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1. Premessa 

 
La normativa sui termini del procedimento ha, nel contesto della legge 241/90, un’importanza cruciale, 
ben nota alla dottrina ed alla giurisprudenza. E’ qui che si misura la cifra del grado di effettività nel 
rapporto del privato con la burocrazia pubblica. Ottenere risposta, entro un termine certo e prevedibile, 
è ovviamente alla base di qualsivoglia idea di servizio pubblico(1).  
 
In carenza di un dovere, per la P.A., di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, 
appare svuotato, per il cittadino, l’esercizio dell’intera serie dei c.d. diritti procedimentali(2).  Questi 
ultimi, non sono evidentemente configurabili come accessori al diritto posto dall’art. 2 L. 241/90, né 
hanno natura meramente strumentale. Appaiono però certamente come complementari al basilare 
diritto di “avere risposta”, basilare almeno tanto quanto l’altro diritto - rimasto però implicito nella 
penna del legislatore della L. 241/90 -, rappresentato dall’“avere udienza”.  
 
A che serve, infatti,  “partecipare” al procedimento o godere del diritto di accesso se non si è certi di 
poter avere, a monte, maturato la basilare certezza di una risposta, positiva o negativa che sia, 
all’istanza diretta alla pubblica amministrazione?  
 
Eppure una conquista tanto fondamentale ha trovato per lungo tempo resistenze, anche di natura 
tecnica, legate in particolar modo ad una concezione dell’attività amministrativa centrata più sul 

                                                 
1 Osborne D. & Gaebler T., Dirigere e governare. Una proposta per reinventare la pubblica amministrazione, Garzanti Libri, 
Mi,  2005 
2  Diritti che hanno ricevuto, nel tempo, un’importante evoluzione da mezzi meramente strumentali di tutela a mezzi 
sostanziali: “I diritti procedimentali identificano così una serie di garanzie formali e di natura processuale il cui substrato 
materiale è rappresentato non soltanto dal bene della vita che il soggetto privato confida di ottenere o mantenere in seguito 
alla decisione finale, ma prima ancora un’utilità autonoma, legata ad un bene della vita diverso rispetto a quello protetto 
dalla situazione giuridica soggettiva dell’interesse legittimo” cit. da Avanzino G., Responsabilità civile e procedimento 
amministrativo, Cedam, Pd, 2007, pag. 210 



provvedimento piuttosto che sul procedimento(3). Se collochiamo al centro l’atto amministrativo e la 
sua validità, il modo attraverso cui questo viene in essere e le facoltà eventualmente riconosciute al 
richiedente, scadranno ad un ruolo ancillare o strumentale.  
 
Si ha, ad esempio, un danno risarcibile a fronte di un ritardo della P.A. nel provvedere? Dipende. Se il 
“motore immobile” è il provvedimento, il danno è legato alla previa analisi della spettanza dell’atto 
(detto più tecnicamente: all’esistenza di un interesse legittimo pretensivo). Quando il provvedimento 
non spetta, inutile evocare ritardi di qualcosa che non appare raggiungibile. Se invece centriamo il tutto 
sul rapporto, al di là che l’atto spetti o meno, il ritardo lede un diritto connesso alla corretta evoluzione 
del rapporto stesso, ancorabile ai principi privatistici della correttezza e dell’affidamento.  
 
L’art. 2 della L. 241/90 è stato riscritto integralmente dall’art. 7 della legge n. 69/09. Come si fa a 
fronte di qualsiasi novità normativa, l’analisi che segue, verrà condotta mediante il raffronto tra i testi: 
quello “vecchio”, fermo alle modifiche introdotte dalla L. n. 15/05 e della L. n. 80/05 e quello “nuovo”. 
La lettura e l’esegesi saranno limitate alle tipiche, brevi considerazioni proprie di qualsiasi “prima” 
lettura, in attesa che la giurisprudenza, nel tempo, venga chiamata a dipanare i nodi più complessi. 
 
Prima di chiudere la nostra disamina, sarà infine doveroso dare uno sguardo anche alla nuova 
formulazione dell’art. 29 della L. 241/90, articolo a sua volta modificato dalla “legge-sviluppo”: da 
questa infatti coglieremo le nuove regole sulla vigenza della L. 241 per gli enti non statali, in un quadro 
che ripensa al problema del riparto di legislazione applicato alla legge su procedimento amministrativo, 
frutto di una più matura disamina del titolo V della Carta Costituzionale. Solo per le amministrazioni 
statali e degli enti pubblici nazionali la legge 241 troverà, come vedremo, piena ed integrale applicazione. 
 
 

Testo vecchio Testo legge n. 69/09 
Articolo 2.  

(Conclusione del procedimento) 
Art. 2 .  

(Conclusione del procedimento). 
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero 
debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di 
concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di 
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini 
entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali 
devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti 
pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini 
entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I 
termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo 
dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici 
tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento 
della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. 

3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta 
giorni. 

4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un 
provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti 
appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione 
delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore 
a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì 
sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o 

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero 
debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il 
dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. 
 
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai 
commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti 
amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti 
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 
 
3. Con uno o piu` decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, 
adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 
400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per 
la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione 
normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro 
i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle 
amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i 
propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali 
devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 
 
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita` dei tempi sotto il 
profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi 
pubblici tutelati e della particolare complessita` del procedimento, sono 
indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei 
procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti 
pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta 
anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per 
la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei 

                                                 
3 C’è chi sostiene, invece, che con la precedente, importante novella alla L. 241, operata con la L. n. 15/05 e l’’80 dello 
stesso anno, si sia ridato centralità proprio al provvedimento, piuttosto che al procedimento. Cfr: G. Napoletano, Manuale di 
diritto amministrativo. Aggiornato alla Legge finanziaria per il 2008, HALLEY Editrice, 2008, p. 284 



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. Si applicano le disposizioni dell'articolo 
14, comma 2. 

4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio, 
ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e 
successive modificazioni, può essere proposto anche senza necessità di 
diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto che perdura 
l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini 
di cui ai commi 2 o 3. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio 
del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.  

5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il 
ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis 
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza 
necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura 
l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini 
di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere 
della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di 
avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. 

ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i 
centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto 
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione. 
 
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le 
autorita` di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita` ai propri 
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva 
competenza. 
 
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del 
procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il 
procedimento e` ad iniziativa di parte. 
 
7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 
3, 4 e 5 del presente articolo 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 qualita` non attestati 
in documenti gia` in possesso dell’amministrazione stessa o non 
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si 
applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2. 
 
8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del 
procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi 
dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, puo` essere 
proposto anche senza necessita` di diffida all’amministrazione 
inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non 
oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del 
presente articolo. Il giudice amministrativo puo` conoscere della 
fondatezza dell’istanza. E ` fatta salva la riproponibilita` dell’istanza di 
avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. 
 
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce 
elemento di valutazione della responsabilita` dirigenziale. 

 
 
 
 

Art. 2-bis. –  
(Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione  

nella conclusione del procedimento). 
 
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 
1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in 
conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di 
conclusione del procedimento. 
 
2. Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono 
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni. 

 
 
 
2. Il dovere di concludere il procedimento  

 
Rimane dunque fermo, in entrambe le versioni dei testi normativi, vecchia e nuova, l’obbligo centrale 
per la P.A. di “dare risposta” al cittadino, nella forma istituzionalmente dovuta, ovvero mediante 
l’emanazione di un provvedimento espresso, di accoglimento o di rigetto.  
 
Si è già detto della centralità di questo diritto: in aggiunta giova rammentare come sia stato ampio il 
dibattito intorno al tema del ritardo e del silenzio(4) serbato dalla pubblica amministrazione in caso di 
istanza rimasta priva di qualsiasi risposta. Affronteremo oltre la questione esaminando il contenuto 
dell’art. 2-bis, forse la vera novità del nuovo testo. 

                                                 
4 Vedi, da ultimo, G. Lentini, Silenzio della pubblica amministrazione e tutela dei cittadini, in: Diritto & Diritti, 
http://www.diritto.it, 12.02.2009 



 
Va ricordata anche un’altra norma, che ha “depotenziato” l’obbligo previsto all’art. 2 della L. 241: 
l’art. 20 della stessa legge, nella versione scaturita dalla novella del 2005. Il silenzio-inadempimento, 
sanzionato dall’art. 2, è oggi residuale rispetto alla generale qualificazione del silenzio stesso, quale 
“silenzio-adempimento”. Una forma alternativa di provvedere a seguito dell’istanza del privato: non un 
ritardo illegittimo. 
 
 
 
3. Il termine residuale di trenta giorni 

 
Il termine, viene inteso dalla legge 241 quale scadenza del tempo necessario per completare la fase 
procedimentale interna, conseguente all’istanza.  
 
Secondo una visione per processi, si distinguono in qualsiasi attività organizzata, essenzialmente tre 
momenti: 
 

- l’input; 
- la fase di elaborazione (c.d. black-box5); 
- l’output. 

  
L’attività amministrativa della P.A. può essere letta secondo tale paradigma, individuando in 
corrispondenza dell’input, proprio l’istanza del cittadino o l’elemento fattuale o giuridico in 
conseguenza del quale l’amministrazione si auto-attiva, innescando un procedimento “d’ufficio”. 
 
Segue quindi una fase che potremmo definire di lavorazione dell’istanza, che ha inizio, tipicamente, 
con la comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 L. 241/90), nella quale il cittadino apprende (tra 
l’altro) chi stia esaminando la sua richiesta, nei termini sia della individuazione della struttura  indicata 
come competente rispetto all’istanza, sia di un soggetto fisico – il responsabile del procedimento – a 
cui rivolgersi, per contribuire all’iter procedimentale o dal quale, più semplicemente, ottenere eventuali 
informazioni. 
 
La fase istruttoria, lungi dall’essere un cubo di cristallo, lascia aperti solo alcuni  “pertugi” conoscitivi, 
rappresentati da: 
- le informazioni contenute nella già richiamata comunicazione di avvio – peraltro nemmeno sempre 

dovuta, a rischio di illegittimità (vedi art. 21-octies); 
- l’esercizio del diritto di accesso agli atti, che, può scontarsi, soprattutto quando l’istruttoria è in 

corso, con l’istituto del differimento6; 
- la  facoltà di intervenire nel procedimento, prevista ma anche circoscritta in quanto a presupposti,  

dall’art. 9 e 10. 
 
L’istruttoria procedimentale è dunque configurata, tutt’oggi, sul piano concettuale, come una fase 
“interna” all’apparato pubblico. E’ come se la P.A., ricevuta l’istanza e comunicato l’avvio, erigesse 

                                                 
5 Niklas Luhmann, Organizzazione e decisione, Mondadori, 2005, p. 29 
6 Il potere di differimento dell’accesso è previsto in via generale dall’articolo 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990, 
anche per ”salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in 
relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa” (d.P.R. 12 
aprile 2006, n. 184 all’articolo 9, secondo comma) 



un cartello con su scritto: “men at work” o, più prosaicamente “lasciateci lavorare” possibilmente in 
pace. 
 
In un’ottica più coerente con le attuali istanze partecipative ed efficientistiche si potrebbe rimarcare 
come sia stata mancata, forse, l’occasione per modificare in radice un tale approccio. Anziché 
prevedere come oggi risulta confermato, essenzialmente l’interposizione di un “cireneo” - il 
responsabile del procedimento - sul quale sono destinati a cadere gli strali di eventuali carenze, non 
solo istruttorie ma anche di cattiva gestione delle public relations con i vari soggetti interessati con 
conseguente, mancata ricognizione di tutti gli interessi in gioco, si sarebbe potuta tentare la via del 
generale ricorso ad un diverso modello operativo, centrato su un tavolo di lavoro, attorno al quale 
ricondurre l’attività istruttoria da svolgersi in agile forma dialogica tra tutti gli stakeholders. 

Non che già oggi un simile procedere sia vietato. Di un tale approccio, peraltro, già v’è traccia all’art. 
11 della L. 241, là dove si prevede che il responsabile del procedimento possa predisporre un 
calendario di incontri cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento 
ed eventuali controinteressati, quando il provvedimento stesso assuma la forma di accordo, integrativo 
o sostitutivo.  

Altri esempi: si pensi al modo in cui si svolge(rà) il c.d. “dialogo competitivo”, previsto all’art. 58 del 
d. lgs. n. 163/06, che pur si colloca in un quadro di elevatissima formalizzazione, qual è quello della 
procedura ad evidenza pubblica, nelle gare d’appalto. 

Perché dunque non generalizzare tale modalità operativa, anche all’infuori del casi specifici in cui è 
positivamente richiamata? Quale miglior garanzia, per il privato, del concreto dipanarsi dell’attività 
istruttoria, quasi “sotto ai suoi occhi” in una condizione in cui, come afferma la miglior dottrina, 
realmente l’interesse “astratto” delle norme diverrebbe interesse “concreto”(7) anche nel dialogo con 
coloro che eventualmente dal provvedimento possano tratte pregiudizio? 
 
Torniamo alla realtà. Fino a quando dureranno le mie pene, chiederà l’ansioso cittadino, attore 
dell’istanza? Fino alla scadenza del termine, replica l’art. 2 in esame.  
 
Fino a quel mentre, è salvo il potere di intervenire, di ottenere informazioni, od anche di allegare 
(ulteriori) memorie scritte e documenti, che l'amministrazione avrà l'obbligo di valutare. Sulle 
memorie, osserviamo per inciso come queste talvolta troveranno negli specifici regolamenti per 
l’accesso predisposti dalle singole amministrazioni, impreviste limitazioni, mediante la previsione di 
un termine ad hoc. Quasi a dire che sì, si può partecipare e produrre atti, ma che ad un certo punto la 
P.A., per poter decidere, deve poter arrestare anche l’afflusso dei contributi “esterni”, per addivenire 
ad un quadro stabile, sulla scorta del quale assumere la decisione da collocare nel provvedimento 
finale “espresso”. 
 
Il termine ha, dunque, duplice valenza: una interna alla P.A. Finchè non scade, per cortesia, lasciateci 
lavorare tranquilli.  
Accesso? Sì, ma in corso d’opera spesso a rischio di “differimento”. Partecipazione? Contributi? 
Certo, ma mica all’infinito .. Non ti vorrai mica svegliare, caro cittadino, il 29° giorno, facendo 
recapitare, magari per corriere espresso, un quid novi capace di ribaltare le risultanze istruttorie fino a 
quel punto maturate?! 
 

                                                 
7 Bellomo F., Manuale diritto amministrativo, vol. 1, Cedam, Padova, 2008, pag. 17 



L’altra valenza del termine, è invece tutta pro-cittadino: scaduto questo o c’è l’output (= il 
provvedimento espresso8) o sono guai e guai piuttosto seri, come vedremo. 
 
Il termine può essere: 

1. previsto per legge; 
2. definito, in via amministrativa, dalla P.A. procedente e formalizzato con atti di natura 

regolamentare; 
3. in carenza di 1 e 2, salomonicamente definito in via residuale in 30 giorni, a decorrere dalla data 

risultante sul protocollo apposto sull’istanza (o dal verificarsi dell’evento innescante il 
procedimento d’ufficio). 

 
E’ noto che il termine sub n. 3, ha avuto nel tempo andamenti crescenti, salendo ad una durata tripla 
(90 gg.) per effetto della L. n. 80/05, quando invece nella versione iniziale della legge 241, era proprio 
di 30 gg. 
 
 Un ritorno al passato, dunque? Certo non si tratta solo di questo. C’è un’altra norma che commina 
conseguenze per il superamento del termine, ritornato adesso alla durata del “mese commerciale”: si 
tratta dell’art. 328 co. 2 codice penale che tanto recita: 

 
“Art. 328.  

Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione. 
1...omissis.. 
2.Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni 
dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è 
punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta 
ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.” 
 
La vicenda è nota: il termine dei trenta giorni, inizialmente previsto dalla L. 241 dev’essere apparso al 
nostro legislatore piuttosto debole, specie se pensiamo che a quell’epoca la tutela risarcitoria per i 
danni conseguenti a comportamenti illegittimi della P.A., faticava ancora ad affermarsi.  
 
Di qui quello che potremmo definire quasi un “blitz”, operato in sede penale, nel quadro della generale 
riforma adottata agli inizi degli anni ’90 del trascorso secolo, ai delitti contro la Pubblica 
Amministrazione (L. n. 86/90). Seppur con le doverose cautele (..Tale richiesta deve essere redatta in 
forma scritta..) il rischio per il funzionario insofferente ai termini, divenne da subito pesantissimo e 
capace di infangargli in modo irreversibile l’intonsa “fedina” penale. 
 
La sanzione penale è sproporzionata? Potenzialmente invasiva di spazi propri di altre figure di illecito 
(responsabilità civile; responsabilità disciplinare; responsabilità amministrativo-contabile), priva di 
equivalenti sanzioni in ambito privato ove vige, per il ritardo, la sola responsabilità civile, dettata forse 
dalla “disperazione” di fare comunque qualcosa di effettivo, capace di smuovere il dinosauro pubblico. 
 
Il legislatore, rimetterà le cose a posto con una mossa quasi “gattopardesca” nell’anno 2005 con la 
legge n. 80. Anziché porsi problemi di politica penale, lascerà vigente, ad imperituro monito per 
qualsiasi pubblico dipendente,  il secondo comma dell’art. 328 c.p. e ritoccherà il testo della L. 241/90 
pur se appena modificato dalla L. n. 15/05, elevando la durata del termine a provvedere, a ben tre mesi. 
 
                                                 
8 Ricordo un vecchio segretario comunale, che alle rimostranze dei cittadini che volevano dagli uffici una risposta 
immediata, replicava invariabilmente con questa battuta: “una risposta subito? La può avere al bar qui di fronte, chiedendo 
un…espresso!” 



La dottrina a questo punto ebbe buon gioco a sostenere che quello amministrativo e non quello penale 
fosse il “vero” termine del procedimento. Per collegare conseguenze penali ai ritardi, il cittadino 
doveva “mettere in mora” la P.A. con atto scritto e motivato  e, in buona sostanza, formalmente 
“minacciare” la prospettiva di cui all’art. 328 co. 2 c.p. 
 
Ma chi metti in mora o chi minacci se il termine non è ancora scaduto ed alla sua scadenza, anzi, 
mancano ancora un buon paio di mesetti? Qualsiasi penalista potrà tranquillamente convenire che 
scatta la norma penale solo se il rifiuto ad adempiere sia qualificabile come “indebito”(9): e 
difficilmente sarà tale in presenza di un termine non ancora scaduto.  
 
L’obiettivo della nuova norma, sembra ora palese. Non sembra una scelta ispirata solo da motivi 
sollecitatori o efficentistici: si ripristina – con soluzione forse non meno “gattopardesca” della 
precedente – il parallelismo tra termine (residuale) amministrativo e termine penalistico. 
 
E’ chiaro il peso, che a questo punto avrà un’istanza sollecitatoria, nelle more della perenzione del 
termine mensile o l’istanza stessa di avvio del procedimento, qualora richiami, in caso di inerzia, il 
ricorso al temibile art. 328 comma 2 c.p. 
 
 
 
4. Sostenibilità dei tempi, natura degli interessi pubblici tutelati e complessità del 
procedimento  
 
Il termine di 30 giorni e le possibili conseguenze penali riconnesse al ritrovato parallelismo con l’art. 
328 co. 2 c.p. possono comunque scadere al rango di minaccia “virtuale”, se le singole PP.AA. 
adempiranno all’onere di definire, per ciascun provvedimento e relativo iter procedimentale di propria 
competenza, una durata. Il terzo comma dell’art. 2, ci fa conoscere come tale termine sia proprio 
quello precedentemente previsto, visto che, salvo casi particolari, dovrà trattarsi di “..termini non 
superiori a novanta giorni”. 
 
Stante così la cosa, la “minaccia” penale sembra, nel concreto, più ispirata a sollecitare proprio questo 
significativo lavoro di ricognizione dei procedimenti. Al minimo, bisognerà dunque produrre un 
formale elenco di procedimenti, al limite tutti scadenza pari a 90 gg. Cosa che già avrebbe dovuto 
essere stata fatta, sulla base di quanto prevedeva l’art. 2, già nella versione post-L. 15/05. 
 
Ma a nessuno sfugge, ovviamente, l’opportunità di provvedere, contestualmente all’effettuazione o 
alla rivisitazione del censimento dei procedimenti, ad una autentica opera di reenginering 
organizzativo delle loro fasi,  che tenga conto, al meglio, di soluzioni organizzative lean(10) e che 

                                                 
9  M. Ronco, S, Ardizzone, Codice penale ipertestuale: commentario con banca dati di giurisprudenza e legislazione, 2^ Ed., 
Wolters Kluwer Italia, 2007, pag. 1546. Secondo Bonaudo (in: L’omissione, il rifiuto e il ritardo negli atti della P.A. di 
rilevanza penale, intervento al Convegno “Etica e diritto nella Pubblica Amministrazione – Responsabilità amministrativa e 
penale –“, Saint-Vincent, 29 febbraio-1marzo 2008) servono 3 elementi per darsi un rifiuto penalmente rilevante. La 
sollecitazione soggettiva (richiesta del cittadino); un comportamento dell’agente della P.A. che sia qualificabile come 
risposta “negativa” all’istanza ma, ulteriormente, un’urgenza sostanziale dell’atto chiesto resa evidenti, per fatti soggettivi, 
al soggetto che si rifiuta di agire: indifferibilità e doverosità, dunque. 
10G. Negro, L'organizzazione snella nella pubblica amministrazione. Come realizzare la «lean organization» negli enti 
pubblici, Franco Angeli, 2005 
 



faccia ampio ricorso a soluzioni informatiche. Evidenti sono le ricadute di tale virtuoso lavoro, non 
ultimo, forse, anche sulla stessa pianta organica.  
 
Di più: al di là della previsione dei 90 giorni quale termine massimo “ordinario” di un procedimento 
che trovi collocazione nell’atto formale ricognitorio degli stessi, vi è spazio ulteriore per la 
considerazione di problemi organizzativi e gestionali di particolare gravità, che possono incidere sulla 
durata standard del procedimento. Situazioni riconducibili a: 
- sostenibilità dei tempi; 
- natura degli interessi pubblici tutelati (da intendersi quale rilievo o rilevanza degli stessi); 
- particolare complessità del procedimento 
sono tutti elementi idonei al supero del termine dei 90 giorni, sino all’eventuale raddoppio del termine.  
 
In ogni caso il termine finale, dice sempre il 3 comma,  non potrà “.. superare i centottanta giorni, con 
la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti 
l’immigrazione”: provvedimenti, questi ultimi, per i quali la straordinaria rilevanza dell’interesse in 
gioco, consigliano ancor più lunghe scadenze.  
 
 
 
5. Il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione 

 
Non è stato modificato il celere percorso giurisdizionale avverso il silenzio della P.A, fondato sull’art. 
21-bis legge Tar. Le acquisizioni della legge n. 80/05, che avevano esteso la cognizione del giudice 
chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del silenzio, anche alla “fondatezza dell’istanza”, vengono 
mantenute, a tutto vantaggio della natura sostanziale dell’actio ad exhibendum, ben nota ma forse 
ancora non pienamente apprezzata dalla dottrina. 
 
Abbiamo già detto che, in pratica, il superamento del termine equivale raramente a silenzio-
inadempimento, fonte di responsabilità. Lo sarà solo quando: 

a) la legge lo qualifichi espressamente come tale; 
b) si verta in materie specifiche, analiticamente indicate all’art. 20 della L. 241/09: patrimonio 

culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, 
la salute e la pubblica incolumità 

all’elenco sub lett b), il nuovo testo normativo ha aggiunto le materie dell’ asilo e la cittadinanza. 
 
 
6. Il risarcimento del danno dell’art. 2-bis 

 
Il mancato rispetto del termine per provvedere è danno ingiusto, risarcibile, se – verificati i noti 
elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 2043 c.c. - consegue a dolo o colpa. La P.A. quindi, si 
discolpa solo nelle ipotesi ben note dell’errore (di diritto o di fatto) scusabile(11), categoria elaborata 
dalla giurisprudenza successiva la celebre sentenza della Suprema Corte di Cassazione, n. 500/99, sotto 
l’influenza di quella comunitaria. 
 
Si tratta di una novità sostanziale, che viene a dirimere un quadro giurisdizionale e dottrinale 
complesso, centrato sulla giustiziabilità del c.d. “danno da ritardo”.  

                                                 
11 di diritto: sussistenza di contrasti giurisprudenziali; incertezza del quadro normativo di riferimento; 
    di fatto: complessità della situazione 



Per sommi capi, il problema sta nel fatto se il ritardo nel provvedere, in quanto conseguenza di un 
obbligo di natura procedimentale, possa trovare o meno titolo al risarcimento del danno, in assenza di 
una previa analisi condotta sul provvedimento – ritardato o mai venuto in essere -. Si argomenta che, in 
assenza di una debenza del provvedimento, non può trovare accoglimento una domanda mirata a 
ristorare il ritardo ... di un qualche cosa che in realtà non spettava! 
 
Un diverso approccio, che si rifà alla c.d. teoria della “responsabilità da contatto qualificato”, sostiene 
invece che la violazione dell’obbligo al rispetto del termine é già lesione in sé, autonoma rispetto 
all’eventuale spettanza di un provvedimento favorevole, e a tal fine si invocano categorie di 
responsabilità para-contrattuali o precontrattuali: le norme del procedimento sostanziano, per questa 
via, obblighi di buona fede e di affidamento che la P.A. deve rispettare nel rapporto con il cittadino. 
 
Un’altra linea radicalmente diversa, puntava invece nella direzione di legare il ritardo nel provvedere al 
pagamento di una “indennizzo”, definito in misura forfetaria, spettante al mero superamento del 
termine per provvedere. In questa direzione andava invece il disegno di legge dell’ex ministro per la 
funzione pubblica Luigi Nicolais, che per questa via non solo legava la gestione del ritardo alle tipiche 
conseguenze derivabili in caso di mancato rispetto degli standard di qualità e quantità, definiti e 
pubblicati nelle carte dei servizi, ma soprattutto eliminava alla radice il problema della dimostrazione 
del danno patito. 
 
L’art. 2-bis segna con ogni probabilità la fine di tale dibattito. La norma fa del mancato rispetto del 
termine una lesione autonoma, pacificamente risarcibile a patto che si dimostri l’ingiustizia del danno 
conseguente al ritardo. Si périta, ulteriormente, di sopire un altro dibattito dottrinale: quale sia il 
giudice a cui rivolgere la domanda risarcitoria per il ritardo.  
 
E’ il G.O. competente, in quanto si tratta di comportamento e, dunque, di lesione di diritto soggettivo?  
 
O è piuttosto il G.A., in quanto il comportamento omette l’emanazione di un provvedimento e dunque 
entra il gioco l’esercizio (pur mancato o tardivo) di una potestà amministrativa pubblica che sostanzia 
la competenza della giurisdizione amministrativa?  
 
L’aver ricondotto il tutto alla giurisdizione esclusiva del G.A., depriva i commentatori del sottile 
piacere di arrovellarsi in ordine agli aspetti del riparto della giurisdizione. 
 
Un ulteriore aspetto che rinforza il profilo sanzionatorio del mancato rispetto dei termini per l’adozione 
del provvedimento è introdotto dal secondo comma dell’art. 7 della L. 69/09 ove si afferma che: “Il 
rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei 
dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato.” A tale 
previsione, se ne accompagna poi, un’ulteriore, ancor più minacciosa e greve: “Il Ministro per la 
pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione 
normativa, adotta le linee di indirizzo per l’attuazione del presente articolo e per i casi di grave e 
ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento”.  
 
Com’è noto, nel quadro della cosiddetta responsabilità dirigenziale, la formula “grave e ripetuta 
inosservanza” richiama, oltre che una similare formulazione adottata dal già citato d.d.l. Nicolais,  
l’ipotesi di revoca dell’incarico, paventata sia dall’art. 21 del d. lgs. n. 165/01 che nei vari CCNL della 
dirigenza. 
 



 Non per apparire buonisti: ma l’approccio sembra in qualche modo incoerente. Unire al 
riconoscimento della responsabilità civile, fatto dall’art. 2-bis, un’ipotesi di responsabilità del dirigente, 
soggetto non necessariamente coincidente con il responsabile del procedimento, che dovrebbe essere 
valutato non tanto sul piano degli inadempimenti quanto su quello del mancato conseguimento dei 
risultati, appare introdurre aspetti di responsabilità oggettiva(12) a discapito dell’indagine da compiersi 
sull’elemento psicologico della colpa. La previsione sembrava più coerente nel ddl Nicolais, ove faceva 
da completamento all’altra “sanzione” impersonale, rappresentata dall’indennizzo automatico.  
 
 
 
 
7. Le nuove norme si applicano a tutte le PP.AA.? 

 
E’ questo un problema che ha interessato gli esegeti fin dall’indomani della novella costituzionale al 
titolo V della nostra Carta Fondamentale, introdotto con la L. cost. n. 3/2001. 
 
Il punto è che nel nuovo sistema di riparto la “materia” organizzazione amministrativa a cui la Legge 
241 va ricondotta, non è più riservata alla competenza esclusiva statale, né appartiene a quella 
concorrente. 
 
La L. 241 era dunque a rischio. In un ente regionale o locale non si è tenuti nemmeno al rispetto dei 
suoi principi. La novella alla L. 241 introdotta dalla L. n. 15/05 e con l’80/05, avevano, al secondo 
comma dell’art. 29, affrontato il problema, cercando di far salvi almeno i principi della legge su 
procedimento.  Ma è chiaro che un intervento per legge ordinaria non eleva al rango di principi norme 
che non siano afferenti a materie a potestà concorrente. 
 
 Vediamo, come prima, i due testi: 
  

Testo vecchio Testo nuovo (l. 69/09) 
Articolo 29.  

(Ambito di applicazione della legge) 
Art. 29 

(Ambito di applicazione della legge) 
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti 
amministrativi che si svolgono nell'ambito delle amministrazioni statali e 
degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia 
amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche. 

2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, 
regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema 
costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione 
amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge 

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni 
statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si 
applicano, altresı`, alle societa` con totale o prevalente capitale pubblico, 
limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di 
cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5- bis e 6, nonche´ quelle del 
capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche 

2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, 
regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema 
costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione 
amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge 

2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, 
secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente 
legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire 
la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un 
responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare 
l’accesso alla documentazione amministrativa, nonche´ quelle relative alla 
durata massima dei procedimenti. 

2-ter. Attengono altresı` ai livelli essenziali delle prestazioni di cui 
all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le 
disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio 
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attivita` e il silenzio assenso, salva la possibilita` di individuare, con intese 
in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali 
disposizioni non si applicano.  

2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti 
amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori 
a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali 
delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli 
ulteriori di tutela. 

2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento 
e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente 
articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione». 

 
Il legislatore del 2009, ci sembra più consapevole dei rischi sul riparto di legislazione e dopo aver 
salvato il secondo comma dell’art. 29, nella versione propria della legge 11 febbraio 2005, n. 15  e con 
esso l’equazione per cui le norme sul procedimento veicolano principi, utilizza nuove armi per pararsi 
dal rischio di comminatorie di invasione di ambiti normativi regionali, e lo fa richiamandosi ai  livelli 
essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m). 
  
Si tratta di un’operazione ermeneutica chiara, tendente a qualificare le regole della L. 241/09 quale 
“materia trasversale” e per ciò tale non invasiva (o, se si preferisce, legittimamente invasiva) di ambiti 
regionali. Una soluzione che ha recentemente “salvato” altre norme vitali del diritto amministrativo, 
quali il codice dei contratti, pure a rischio di lesione di sfere di competenza regionali13.  
 
La soluzione appare però stranamente posta: si parte col dire che la 241 è veicolo di principi (comma 
2). Poi si individuano all’interno della 241, alcuni suoi “caposaldi concettuali”: 
- partecipazione dell’interessato al procedimento, 
- individuazione di un responsabile,  
- obbligo di conclusione entro il termine prefissato  
- accesso alla documentazione amministrativa,  
- durata massima dei procedimenti 
- dichiarazione di inizio attività  
- il silenzio assenso 
e li si qualifica come livelli essenziali (commi 2-bis e 2-ter). Sembra il tipico incedere di un avvocato 
che, formulando alla Corte le sue conclusioni tenti, in prima battuta, di sostenere l’integrale innocenza 
del suo assistito (la 241: sono principi!), salvo poi chiedere, in subordine, di salvarne, caduta 
l’argomentazione principale almeno i caposaldi, con la formula dei livelli essenziali. 
 
Esperita l’”attività difensiva”, il legislatore, nell’attesa che giudice delle leggi esamini (se qualcuno 
solleverà la questione) la solidità dei suoi argomenti, detta le conseguenze giuridiche per le 
amministrazioni non statali nei termini seguenti: “Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i 
procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle 
assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni..” ribadendo poi il 
già noto indirizzo per cui, regioni ed EE.LL. “..possono prevedere livelli ulteriori di tutela”. 
 
Dall’elenco, apprendiamo, ulteriormente che livello essenziale è pure l’” obbligo di conclusione entro 
il termine prefissato” di cui ci siamo sinora interessati. 
 
Si applica, allora, negli enti locali, la 241? La risposta non pare semplice. 
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Stante il secondo comma, la risposta è un sì. Trattandosi di principi, dovremmo essere in un quadro di 
legislazione concorrente che vede operante la clausola di cedevolezza, che fa salve le norme emanate 
dal legislatore statale fino all’eventuale intervento di quello regionale. 
 
Ma che di principi si tratti, con ogni probabilità, dubita lo stesso legislatore, visto che poi di preoccupa 
di individuare “pezzi” chiave della 241 per farne “livelli essenziali”. 
 
La confusione è piena con il successivo comma 2-quater che in barba alla qualificazione degli istituti 
quali livelli essenziali e, quindi, propri della legislazione esclusiva statale, consente su di essi 
l’intervento del legislatore regionale, purché le norme di dettaglio da quest’ultimo introdotte non si 
rivelino latrici di livelli di tutela inferiori rispetto a quelli contenuti nelle norme statali. 
 
E’ noto che nelle materie c.d. trasversali, la norma statale può ben spingersi anche a livelli di dettaglio, 
senza doversi limitare solo a prescrizioni di principio. Tale dettaglio deve però essere rispettoso, 
quando impatti in ambiti propriamente regionali, dei canoni di proporzionalità ed adeguatezza, affinché 
la “compressione” della potestà del legislatore regionale ad opera del legislatore nazionale, che legifera 
“trasversalmente”, avvenga col minor sacrificio possibile. 
 
Qui, invece, il livello essenziale sembra accetti addirittura di retrocedere alla eventuale, sopravvenuta 
norma regionale, purché le sue “conquiste”, in termini di livelli effettività della tutela per il cittadino, 
restino salvaguardate o vengano, ancor meglio, superate dal legislatore regionale. 
 
Dunque, si applica la L. 241 all’ente locale? 
 
A parere di chi scrive sì ed integralmente, proprio in forza del più volte citato secondo comma dell’art. 
29 che, rimasto invariato, non muta l’effettività della legge e gli equilibri preesistenti tra i livelli della 
potestà normativa, pur dopo l’intervento operato con la legge –sviluppo. 
 
La partita dei livelli essenziali sembra, a chi scrive,  al momento solo potenziale: dipenderà dalle scelte 
dei legislatori regionali e dalle eventuali pronunce della Corte Costituzionale, qualora Stato (se si 
tratterà di leggi regionali) o Regioni (rispetto alla versione innovata della L. 241) lamenteranno lesioni 
ai rispettivi ambiti di competenza.  
 
 
 
8. Conclusioni 

 
Sono quasi disturbato dal dover ammettere che, alla fine, sgonfiata la minaccia dei fatidici 30 giorni, la 
sola conclusione valida all’esame della nuova norma sia il “nihil sub sole novi”. Non perché così non 
stiano effettivamente le cose, ma perché, quand’ero più giovane, ritenevo che ripiegare su tale brocardo 
fosse tipico dei “vecchi” funzionari pubblici. 
 
Ma la realtà è esattamente questa: chi vi scrive non è più, ahimé, giovanissimo e, poco cambia, a sua 
valutazione, sul tema dell’obbligo a provvedere. Fatto salvo, chiaramente, il nuovo art. 2-bis e le scarne 
valutazioni che, solo en passant, abbiamo svolto sull’art. 29. 
 
 
 


