso 
ed in quanto un provvedimento negativo silenzioso impedisce 
una reale tutela in quanto non esplicita le ragioni del diniego 

 
- un caso di silenzio rigetto è previsto dalla stessa legge 241 nel 

caso del silenzio mantenuto oltre 30 gg sulle istanze di accesso 
agli atti 
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L’EFFICACIA E L’INVALIDITA’ DEL PROVVEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO.  
REVOCA E RECESSO 

CAPO IV-bis 
 
 
- l’art. 14 della legge 15/05 inserisce un nuovo capo alla legge 

241/90 (composto di 8 articoli da 21-bis a 21-nonies) dedicato 
alla disciplina dell’invalidità e dell’efficacia del provvedimento 

 
- in tal modo il legislatore entra per la prima volta in un campo che 

aveva lasciato alla dottrina e alla giurisprudenza 
 
- la nuova disciplina, da un lato codifica i risultati della precedente 

esperienza giurisprudenziale, e dall’altro rappresenta ulteriore 
atto di una evoluzione da tempo in corso 

 
- siffatta evoluzione ha visto il passaggio da una amministrazione 

di tipo burocratico ad una per obiettivi alla quale mal si attaglia 
allora, anche sul piano dei rimedi giurisdizionali, il modello 
meramente impugnatorio-demolitorio 

 
- Il prendere coscienza di ciò da parte della giurisprudenza prima 

(Cass. Sez Un. 500/99) e del legislatore poi (legge 205/00) ha 
condotto al superamento della tradizionale irrisarcibilità degli 
interessi legittimi 

 
- È forse arrivato ora il momento per mettere in discussione ( e la 

novella lo consente) anche l’altro paradigma: quello della 
insindacabilità totale delle scelte discrezionali. Ebbene togliere 
efficacia invalidante alle mere illegittimità formali, laddove il 
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in 
concreto emanato, significa consentire all’amministrazione di 
integrare in giudizio la motivazione dell’atto ed al giudice quindi 
di ripercorre la valutazione effettuata dall’amministrazione e di 
valutare il provvedimento sotto il profilo della sua opportunità 

 



 91 

- La legittimità formale diviene semplice strumento di disciplina 
dell’attività amministrativa e non fine a sé stesso 

 
Concetti preliminari 

 
Efficacia: attitudine dell’atto a produrre effetti 
 
Esecutività: attitudine dell’atto ad essere portato ad esecuzione 
 
Autoritarietà/imperatività: attitudine dell’atto di apportare 
unilateralmente modifiche nella situazione giuridica soggettiva dei 
destinatari 
 
Esecutorietà: attitudine dell’atto ad essere eseguito contro la 
volontà dei destinatari anche con la forza 
 
 
 
 

L’Efficacia e l’esecutività dei provvedimenti amministrativi 
(art 21-quater) 

 
- l’efficacia esprime l’attitudine del provvedimento a produrre 

effetti 
 
- un atto può essere perfetto ma non ancora efficace in quanto ad 

esempio sottoposto a controllo preventivo 
 
- l’esecutività dell’atto esprime invece la sua attitudine ad essere 

portato ad esecuzione a prescindere dalla sua efficacia 
 
- un atto può anche essere efficace in quanto produce immediati 

effetti nei confronti delle posizioni giuridiche degli interessati ma 
la sua esecuzione essere rinviata nel tempo 

 
- i provvedimenti efficaci (e che quindi producono effetti) 

sono eseguiti immediatamente (art 21-quater comma 1) 
 
- l’efficacia e l’esecuzione dei provvedimenti può essere 

sospesa per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario 
(il termine di sospensione può essere prorogato per una sola 
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volta o ridotto per sopravvenute esigenze) (art 21-quater comma 
2)   

 
- è stata in tal modo risolta la querelle circa la possibilità per l’A, in 

mancanza di una norma espressa , di sospendere l’efficacia degli 
atti 
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L’efficacia dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica 
dei privati  

(art 21-bis) 
 

- acquistano efficacia nei confronti del destinatario con la 
comunicazione (che può essere effettuata anche ai sensi 
dell’art 143 c.p.c. per gli irreperibili) 

 
- nei casi in cui il numero dei destinatari sia tale da rendere 

particolarmente gravosa la comunicazione personale è rimesso 
all’amministrazione disporre forme di comunicazione idonee 

 
- i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari di 

natura cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci 
(prima ancora della loro comunicazione all’interessato) 

 
- quelli non sanzionatori possono contenere una motivata clausola 

di immediata efficacia (non è chiaro quale possa essere se non 
quella di cautela ed urgenza) 

  
 
 

L’esecutorietà 
(art 21-ter) 

 
- l’esecutorietà degli atti amministrativi esprime la  possibilità 

per la P.A. di dare immediata e diretta esecuzione al 
provvedimento anche contro il volere del soggetto senza una 
previa pronuncia giurisdizionale 

 
- essa è espressione dell’altra caratteristica propria degli atti 

amministrativi e cioè l’autoritarietà: la capacità di imporre 
unilateralmente modificazioni nella sfera giuridica dei destinatari 

 
- “nei casi e con le modalità stabilite dalla legge le pubbliche 

amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento 
degli obblighi nei loro confronti” (art. 21-ter comma 1) 

- è stato sancito il principio di stretta legalità per 
l’esecutorietà dell’atto 



 94 

- è quindi possibile l’esecuzione coattiva solo nei casi in 
cui una legge lo preveda esplicitamente 

 
- in tali casi è preliminarmente necessario che il provvedimento 

costitutivo di obblighi indichi il termine entro cui va eseguito 
e le modalità di esecuzione 

 
- l’esecuzione coattiva deve essere preceduta da una diffida 

ad adempiere 
 
- Osservazioni 

- rimane fuori dalle previsioni della legge 15/05 
l’inesecuzione di obblighi contrattuali (per i quali si 
applicano le modalità previste dal c.c. per 
l’inadempimento delle obbligazioni)  

  
 
 

La nullità del provvedimento 
(art. 21-septies) 

 
- il provvedimento amministrativo è nullo quando: 
 

1) manca degli elementi essenziali (vedi artt. 1418 e 
1325 cc) 

i. Il soggetto pubblico (una P.A. di cui all’art. 1, 
comma 2 della L. 29/93 o un privato 
investito di una attività di pubblico interesse) 

ii. un destinatario determinato o determinabile 
iii. volontà dell’organo che ha emesso l’atto 
iv. oggetto (possibile, lecito, determinato o 

determinabile - art 1346 c.c.) 
v. una causa pubblica (e cioè un fine di 

pubblico interesse peraltro non contrario a 
norme imperative, all’ordine pubblico e al 
buon costume – art 1343 c.c.) 

vi. la forma se richiesta ad substantiam 
 

2) è viziato da difetto assoluto di attribuzione 
i. in astratto: concessione edilizia da parte del 

provveditore studi 
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ii. in concreto: conferimento della laurea da 
parte del Rettore di Bologna nei confronti di 
uno studente che ha completato il corsus 
studio rum a Roma - illegittimità 

  
3) è stato adottato in violazione o elusione di un 

giudicato 
 
4) negli altri casi espressamente previsti dalla legge 
 Es:  

- artt. 3 e 6 della legge 444/1994 in materia di 
prorogatio (nulli gli atti esorbitanti dalla 
normale amministrazione e quelli adottati oltre 
i 45 gg di prorogatio) 

- assunzione agli impieghi senza concorso 
- conferimento di incarichi senza autorizzazione 
- atti di indebitamento per spese correnti 

-  
 

- sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo le questioni inerenti la nullità dei provvedimenti 
adottati in violazione o elusione del giudicato 

 
- Osservazioni 

- Si consacra l’esistenza della categoria della nullità del 
provvedimento da sempre oggetto di contrasti in dottrina 

- Il provvedimento nullo non produce effetti 
- Esso non ha l’attitudine a degradare i diritti in interessi per 

cui l’atto nullo lede diritti soggettivi 
- Nulla viene specificato in ordine alla competenza 

giurisdizionale che deve ritenersi quindi propria del giudice 
ordinario salvo che nel caso di nullità derivante da 
violazione del giudicato che è esplicitamente attribuita al 
giudice amministrativo 

- La giurisdizione nei casi di nullità derivante da violazione del 
giudicato era peraltro già propria del GA il quale conosce del 
giudizio di ottemperanza ove ha giurisdizione esclusiva 
estesa anche al merito 

- La norma costituisce allora solo conferma di una 
attribuzione già propria del GA 
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L’annullabilità del provvedimento 
(art. 21-octies) 

 
- il comma 1 dell’art. 21-octies non apporta grandi novità. Esso 

dispone che 
- è annullabile il provvedimento amministrativo 

adottato in violazione di legge o viziato da 
incompetenza o da eccesso di potere (art. 21-
octies comma 1) 

 
- il comma 2 dell’art. 21-octies contiene invece due proposizioni di 

grande rilevanza: 
 

1) non è annullabile il provvedimento adottato in 
violazione di norme sul procedimento o sulla 
forma degli atti qualora, per la sua natura 
vincolata, sia palese che il suo contenuto 
dispostivi non avrebbe potuto essere diverso da 
quello in concreto adottato 

 
2) 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 

 
- Osservazioni 

- Dalla novella si può ricavare: 
 

- per i soli atti vincolati 
- una disciplina della annullabilità in cui il giudice è 

chiamato a ricostruire il corretto contenuto 
dispositivo dei provvedimenti a prescindere 
dall’eventuale presenza di vizi formali e 
procedimentali affinché questi raggiungano il loro 
obiettivo di soddisfare l’interesse pubblico 
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- il giudice è chiamato ad esprimersi più sul 
rapporto che non sull’atto 

- è chiamato cioè a ricostruire la situazione di fatto 
e di diritto e le valutazioni operate 
dall’amministrazione 

- è da dire comunque che la limitazione della 
portata della novella agli atti vincolati nei quali 
non vi è esercizio di discrezionalità da parte 
dell’amministrazione ma solo verifica di 
presupposti e requisiti di legge riduce 
enormemente la sua efficacia dirompente 

- si registra comunque il superamento della logica 
impugnatoria 

- naturalmente alcuni aspetti della novella non sono 
ancora chiari: ad esempio non è chiaro quando sia 
palese che il contenuto dell’atto non avrebbe 
potuto essere diverso 

 
- per tutti gli atti (anche discrezionali) 

- una disciplina che mira ad escludere la 
caducabilità di un atto per mancato invio 
dell’avviso di avvio del procedimento laddove 
l’amministrazione dimostri in giudizio che l’atto 
non avrebbe potuto essere diverso 

- viene consentita all’amministrazione l’integrazione 
della motivazione dell’atto in giudizio (sorta di 
sanatoria processuale) 

- tale prescrizione trova il proprio precedente 
nella stessa giurisprudenza amministrativa la 
quale aveva affermato che il mancato avviso di 
avvio del procedimento non vizia l’atto finale 
quando: 

1) il procedimento sia iniziato ad 
istanza di parte 

2) l’interessato ne abbia avuto 
comunque conoscenza 

3) il procedimento sia diretto 
all’applicazione di atti sanzionatori 

4) il soggetto non possa provare che 
ove avesse potuto partecipare, 
avrebbe potuto presentare 
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osservazioni che avrebbero avuto 
la ragionevole possibilità di 
incidere sul provvedimento finale 

- la novella è particolarmente importante perché 
sembra introdurre una sorta di conoscibilità nel 
merito da parte del giudice il quale sarà chiamato 
a giudicare se la motivazione integrativa addotta 
sorregga l’atto sotto il profilo del “se” 

 
 
 

L’annullamento d’ufficio 
(art. 21-nonies) 

 
- l’annullamento d’ufficio degli atti amministrativi illegittimi da 

parte dell’organo che lo ha emesso (o da altro previsto dalla 
legge è possibile: 

4) sussistendone ragioni di pubblico interesse 
5) entro un termine ragionevole 
6) tenendo conto degli interessi dei destinatari e 

dei controinteressati 
 

- la disposizione è di carattere generale 
 
- recepisce gli orientamenti della giurisprudenza in materia anche 

in materia di termine ragionevole 
 
- va coordinata con altra di carattere speciale contenuta nell’art. 1, 

comma 136 della legge 311/2004 (finanziaria 2005) secondo 
cui: 

- al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari 
può essere disposto l’annullamento d’ufficio di 
provvedimenti amministrativi illegittimi anche se la loro 
esecuzione sia ancora in corso 

- l’annullamento di provvedimenti incidenti su rapporti 
contrattuali con privati 

- deve tenere indenni questi ultimi 
dall’eventuale pregiudizio patrimoniale 

- non può essere adottato decorsi 3 anni 
dall’acquisizione di efficacia del 
provvedimento 
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- Osservazioni  
- si deve ritenere che la norma della finanziaria sia 

norma speciale che disciplina 2 ipotesi 
1) il caso in cui l’interesse pubblico 

all’annullamento sia di carattere finanziario 
2) il caso di annullamento di atti incidenti su 

rapporti contrattuali (per il quali viene posto 
l’obbligo di indennizzo – principio generale 
quando vengono sacrificati interessi di terzi - 
e  limitazioni temporali – che rispondono al 
principio di rispetto dell’affidamento dei 
terzi) 

 
 

La revoca del provvedimento 
(art 21-quinquies) 

 
- la revoca comporta la inidoneità dell’atto a produrre ulteriori 

effetti (efficacia ex nunc) 
 
- il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere 

revocato da parte dell’organo che lo ha emesso (o da altro 
previsto per legge): 

1) per sopravvenuti motivi di ordine pubblico 
2) nel caso di mutamento della situazione di fatto 
3) a seguito di una nuova valutazione dell’interesse 

pubblico originario 
 

- obbligo di indennizzo a favore di coloro che subiscono 
pregiudizi dalla revoca 

 
ai sensi dell’art. 13, comma 8 duodevicies del DL 31 gennaio 
2007 come aggiunto dalla legge di conversione 2 aprile 
2007 n. 40 (Decreto Bersani bis) che ha aggiunto un comma 
2 bis all’art. 21 quinquies della legge 241/90 

ove la revoca incida su rapporti negoziali l’indennizzo va 
parametrato: 

- al solo danno emergente (e non anche al lucro 
cessante) 

- deve tener conto  
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- della conoscenza o conoscibilità da parte dei 
contraenti della contrarietà dell’atto oggetto di 
revoca all’interesse pubblico (è una valutazione di 
tipo politico e non necessariamente la originaria 
valutazione era contraria all’interesse pubblico; è 
la nuova valutazione che ne da una connotazione 
negativa) 

- dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri 
soggetti all’erronea valutazione della compatibilità 
di tale atto con l’interesse pubblico (le perplessità 
sono molte in ordine a tale previsione) 

 
- giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in 

materia di determinazione e corresponsione dell’indennizzo (a 
seguito del Bersani bis gli oggetti del contendere saranno 
molteplici ed è facile preventivare un elevato contenzioso) 

 
- osservazioni 

- traduzione in legge di principi frutto dell’elaborazione 
dottrinale e giurisprudenziale 

- deve ritenersi ancora valido, se pur non recepito 
legislativamente, il principio per cui la revoca trova il limite 
rappresentato dal consolidamento di situazioni di diritto 
soggettivo 

- analogamente deve ritenersi ancora possibile la revoca di 
provvedimenti ad efficacia istantanea laddove non ancora 
portati ad esecuzione 

 
 
 

Recesso dai contratti 
(art 21-sexies) 

 
- le pubbliche amministrazioni possono recedere 

unilateralmente dai contratti nei casi previsti dalla legge o 
dal contratto 

 
- Osservazioni 

- la disposizione fissa il principio per cui la revoca non si 
applica ai contratti 

- rilievo assume in proposito  
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- quanto previsto dal codice civile  che 
consente il recesso unilaterale da parte del 
committente (diritto potestativo) subordinato 
al pagamento delle spese sostenute, dei 
lavori eseguiti e del mancato guadagno 

- quanto previsto dall’ art. 345 legge ll.pp 
(fatto salvo dal Nuovo regolamento di 
attuazione del codice dei contratti) che 
consente il recesso ad nutum 
dell’amministrazione appaltante la quale può 
risolvere il contratto in ogni momento 
pagando i lavori eseguiti e i materiali 
esistenti in cantiere e 1/10 delle opere non 
eseguite 

 
 

La convalida 
(art. 21-nonies, comma 2) 

 
- la convalida del provvedimento illegittimo annullabile è possibile: 

1) sussistendone ragioni di pubblico interesse 
2) entro un termine ragionevole 

 
presuppone la sanatoria dei vizi che inficiavano l’atto originario 
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L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

CAPO V 
 
 
- La legge 15 del 2005 riscrive completamente gli artt. 22, 24 e 25 

della legge 241/90 conferendo dignità normativa a principi creati 
e consolidati nell’esperienza pretoria ed apportando anche novità 
di non poco conto 

 
- Essa infatti ridefinisce il ruolo dell’istituto anche in 

relazione alla modifica costituzionale del 2001, fissa principi 
generali in materia che costituiscono livelli essenziali minimi 
di prestazione, individua diversamente gli atti sottratti 
all’accesso e le relazioni con la disciplina in materia di 
riservatezza, affida compiti nuovi alla Commissione per 
l’accesso ridisciplinando in modo nuovo il sistema di rimedi di 
natura amministrativa avverso i dinieghi di accesso 

 
- Viene definitivamente risolta la querelle se l’accesso agli atti 

costituisse un diritto o solo un interesse legittimo: il legislatore 
propende sembra propendere per la prima soluzione 

 
- Il Consiglio di stato in realtà con Ad. Pl. N. 6 e 7 del 2006 ha 

sottolineato l’irrilevanza della qualificazione e ha rimarcato la 
strumentalità dell’istituto alla tutela de bene della vita 
sottostante 

 
- Con successivo parere reso sul Decreto n. 184/2006 di 

attuazione il Consiglio di stato ha definito l’accesso un diritto 
soggettivo  

 
 
 

Ambito di applicazione delle norme sull’accesso  
 
La formulazione precedente alla legge 69/09 prevedeva: 
 

- Le norme in materia di accesso fanno eccezione al 
disposto dell’art. 29 e si applicano a: 

1) tutte le PA anche locali 
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2) aziende autonome e speciali 
3) enti pubblici in genere 
4) privati gestori di pubblici servizi 

- Le norme in materia di accesso infatti attengono ai 
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il 
territorio nazionale (art. 22 comma 2) 

 
 
La legge 69/09 ha soppresso: 
- la parte dell’art 22 comma 2 in cui si prevedeva che in cui 

le norme in materia di accesso infatti attengono ai livelli 
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 
nazionale ai sensi della’art 117 comma 2 lett. m) della 
Costituzione 

- che le Regioni potevano prevedere esclusivamente livelli 
di accesso ulteriori rispetto a quelli già previsti dallo Stato 

- ha riproposto in parte la disposizione nella’rt. 29 laddove 
ha però limitato l’attribuzione ai livelli essenziali delle 
prestazioni non tutta la disciplina dell’accesso ma solo 
quelle tese ad assicurare l’accesso alla documentazione   

 
CONSEGUENZE: 
 
- da materia di legislazione esclusiva la disciplina dell’accesso 

diventa materia di legislazione concorrente in cui i principi 
vengono fissati dallo Stato ma la normativa di dettaglio dalle 
singole regioni 

 
- rimangono di esclusiva competenza legislativa dello Stato solo le 

norme tese ad assicurare l’accesso alla documentazione e quelle 
relative ai ricorsi giurisdizionali avverso il diniego di accesso ma 
non quelle attinenti alle modalità di esercizio del diritto di 
accesso né quelle relative ai ricorsi amministrativi 
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I Principi 

 
- accesso come principio generale dell’attività amministrativa 

strumentale a 
- la partecipazione 
- l’imparzialità 
- la trasparenza (art. 22 comma 2) 
 

 
- tutti i documenti amministrativi sono accessibili salvo 

eccezioni (art. 22 comma 3)  
 
 
 

Le definizioni 
 

 
- Diritto di accesso: 

il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre 
copia di documenti amministrativi 

- viene definitivamente sancito che l’accesso costituisce un 
diritto soggettivo all’informazione, 

 
- che esso è diretta esplicazione del principio di trasparenza 

oggi esplicitamente inserito nella legge 241 
 
- che esso può essere esercitato mediante visione ed 

estrazione di copia in tal modo aderendo alla soluzione 
giurisprudenziale che non vedeva limitato l’accesso alla sola 
visione e solo eccezionalmente anche all’estrazione di copia, 
ma che le considerava come modalità congiunte di esercizio 

 
- oggi quindi: 

- o si consente l’accesso con visione ed estrazione di 
copia 

- o lo si nega nei casi in cui l’accesso non è consentito. 
 

- Non è più possibile un accesso solo parziale e limitato alla 
semplice visione la quale peraltro non tutelava pienamente né 
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colui che esercita l’accesso né colui i cui dati sono resi 
accessibili 

 
 

 
- Interessati 

Tutti i soggetti privati (compresi gli enti esponenziali di interessi 
diffusi) che abbiano un interesse diretto, concreto ed 
 attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente 
tutelata e correlata al documento di cui è richiesto l’accesso 

 
- per accedere è necessario essere quindi titolari di un 

interesse 
1) qualificato 
2) concreto 
3) specifico 
4) specificato nella richiesta di accesso 
5) differenziato 
6) attuale 

 
- la mera curiosità è esclusa 
 
- “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate 

ad un controllo generalizzato delle pubbliche 
amministrazioni” (art. 24 comma 3) 

 
 

- Controinteressati 
Tutti i soggetti che, individuati o facilmente individuabili, 
vedrebbero compromesso dall’esercizio dell’accesso il loro diritto 
alla riservatezza 

 
- viene risolto in senso positivo il problema se il ricorso 

avverso il diniego dovesse essere notificato ai 
controinteressati: oggi sì 

 
- viene riconosciuto un diritto alla riservatezza e viene 

disciplinato il rapporto con la normativa in materia posta dal 
D.L.vo 196/03 (rinvio 

 
- documento amministrativo 
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tutti gli atti, anche interni, correlati ad un procedimento, detenuti 
da una PA, e concernenti attività di pubblico interesse 
indipendentemente dalla loro  natura pubblicistica o privatistica 

 
- risolto il problema dell’accessibilità degli atti interni 
 
- sancita l’equivalenza dell’attività di diritto privato delle PA 

con quella di diritto pubblico 
 
- sancito il criterio del pubblico fine per l’individuazione 

della pubblica funzione 
 
 
- pubblica amministrazione 

tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato limitatamente 
alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto 
nazionale o comunitario 

 
- accoglimento del principio per cui non solo è attività 

pubblica quella finalizzata ad un fine pubblico ancorché 
espletata con forme di diritto privato ma anche che è 
soggettivamente pubblico ogni soggetto che esercita 
una attività finalizzata ad un pubblico interesse 
(indipendentemente dalla natura della disciplina)  

- rivoluzionamento del concetto di pubblica funzione e 
pubblico servizio di cui agli artt. 357 e 358 c.p. 

 
- recepimento del principio accolto dalla Giurisprudenza della 

Cassazione con Ord. 19667/03 
 
 
 

Esclusioni dal diritto di accesso (art. 24) 
 
- E’ escluso il diritto di accesso: 

1) per i documenti coperti da segreto di Stato e 
quelli per i quali l’emanando regolamento 
governativo o di ciascuna amministrazione 
stabilisce la segretezza o il divieto di divulgazione 

2) nei procedimenti tributari 
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3) nei confronti dell’attività della PA diretta 
all’emanazione di atti normativi, amministrativi 
generali, di pianificazione e di programmazione 

4) nei procedimenti selettivi limitatamente ai 
documenti contenenti informazioni di carattere 
psico-attitudinale 

 
- è rimessa alle singole amministrazioni l’individuazione delle 

categorie di atti non accessibili nell’ambito di quelli indicati 
 
- il Governo è delegato ad adottare un regolamento governativo 

con il quale individua categorie di atti esclusi dall’accesso 
quando: 

1) dalla divulgazione può derivare una lesione della 
sicurezza e difesa nazionale 

2) può arrecare pregiudizio alla politica valutaria e 
monetaria 

3) riguardano informazioni connesse con l’ordine 
pubblico e la prevenzione della criminalità 

4) riguardano la vita privata e la riservatezza di 
persone ed imprese 

5) quando riguardano l’attività in corso di 
contrattazione collettiva 

 
- in ogni caso deve essere sempre garantito l’accesso ai documenti 

necessari per curare e difendere i propri interessi giuridici 
 
 
 

Il rapporto tra diritto di accesso e riservatezza  
(art 24 comma 7 legge 241/90 e artt. 59 e 60 del D.Lvo 

196/03) 
 

- Il consentire l’accesso ai documenti amministrazioni costituisce 
un trattamento di dati personali soggetto come tale alla 
disciplina di cui al Dlvo 196/03 

 
- Il rapporto tra diritto di accesso e riservatezza trova la propria 

disciplina negli artt. 59 e 60 del Codice sulla riservatezza 
(D.L.vo 196/03) 
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- L’art. 59 dichiara esplicitamente che le attività finalizzate 
all’applicazione della disciplina in materia di accesso sono di 
rilevante interesse pubblico (e come tali ai sensi dell’art 20 e 
21 della stessa fonte non soggette a preventivo consenso 
dell’interessato) 

 
- L’art. 59 stabilisce che i presupposti, le modalità ed i limiti per 

l’esercizio del diritto di accesso restano disciplinati dalla legge 
241/90 (rinvio alla legge 241) anche per ciò che concerne i 
dati sensibili e giudiziari 

 
- Si registra quindi una certa preminenza data alle norme in 

materia di accesso anche per ciò che concerne i dati sensibili e 
giudiziari i quali, laddove necessari per la tutela di situazioni 
giuridiche rilevanti, sono sempre accessibili 

 
- Per i dati sensibili e giudiziari l’art. 24 comma 7 della 

legge 241 richiede però che l’accesso sia consentito nei 
limiti strettamente indispensabili alla cura dei propri 
interessi.  

 
- Vengono introdotti: 

1) Il principio di indispensabilità 
2) Il principio secondo cui l’accesso (totale: per 

presa visione ed estrazione copia) è 
consentito ai soli dati indispensabili alla cura 
degli interessi 

3) La regola dell’accesso parziale 
4) La regola secondo cui gli atti contenenti dati 

sensibili e giudiziari vanno conservati 
separatamente dagli altri 

 
- L’art. 59 esclude però il rinvio alla disciplina di cui alla legge 241 

nel caso di dati supersensibili: idonei a rivelare l’orientamento 
sessuale e lo stato di salute per i quali vige l’art 60 

 
- L’art. 60 consente infatti l’accesso ai documenti amministrativi 

contenenti dati supersensibili solo laddove la situazione 
giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di 
accesso agli atti sia: 
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1) di rango costituzionale almeno pari ai diritti di 
riservatezza dell’interessato 

2) oppure consista nella tutela di un diritto della 
personalità, o in un altro diritto o libertà 
fondamentale 

 
- La norma esclude totalmente o ammette totalmente l’accesso e 

non si può più avere, neppure quando trattasi di dati 
supersensibili) quella distinzione tra mera presa visione e 
estrazione di copia 

 
- Ed allora quando trattasi di dati supersensibili l’accesso è 

consentito ai soli atti indispensabili e nei limiti di cui 
all’art. 60 e cioè quando necessari alla tutela di un 
interesse di pari rango costituzionale 

 
- Ricapitolando: 

1) documenti contenenti dati supersensibili: 
accesso consentito subordinatamente 
all’osservanza della regola del “pari 
grado” e della “indispensabilità” 

2) documenti contenenti dati sensibili o 
giudiziari 

accesso consentito nel rispetto della 
regola dell’”indispensabilità” 

3) documenti contenenti dati personali 
accesso consentito in ogni caso (per 
curare o difendere interessi giuridici) 

 
 

ART. 25 
Modalità di esercizio del diritto di accesso 

 
- il diritto si esercita mediante esame ed estrazione di copia 
 
- l’istanza deve essere motivata 
 
- deve essere rivolta all’amministrazione che detiene il documento 
 
- è soggetta al solo pagamento dei costi di riproduzione e di 

segreteria (diritti di ricerca e misura) 
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- l’accesso può essere differito per ragioni inerenti alla speditezza 

dell’azione amministrativa 
 
- il rifiuto ed il differimento vanno motivati 
 
- silenzio rigetto (decorsi 30 gg dalla richiesta questa si intende 

respinta) 
 
 

Rimedi avverso il rifiuto di accesso agli atti 
 

- avverso il rigetto, espresso o tacito è possibile: 
1) il ricorso giurisdizionale 
2) quello amministrativo (istanza di riesame) 

 
ISTANZA DI RIESAME 

 
- per gli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e 

regionali 
- si presenta al difensore civico competente per ambito 

territoriale (laddove non istituito il ricorso si presenta al 
difensore civico competente per ambito territoriale 
superiore) 

 
- per gli atti delle amministrazioni statali 

- si presenta alla Commissione per l’Accesso 
- e all’amministrazione resistente (novità introdotta dalla 

legge 69/09) 
 

- se l’accesso è negato per motivi inerenti la riservatezza di terzi, 
la Commissione o il difensore civico decidono sentito il Garante 
per la privacy il quale si deve pronunciare entro 10 gg 

 
- decisione in 30gg 
 
- silenzio rigetto (scaduto il termine l’istanza si intende respinta) 
 
- se accolta l’istanza, la decisione circa la illegittimità del diniego 

viene inviata all’amministrazione la quale ha 30 gg per 
confermare il diniego 
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- in caso di mancato provvedimento di conferma l’accesso è 

consentito 
 
- la decisione sull’istanza è impugnabile con ricorso giurisdizionale 

entro 30 gg dalla comunicazione 
 
 

IL RICORSO GIURISDIZIONALE 
 
- al TAR entro 30 gg 
 
- decisione in Camera di Consiglio entro i 30 gg dalla 

scadenza del termine per ricorrere 
 
- in pendenza di ricorso per l’annullamento di un atto, il 

ricorso avverso il diniego di accesso si presenta con istanza 
al Presidente 

 
- appello al Consiglio di Stato entro 30 gg 
 
- le parti possono stare in giudizio personalmente senza 

assistenza di un difensore 
 

- l’amministrazione può essere difesa da un dirigente 
 
- quando accoglie il ricorso, il Giudice ordina l’esibizione 

dei documenti 
 
- Osservazioni 
- Il legislatore pur mosso dall’intento di rendere più effettiva la 

tutela non ha raggiunto lo scopo ma ha solo complicato i rapporti 
tra organi, sia affiancando al difensore civico la commissione per 
l’accesso, sia introducendo il parere obbligatorio del Garante 

- Si può facilmente prevedere che la tutela giurisdizionale 
immediata sarà preferita 
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Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi  

(art. 27) 
 
 
- la commissione per l’accesso ai documenti amministrativi è 

istituita dalla legge 241 
 
- nominata con DPCM 
 
- presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza e composta da 12 

membri (2 deputati e 2 senatori, 4 magistrati, 2 professori 
universitari, 1 dirigente dello Stato, 1 dirigente della Presidenza) 

 
- l’incarico dura 3 anni 
 
- compiti: 

- adotta le determinazioni di cui all’art. 25 (istanza di 
riesame) 

- vigila sul rispetto del principio di conoscibilità 
dell’attività della PA 

- redige una relazione annuale per le camere e per il 
governo 

- propone al governo testi normativi in materia 
 
- vi è l’obbligo per tutte le PA di comunicare alla Commissione le 

informazioni ed i documenti richiesti (eccetto quelli coperti da 
segreto di Stato) 
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Segreto d’ufficio (art 28) 
 
- le norme sul diritto di accesso lasciano impregiudicato il segreto 

d’ufficio cui sono tenuti tutti i dipendenti pubblici (“l’impiegato 
deve mantenere il segreto d’ufficio”) 

 
- l’art 28 della legge 241, a tal proposito, modifica l’art 15 della 

DPR n. 3/57, vecchio TU sul pubblico impiego 
 
- esso consiste nel  

- divieto di trasmettere a chi non ne abbia diritto 
informazioni su provvedimenti o 
procedimenti in corso fuori delle ipotesi 
previste dalla norme in materia di accesso 

 
 
 

 

 


