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Introduzione 
 
 
 Le recenti disposizioni contenute nella legge 18 giugno 2009, n. 69 
“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché 
in materia di processo civile” costituiscono l’ultimo degli interventi legislativi sulla 
legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme generali sull' azione amministrativa e il diritto 
d’accesso”. 
 
 Il testo del provvedimento in esame contiene un complesso di norme tese a 
conferire una maggior trasparenza all’azione amministrativa, a realizzare una 
pubblica amministrazione più efficiente, responsabile e orientata al risultato, e ad 
assicurare una maggior certezza per quanto riguarda i tempi di conclusione del 
procedimento. 
 

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, scopo della presente circolare è quello 
di analizzare, anche alla luce della più recente giurisprudenza, le modifiche 
legislative relative ai nuovi tempi di conclusione del procedimento; ai danni derivanti 
alla pubblica amministrazione per l’emanazione tardiva del provvedimento; alle 
nuove ipotesi di responsabilità dirigenziale e, naturalmente, all’individuazione dei 
nuovi livelli essenziali delle prestazioni come definiti dal legislatore statale e  al 
rapporto tra la vigente normativa nazionale e quella regionale regolante la materia.  

  
 
A tal fine, si è ritenuto di predisporre delle brevi schede riassuntive delle 

novità introdotte, nelle quali si evidenziano, con particolare riferimento ai tempi di 
conclusione del procedimento, le principali differenze rispetto alla previgente 
disciplina. 
  
 

 



Capo I 
La certezza del tempo 

  
1- I termini generali per la conclusione del procedimento amministrativo 
 

Il riesame della disciplina dei termini di conclusione del procedimento ha 
comportato la riscrittura dell’articolo 2, della legge 241/1990, attraverso una 
formulazione più dettagliata rispetto al passato. Infatti, a fronte dell’indicazione di un 
termine generale di 90 giorni oggi è previsto un termine generale di 30 giorni per la 
conclusione del procedimento, con l’individuazione di ulteriori termini suppletivi per 
particolari situazioni.  

Le modifiche introdotte hanno come intento quello di garantire una maggiore 
speditezza all’azione amministrativa, assicurare la soddisfazione dell’interesse 
pretensivo del cittadino e rinsaldare i rapporti tra quest’ultimo e la pubblica 
amministrazione .  

In particolare, le citate modifiche hanno operato su un duplice fronte, da un 
lato hanno ridotto in generale i tempi di conclusione del procedimento, compresi 
quelli necessari al rilascio degli atti endoprocedimentali, dall’altro invece, hanno 
introdotto nuovi strumenti di tutela quali in particolare il danno da ritardo 
procedimentale e la responsabilità dirigenziale. 
Operando il confronto con la previgente disciplina emerge che:    
            

 
La l. 241/1990 prima della  

l. 69/2009  

 
La l. 241/1990 dopo la l. 69/2009 
(nuovo articolo 2, commi 2,3,4, - 
Conclusione del procedimento). 

 
 

Se il termine di conclusione 
non risulta espressamente 
stabilito in apposito 
regolamento questo è da 
considerarsi di 90 gg.   

 

 
Se il termine di conclusione non 
risulta espressamente stabilito questo 
è da considerarsi di 30 gg. salvo che 
disposizioni di legge o di 
provvedimento, (ovvero i DPCM 
previsti all’articolo 2, commi 3 e 4) 
non prevedano un termine diverso. 
 
In particolari ipotesi è possibile 
individuare, mediante DPCM, o nel 
caso di enti pubblici nazionali 
mediante provvedimenti dagli stessi 
adottati, termini diversi non superiori 
a 90 gg.  
 
Solo in caso di effettiva complessità 
procedimentale è possibile stabilire, 
con i DPCM da adottare previa 
deliberazione del Consiglio dei 
Ministri, termini ancora superiori ma 
non eccedenti i 180gg. 

 



Cosa è cambiato: 
 

Dal raffronto appare chiaro l’intento del legislatore di contingentare al meglio 
i tempi evitando ogni possibile margine di abuso circa il loro utilizzo. In particolare 
la novella ha inciso sull’istituto sotto un duplice profilo: 

 
l’individuazione del termine non superiore a 90 giorni, non avviene più 
mediante regolamento governativo, bensì attraverso DPCM da adottare su 
proposta dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per la Pubblica 
Amministrazione. Il ricorso al DPCM, anziché al regolamento, è finalizzato 
ad evitare l’individuazione di termini spropositati per la conclusione del 
procedimento tali da vanificare l’intento della riforma; 
 
l’individuazione di termini non superiori a 180 giorni nel caso di particolari 
situazioni che presentano complessità procedurali, avviene mediante DPCM 
da adottare previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. In questo caso il 
legislatore, nel ricorrere a tale procedura, ha in realtà spostato sul Consiglio 
dei Ministri la responsabilità collegiale di verificare e valutare l’effettiva 
esistenza di fondate ragioni che, sotto il profilo organizzativo o a seconda 
della natura degli interessi pubblici coinvolti, necessitano di un termine più 
ampio per la conclusione del procedimento.  

 
E’ evidente che i termini più lunghi non possono protrarsi oltre i 180 giorni 

(ad eccezione dei procedimenti relativi all’acquisto di cittadinanza o riguardanti 
l’immigrazione). La norma in commento fa salvi dalla sua applicazione i 
procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, 
culturali, archeologici, artistici, paesaggistici per i quali restano fermi i termini 
stabiliti dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio, (Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42) 
nonché i procedimenti in materia ambientale, per i quali restano fermi i termini 
stabiliti dalle appositi leggi o regolamenti vigenti in materia.  

E’ importante precisare che la decorrenza dei nuovi termini previsti dalla 
novellata legge 241/1990, è stabilita dal comma 3, dell’articolo 7, della l. 69/2009.  

Al riguardo è previsto che in fase di prima attuazione, i provvedimenti 
individuati ai commi 3, 4, e 5 dell’articolo 2, della l. 241/1990 come modificata 
(ovvero i DPCM e i regolamenti degli enti pubblici nazionali), devono essere adottati 
entro un anno dall’entrata in vigore della l. 69/2009. 

Mentre il legislatore consente che continuino ad applicarsi le vigenti 
disposizioni regolamentari che prevedono, per la conclusione dei procedimenti, 
termini non superiori a 90 giorni, allo scadere del termine di un anno dalla data di 
entrata in vigore della legge, cessano di avere efficacia quelle che prevedono termini 
superiori. 

Ugualmente, allo scadere del temine di un anno dall’entrata in vigore della 
legge, cessa di avere efficacia il termine di 30 giorni previsto in via generale dal 
comma 2, dell’articolo 2 della l 241/1990  

Le regioni e gli enti locali dispongono di un anno dalla data di entrata in 
vigore della legge per adeguarsi ai termini previsti ai commi 3 e 4 dell’articolo 2, 
della l. 241/ 1990.  

 
 
 
 



2- La sospensione del termine 
 

Le modifiche introdotte hanno riguardato anche l’istituto della sospensione 
del termine che ha subito limitazioni rispetto al passato  

 
 

 
La l. 241/1990 prima della  

l. 69/2009  

 
La l. 241/1990 dopo la l. 69/2009 

(nuovo articolo 2, comma 7 - 
Conclusione del procedimento)  

 
 

Nel caso in cui si renda 
necessario acquisire valutazioni 
tecniche i termini (90 gg. o 
quelli indicati in apposito 
regolamento) sono sospesi fino 
all’acquisizione per un periodo 
non superiore a 90 gg. 
 
I termini possono sospendersi 
per una sola volta per 
l’acquisizione di informazioni e 
certificazioni relativi a fatti, 
stati e qualità.  

 

 
Fatto salvo quanto stabilito 
nell’articolo 17, nel caso in cui si 
renda necessario acquisire 
informazioni o certificazioni 
riguardanti fatti, stati o qualità, i 
termini (30, 90, 180 gg.) possono 
essere sospesi per una sola volta e 
per un periodo non superiore a 30 gg. 
 

 

 
 

Cosa è cambiato: 
 
 Dalla nuova formulazione emerge che: 
 

il rinvio all’articolo17 della l. 241/1990, garantisce maggiore certezza del 
tempo. Infatti, mentre prima i termini per l’acquisizione di valutazioni 
tecniche erano sospesi per un periodo non superiore a 90 giorni, ora la 
norma, nel rinviare all’articolo 17, impone che nel caso in cui gli enti ai 
quali è richiesto il parere non provvedano entro 90 giorni dal ricevimento 
della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette 
valutazioni ad altri organi della pubblica amministrazione dotati di 
qualificazione e capacità tecniche equipollenti; 

 
è precisato l’arco temporale di 30 gg. per l’acquisizione di informazioni e 
certificati riguardanti fatti stati e qualità che precedentemente non veniva 
stabilito.  
 



3- Certezza dei tempi in caso di attività consultiva  
 

La necessità di contingentare i tempi di conclusione del procedimento ha 
riguardato anche la disciplina relativa al rilascio dei pareri, quali atti 
endoprocedimentali necessari ai fini dell’adozione del provvedimento finale. 
Rispetto alla previgente disciplina, le modifiche introdotte sono le seguenti: 

 
 

  
La l. 241/1990 prima della 

 l. 69/2009  

 
La l. 241/1990 dopo la l. 69/2009 

( nuovo articolo 16 - Attività 
consultiva) 

 
 

In caso di pareri obbligatori il 
rilascio deve avvenire entro 45 
gg dalla richiesta  
 
 
In caso di pareri facoltativi va 
comunicato alla p.a. richiedente 
il termine entro il quale il 
parere è reso. 
 
 
In caso di decorrenza dei 45 gg. 
previsti sopra la p.a. ha facoltà 
di procedere senza parere. 
 
 
 
 
 
Il termine per il rilascio del 
parere (obbligatorio  
e facoltativo) può essere 
interrotto una sola volta se 
l’organo consultivo rappresenti 
esigenze istruttorie. Il parere va  
reso entro 15 gg. dal 
ricevimento degli elementi 
istruttori. 
 
Il parere se favorevole è 
comunicato telegraficamente o 
con mezzi telematici. 

 

 
In caso di pareri obbligatori il 
rilascio deve avvenire entro 20 gg. 
dalla richiesta.  
 
 
In caso di pareri facoltativi va 
comunicato alla p.a. richiedente il 
termine entro il quale il parere è reso 
e tale termine non può superare i 20 
gg. dalla richiesta.  
 
In caso di decorrenza dei 20 gg si 
distingue: 
 
a) parere obbligatorio la p.a. ha 

facoltà di procedere senza; 
b) parere facoltativo la p.a. ha 

l’obbligo di procedere senza.   
 
Il termine per il rilascio del parere 
(obbligatorio e facoltativo) può 
essere interrotto una sola volta se 
l’organo consultivo rappresenti 
esigenze istruttorie. Il parere va reso 
entro 15 gg dal ricevimento degli 
elementi istruttori. 
 
  
 
Il parere è trasmesso con mezzi 
telematici. 

  

 
 
 



              Cosa è cambiato: 
  
 Rispetto al previgente regime si rileva: 
 
      la riduzione del termine per il rilascio del parere, oggi di 20 gg. 
 

 la distinzione, ai fini della conclusione del procedimento, tra pareri    
obbligatori e pareri facoltativi. 

 
Infatti, in caso di mancato rilascio del parere obbligatorio scatta in capo 

alla pubblica amministrazione richiedente il potere discrezionale di procedere 
indipendentemente da questo o attendere il rilascio tardivo con conseguente 
responsabilità per il ritardo. Nel caso invece di parere facoltativo, la pubblica 
amministrazione ha l’obbligo di procedere nell’adozione del provvedimento finale 
prescindendo dal parere stesso.  

La distinzione tra i pareri, in linea con l’elaborazione giurisprudenziale 
formatasi in questi ultimi anni sull’argomento (1), trova la propria ratio nella volontà 
di evitare possibili cause di aggravamento del procedimento tali da costituire un 
danno per il cittadino. Si rileva inoltre che, rispetto alle suddette fattispecie, il 
responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere di eventuali 
danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri, se non nel caso di omessa 
richiesta degli stessi. 

 
 il tentativo di distinguere, seppure indirettamente, i pareri dalle valutazioni 
tecniche. Infatti, fermo restando quanto già argomentato circa la 
sospensione del termine, dal combinato disposto delle disposizioni in esame 
appare chiaro, come sostenuto dalla dottrina (2), che i pareri sono 
riconducibili ad “atti consultivi attinenti a profili di mera convenienza 
amministrativa dell’emanando atto…”, mentre “gli atti consultivi aventi 
contenuto tecnico sono riconducibili al regime delle valutazioni tecniche”. 
Inoltre, come sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa (3), la 
distinzione va altresì rinvenuta nella presenza di alcuni indici sintomatici 
che: 
 
- per i pareri consistono in: 
 
  a) apporti di carattere discrezionale 
  b) presenza di componenti non qualificati tecnicamente;  
  c) valutazioni di carattere generale; 
 
- per le valutazioni tecniche consistono in: 
 
  a) giudizi tecnici espressi in conformità alle scienze; 
  b) espressione di discrezionalità tecnica sindacabile dal giudice in quanto  
      simili valutazioni sono costitutive del fatto oggetto del giudizio. 
 
l’utilizzo dei soli mezzi telematici                                                                                    

 
 



Capo II 
 

I nuovi strumenti di tutela 
 
 
1- Il risarcimento del danno da ritardo per inosservanza del termine di 
conclusione del procedimento. 
 

L’articolo 2 bis della l. 241/1990, introdotto dall’ articolo 7, lettera c), della l. 
69/2009, prevede che le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati preposti 
all’esercizio di attività amministrative “sono tenuti al risarcimento del danno 
ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di 
conclusione del procedimento”. 

La norma si inserisce nella più ampia previsione dell’articolo 7 della l. 
69/2009 che, nel reintrodurre il termine generale di 30 giorni per la conclusione del 
procedimento, ripropone la norma sulla procedura del silenzio prevista dall’articolo 
21 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (Istituzione del tribunali amministrativi 
regionali). (4)  

In particolare, la previsione del danno ingiusto causato dall’inosservanza del 
termine, unitamente all’elemento soggettivo del dolo o della colpa alla base di tale 
inosservanza, nonché la previsione di una prescrizione quinquennale per la richiesta 
del risarcimento del danno, sembrano ricondurre tale fattispecie a quella dell’ illecito 
aquiliano di cui all’articolo 2043 c.c. (5). 

Il legislatore, pur avendo configurato il danno da ritardo come un illecito 
aquiliano non ha, tuttavia, risolto i dubbi, già oggetto di un intenso dibattito e di 
contrastanti soluzioni in sede interpretativa, circa il tipo di responsabilità che 
incombe sulla pubblica amministrazione e, soprattutto, in quali casi ed a quali 
condizioni il privato possa esercitare realmente il diritto al risarcimento del danno.  

 
Al riguardo, le ipotesi che si possono verificare a seguito della presentazione 

di una istanza del privato alla pubblica amministrazioni sono le seguenti: 
  

•   provvedimento tardivo favorevole: la pubblica amministrazione accoglie 
favorevolmente l’istanza del privato, ma emette il provvedimento oltre i termini 
previsti per la conclusione del procedimento.  
In questo caso, non essendoci l’ interesse del privato ad impugnare un atto a lui 
favorevole, è possibile ipotizzare un danno solo per il mancato rispetto del  termine 
di conclusione del procedimento, considerato che l’emissione tardiva del 
provvedimento favorevole è comunque di per sè espressiva del riconoscimento del 
“bene della vita” in capo al privato; 
 

•   provvedimento tardivo sfavorevole: la pubblica amministrazione non accoglie in 
senso favorevole l’istanza presentata dal privato ed emette il provvedimento negativo 
oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento.  
In tale ipotesi, essendo negato l’oggetto dell’istanza del privato, questi potrà 
senz’altro impugnare l’atto sfavorevole e, nel caso di esito positivo del giudizio di 
annullamento con conseguente riconoscimento della fondatezza della originaria 
istanza presentata, potrà chiedere il risarcimento del danno per il ritardo nel 
riconoscimento del “bene della vita”.  



Resta dubbia l’ipotesi di un possibile risarcimento del danno qualora il 
provvedimento tardivo sfavorevole non sia invece impugnato dal privato o sia 
confermato dal giudice amministrativo;  
 

•   silenzio-rifiuto o silenzio inadempimento: la pubblica amministrazione a seguito 
dell’istanza presentata dal privato non emette alcun provvedimento e la legge non 
attribuisce alcun significato al silenzio formatosi. (6)   
In tal caso l’interessato può ottenere il riconoscimento dell’illegittimità del silenzio 
dell’amministrazione, attraverso l’esercizio della particolare azione prevista dall’ 
articolo 21-bis della l. 1034/71, cui dovrà far seguito un provvedimento espresso 
dell’ente.  
 

In tutte e tre le ipotesi evidenziate, si pone il problema della risarcibilità del 
danno cagionato dal ritardo nell’emanazione dell’ atto favorevole o sfavorevole, o 
dal silenzio della pubblica amministrazione qualora l’inerzia perduri e il privato 
decida di non porre fine al silenzio attraverso la procedura propulsiva prevista 
dall’articolo 21 bis della l. 1034/1971, o nell’ipotesi in cui quest’ultima non si sia 
stata ancora definita.  

Innanzitutto, bisogna precisare che affinché il silenzio sia giuridicamente 
rilevante in ordine ad un’eventuale responsabilità risarcitoria della pubblica 
amministrazione è necessario che l’istanza presentata e rimasta inevasa riguardi i casi 
in cui il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba 
essere iniziato d’ufficio (articolo 2, l. 241/1990) 

Tuttavia si ritiene che, indipendentemente dalla esistenza di specifiche norme 
che impongano ai pubblici uffici di pronunciarsi su ogni istanza non palesemente 
abnorme dei privati, non può dubitarsi che in un regime di trasparenza e 
partecipazione, l’obbligo di una pronuncia da parte della pubblica amministrazione, 
sussiste ogniqualvolta esigenze di giustizia sostanziale impongano l’adozione di un 
provvedimento espresso, in ossequio al dovere di correttezza e buona 
amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione, in rapporto al quale il 
privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad una esplicita pronuncia. (7) 

 
Relativamente al tipo di responsabilità che incombe sulla pubblica 

amministrazione, dottrina e giurisprudenza hanno formulato soluzioni diverse a 
seconda che si riconosca o meno la tutela risarcitoria dell’interesse al rispetto dei 
termini del procedimento ex se, prescindendo quindi dalla fondatezza o meno della 
pretesa che è alla base dell’istanza presentata dal privato.  

Le soluzioni in argomento sono così sintetizzabili: 
 
a) l’orientamento prevalente della giurisprudenza ante l. 69/2009, individuava 

nel danno da ritardo una responsabilità di natura extracontrattuale riconducibile alla 
previsione di cui all’articolo 2043 c.c. Tale orientamento, collegando la tutela del 
privato alla spettanza del “bene della vita”, riconosce : 

 
•   la risarcibilità del danno da ritardo solo nell’ipotesi di provvedimento favorevole, in 

correlazione, quindi, alla fondatezza della istanza iniziale. La situazione giuridica del 
privato sarebbe, pertanto, quella del c.d. interesse legittimo pretensivo;  

•   la possibilità di riconoscere il risarcimento del danno da ritardo, nell’ipotesi di 
perdurante silenzio della pubblica amministrazione, nel solo caso in cui, attraverso 
un giudizio prognostico circa la spettanza del “bene della vita”, sia possibile stabilire  



con un buon grado di probabilità, la spettanza del bene oggetto dell’istanza del 
privato; 

•   l’impossibilità per il privato di avere titolo per ottenere il risarcimento del danno da 
ritardo nel caso di un provvedimento sfavorevole inteso sia come provvedimento di 
rigetto della sua istanza, non impugnato o confermato dal giudice amministrativo con 
la reiezione del ricorso, sia come giudizio prognostico negativo circa la spettanza del 
“bene della vita”. (8) 

 
b) l’orientamento minoritario configura, invece, la responsabilità del danno 

da ritardo come una responsabilità contrattuale da “contatto”, per cui, con l’avvio del 
procedimento sorge una particolare relazione tra la pubblica amministrazione ed il 
cittadino che genera una serie di obblighi procedimentali di correttezza a carico della 
pubblica  amministrazione e una serie di interessi procedimentali in capo al cittadino. 

Dall’interesse del privato a che l’iter procedimentale si sviluppi secondo le 
regole di correttezza e di buona fede, discende il legittimo affidamento dello stesso 
alla osservanza di tali regole da parte della pubblica amministrazione. 

Pertanto, la risarcibilità del danno da ritardo è collegata alla lesione 
dell’interesse alla correttezza procedimentale da parte della pubblica 
amministrazione (correttezza che si sostanzia anche nel rispetto dei termini prefissati 
per la conclusione del procedimento), prescindendo dalla spettanza del “bene della 
vita”, ovvero dalla fondatezza dell’istanza rivolta dal privato alla pubblica 
amministrazione. 

L’adesione al suddetto orientamento, denominato da “mero ritardo”, rischia, 
però, di estendere eccessivamente l’area della risarcibilità degli interessi legittimi al 
punto di risarcire il privato anche a seguito di una istanza  presentata alla pubblica 
amministrazione del tutto priva di fondamento, in quanto connessa ad un inesistente 
“bene della vita”.   

 
c) tra le teorie esposte che riconoscono la risarcibilità del danno da ritardo in 

relazione o meno alla spettanza del “bene della vita” che è alla base della originaria 
istanza, o che prescindono da esso, si è andata sviluppando negli ultimi anni una 
ulteriore teoria che, riprendendo alcuni elementi delle precedenti, considera il tempo 
stesso come un “bene della vita”. Pertanto, l’interesse al rispetto dei termini di 
conclusione del procedimento sarebbe svincolato dagli ulteriori interessi 
procedimentali per essere considerato di per sé “bene della vita”. (9)  

Nell’istanza rivolta dal privato alla pubblica amministrazione si possono 
individuare due distinti beni della vita: 

 
1) il rispetto di tempi certi del procedimento al fine di salvaguardare che la 

progettualità del privato si realizza in determinato contesto temporale; 
 
2) il bene sostanziale richiesto, come, ad esempio, una concessione edilizia o 

una autorizzazione. 
Pertanto, qualora il privato sia danneggiato dalla scadenza del termine del 

procedimento avrà diritto al risarcimento del danno, indipendentemente dal 
contenuto favorevole o sfavorevole del provvedimento. 

Infatti, non può escludersi che dal ritardo dell’azione amministrativa possa 
comunque derivare un pregiudizio autonomo, (come nel caso ad esempio di un 
imprenditore che immobilizza i propri mezzi in funzione di un’iniziativa che si 
conclude negativamente solo dopo molti anni), o ancora non può escludersi che dal 
ritardo possa derivare un danno connesso al decorso del tempo per cui il ritardo nel  



provvedere pregiudica l’interesse al “bene della vita” (es. nel caso di una 
autorizzazione o concessione che se rilasciata nei termini legali avrebbe permesso al 
privato di compiere una determinata attività, e che invece deve essere negata a 
seguito della modifica di strumenti di gestione del territorio o di regolamenti 
intervenuti nelle more di un procedimento durato troppo a lungo). (10)  

 
 
 
 



2- L’orientamento accolto quale fondamento della ratio del nuovo articolo 2 bis 
della l. 241/1990. 

 
L’art. 2 bis della l. 241/1990 così come formulato, sembra recepire l’ 

impostazione da ultimo esposta configurando una autonoma fattispecie risarcitoria, 
che prescinde dal contenuto del provvedimento, ma è collegata al danno ingiusto 
causato al privato da una condotta omissiva, colposa o dolosa della pubblica 
amministrazione, individuata nell’inosservanza dei termini del procedimento. 

Il bene protetto dalla norma consiste proprio nel rispetto dei tempi certi del 
provvedimento, per cui il danno risentito dal privato è ingiusto per il mancato 
rispetto dei tempi previsti dall’ordinamento per la legalità del suo agire 
amministrativo. 

Tuttavia, il danno non discende dalla scadenza del termine in modo 
automatico, ma dovrà essere rigorosamente provato nel suo ammontare e sarà 
comunque limitato al c.d. interesse negativo. (11) 

Il danno da ritardo, secondo questa linea interpretativa, si caratterizza come 
danno- evento e non danno- conseguenza: ciò comporta che l’inosservanza del 
termine procedimentale, inteso sia come ritardo che come mancata adozione del 
provvedimento, non equivale a ritenere sussistente un danno, in quanto il privato è 
onerato altresì, di provare il pregiudizio riportato e di quantificarlo. 

Al ricorrente che chiede il risarcimento del danno all’amministrazione, spetta 
inoltre provare, oltre all’ingiustizia del danno subito per il mancato rispetto dei 
termini del procedimento, anche l’elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo 
alla pubblica amministrazione per l’inosservanza del termine.   

Pertanto, “il cittadino-ricorrente” non potendosi limitare a far valere in 
giudizio un generico protrarsi dell’attività amministrativa oltre i termini stabiliti, si 
trova ad essere gravato di un incombente onere probatorio, in quanto deve provare 
anche l’elemento psicologico del dolo o della colpa che ha causato il danno. (12)  

Tuttavia, le pronunce più recenti hanno mitigato questa interpretazione 
ritenendo di non poter addossare in capo al ricorrente l’onere di provare la 
sussistenza di una colpa causata da “una disfunzione” della azione amministrativa, 
determinata dalla disorganizzazione nella gestione del personale, dei mezzi, delle 
risorse degli uffici.   

Il mancato rispetto del termine di adozione del provvedimento finale 
comporta la violazione delle regole di buon andamento e costituisce, pertanto, una 
presunzione semplice di colpevolezza ai sensi dell’articolo. 2727 c.c., che la pubblica 
amministrazione può superare fornendo una prova circa l’esistenza di errori scusabili 
che possono consistere nella particolare complessità della fattispecie oggetto della 
richiesta, come nel sopraggiungere di evenienze o cause ad essa non imputabili. Ad 
esempio, in caso di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione della norma, di 
formulazioni polisense di disposizioni di recente emanazione, ovvero di rilevante 
complessità del fatto sotteso alla determinazione amministrativa. 

Pertanto, il privato non sarà onerato di un particolare sforzo probatorio in 
ordine ad una condotta colposa della amministrazione, ben potendosi limitare ad 
allegare la sola illegittimità del provvedimento idoneo a fondare una presunzione 
semplice circa la colpa della pubblica amministrazione. (13) 

La palese difficoltà di individuare criteri univoci ha sostanzialmente portato 
la giurisprudenza ad affrontare la problematica con un approccio semi-oggettivo per 
cui la colpa sussiste “solo in assenza di un errore scusabile “.  

Spetterà quindi all’amministrazione fornire la prova liberatoria al contrario 
dimostrando in concreto che si sia trattato di un errore scusabile. (14) (15)  



3- L’inosservanza del termine di conclusione del procedimento quale elemento 
di valutazione della responsabilità dirigenziale  
 

 Del tutto innovativa, rispetto al previgente regime, è invece la previsione 
contenuta nel comma 9, dell’articolo 2, della l. 241/1990 laddove è previsto che “la 
mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di 
valutazione della responsabilità dirigenziale” . 

Ai fini della sua concreta operatività il legislatore ha comunque previsto, nel 
comma 2, dell’articolo 7, della l. 69/2009 che “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”. 

Si tratta in realtà di una norma che, ponendosi il fine di responsabilizzare i 
dirigenti pubblici elevando l’osservanza dei termini dei procedimenti a obiettivo 
primario per la valutazione dei risultati gestionali raggiunti, si integra e coordina con 
i principi di efficienza e produttività contenuti nelle disposizioni in materia di 
riforma del pubblico impiego di cui al Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica 
amministrazione).  

 
              L’introduzione di tale disciplina, pone comunque due ordini di problemi:  

 
l’inosservanza dei termini quale ulteriore ipotesi di responsabilità 
dirigenziale. Dall’analisi normativa sembra chiaro che la responsabilità in 
esame si qualifichi come una nuova ipotesi non riconducibile alle 
preesistenti figure di responsabilità dirigenziale previste, a livello statale, 
nell’articolo 21 del D.lgs. 165/2001; a livello regionale, nell’articolo 22 
della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6.  
Ciò in quanto la suddetta responsabilità non può ricondursi né alla 
responsabilità derivante dalla inosservanza delle direttive impartite 
dall’organo politico e funzionalmente connesse agli obiettivi individuati nel 
provvedimento di incarico, né quella derivante dal mancato raggiungimento 
degli obiettivi cui è preordinato il provvedimento di conferimento. Pertanto, 
è del tutto  evidente che la previsione introdotta sia strettamente collegata 
alle disposizioni di legge o regolamento che stabiliscono i termini di 
conclusione del procedimento così da configurare una nuova forma di 
responsabilità autonoma e aggiuntiva rispetto a quelle preesistenti, che non 
ha ad oggetto la violazione di norme giuridiche da parte del dirigente, bensì 
la valutazione complessiva della struttura cui è preposto.  
Da ciò deriva che il presupposto per la sua applicazione è la cosìddetta 
valutazione dirigenziale che, ai sensi del Decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 286 “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di 
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati 
dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 
della legge 15 marzo 1997, n. 59” è effettuata a cadenza annuale ed implica 
importanti ricadute sul trattamento economico dei dirigenti. Proprio sulla 
quantificazione del trattamento economico accessorio incide la 
responsabilità contemplata dal comma 9, dell’articolo 2, della l. 241/1999 in 
quanto, l’emolumento è correlato sia al livello di responsabilità dell’  



incarico che ai risultati conseguiti nell’esercizio delle funzioni 
amministrative e di gestione.  

 
la conseguente modifica del rapporto tra dirigente e responsabile del 
procedimento. 
L’individuazione della nuova ipotesi di responsabilità è destinata a produrre 
effetti sul delicato sistema dei rapporti che intercorrono tra dirigente e 
responsabile del procedimento. La problematica non può prescindere dal 
sistema disegnato fino ad oggi che si caratterizza per il superamento del 
modello gerarchico del rapporto tra dirigenza e dipendenti in favore di un 
assetto incentrato sulla separazione e interrelazione delle competenze. 
Infatti, il dirigente oltre ad esercitare i classici poteri di controllo, direttiva e 
sostituzione, connessi, tra l’altro, al perseguimento degli obiettivi assegnati, 
esercita la funzione di coordinamento delle azioni dei funzionari nominati in 
relazione ai singoli procedimenti. Appare prematuro, rispetto a questa 
specifica problematica, avanzare delle ipotesi in quanto si dovranno 
attendere innanzitutto le già menzionate “linee di indirizzo” indicate 
dall’articolo 7, della l. 69/2009. Anche in quel contesto, non sarà facile 
coniugare la nuova ipotesi di responsabilità dirigenziale con quella che fino 
ad oggi è stata la netta separazione del ruolo del dirigente, rispetto ai 
compiti e doveri spettanti al responsabile del procedimento. Attualmente, 
l’unico dato significativo è costituito dal fatto che il legislatore, nell’ambito 
di un intervento normativo finalizzato al conseguimento di obiettivi e 
all’accrescimento delle garanzie dei cittadini, anziché optare per 
l’introduzione di ulteriori forme di responsabilità in capo ai funzionari abbia 
scelto la strada della maggiore responsabilizzazione dei dirigenti.     

 
 
 



Capo III 
 

I rapporti tra normativa statale e regionale 
 
 

1- L’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni 
 

Fino all’intervenuta riforma della l. 241/1990 ad opera della l. 69/2009 i 
rapporti tra la normativa statale e quella regionale, in materia di procedimento 
amministrativo, non sono mai stati del tutto chiari.  

Infatti, il generico riferimento operato dal legislatore nazionale al rispetto dei 
livelli essenziali poneva uno standard di tutela uniforme a livello nazionale non 
derogabile da parte delle Regioni, con particolare riferimento alla disciplina 
dell’accesso agli atti, lasciando invece aperti tutti i problemi interpretativi rispetto 
agli altri principi sanciti dalla l. 241/1990. 

 Con la riscrittura dell’articolo 29 sono stati chiariti i seguenti aspetti:  
 

  
 

La l. 241/1990 prima della  
l. 69/2009 

 
La l. 241/1990 dopo la l. 69/2009 

(nuovo articolo 29 -Ambito di 
applicazione della legge)  

 
 

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. 
 
L’accesso ai documenti 
amministrativi costituisce 
principio generale dell’attività 
amministrativa ed attiene ai 
livelli essenziali delle 
prestazioni. Resta ferma la 
potestà delle regioni e degli enti 
locali  di garantire livelli 
ulteriori di tutela. 

 
 
 

 
Attengono ai livelli essenziali delle 
prestazioni: 
a) garantire la partecipazione 

dell’interessato al 
procedimento; 

b) individuare il responsabile; 
c) concludere il procedimento 

entro il termine prefissato; 
d) assicurare l’accesso; 
e) assicurare la durata massima 

dei procedimenti; 
f) la dichiarazione di inizio 

attività; 
g) il silenzio assenso. 

 
Le Regioni e gli enti locali nel 
disciplinare i procedimenti 
amministrativi di loro competenza, 
non possono stabilire garanzie 
inferiori ma possono prevedere 
livelli ulteriori di tutela. 

 
 
 



Cosa è cambiato: 
 

Rispetto al previgente disegno normativo: 
 
sono individuati in modo chiaro i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) 
cioè, rispetto al passato, sono indicati i principi che si elevano al rango di 
principi invalicabili per la potestà legislativa regionale e locale. Le Regioni 
e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze normative, non 
potranno, pertanto, stabilire garanzie inferiori a quelle già assicurate a 
livello nazionale, ma potranno individuare livelli ulteriori di tutela.  
 
nella novella introdotta nel 2009 il legislatore utilizza una doppia tecnica: da 
un lato indica le norme direttamente applicabili a tutte le amministrazioni, 
dall’altro le norme qualificabili come livelli essenziali delle prestazioni. 
Quindi, le Regioni anche nella disciplina dei procedimenti ricadenti 
nell’ambito di materie di competenza esclusiva, dovranno tenere conto dei 
livelli essenziali stabiliti dal legislatore nazionale ai sensi dell’articolo 29 
della l. 241/1990. Pertanto, c’è da chiedersi cosa possa essere disatteso o 
meglio derogabile dalle Regioni. A rigore ben poco. Sicuramente derogabile 
può essere l’articolo 3 bis “ Uso della telematica” che, anche nella struttura 
morfologica si configura come una direttiva.  

 
 
 



Note  
 

(1) Sul punto si segnala: Cass. civ., sez lav., 26 febbraio 2009, n. 4658; T.A.R. Lazio-Roma, sez. II, 9 
aprile 2008, n. 3045, Cass. civ., sez lav., 3 aprile 2007, n. 8304  
 

(2) Sul punto si segnala: V. Parisio Commento all’articolo 16, della l.241/1990 
 

(3) Cons. Stato, sez VI, 29 febbraio 2008, n. 754 
 

(4)  Art. 21 bis legge 6 dicembre 1971 n. 1034: “ I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono 
decisi in camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza 
del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. Nel caso 
che il collegio abbia disposto un'istruttoria, il ricorso è deciso in camera di consiglio entro trenta 
giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori. La decisione è appellabile entro trenta giorni 
dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione. 
Nel giudizio d'appello si seguono le stesse regole. 2. In caso di totale o parziale accoglimento del 
ricorso di primo grado, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere di norma 
entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora l'amministrazione resti inadempiente oltre il 
detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provveda 
in luogo della stessa. 3. All'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del 
provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data dell'insediamento 
medesimo l'amministrazione abbia provveduto, ancorché in data successiva al termine assegnato dal 
giudice amministrativo con la decisione prevista dal comma 2” 
 

(5) Articolo 2043. Codice civile (Risarcimento per fatto illecito.): “Qualunque fatto doloso o colposo [c.c. 
935, 939, 1173, 1219, 1227, 1229, 1338], che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso 
il fatto a risarcire il danno.” 
 

(6)  Si tratta di una ipotesi sempre più ampia attraverso la generalizzazione del silenzio-assenso prevista 
dall’art. 20 della legge 241/90 modificato dalla legge 15/2005, o dal silenzio rigetto, come nell’ipotesi 
di rigetto del ricorso gerarchico previsto dall’art. 6 del Dpr n. 1199/1971). 

 
(7)  In tal senso: Cons. Stato, Sez. VI, n. 2318/2007. 

 
(8) Con riguardo a tale orientamento si veda la nota sentenza 500/99 della Cassazione che collega il 

risarcimento dell’interesse legittimo al bene della vita. Si veda inoltre: Cons Stato, sent. n.248/2008 
Nell’ipotesi degli interessi pretensivi conseguenti ad un’istanza del privato, solo laddove, attraverso 
un giudizio prognostico, fosse ritenuto dovuto il bene della vita negato illegittimamente dalla p.a. 
sarebbe dovuto il risarcimento. 

 
(9) Adunanza Plenaria del 2005 n. 7 ;Cons. Stato sez. IV, ord. 7/3/2005 n. 875 “L’affidamento del privato 

alla certezza dei tempi dell’azione amministrativa sembra-  nell’attuale realtà economica e nella 
moderna concezione del c.d. rapporto amministrativo- essere interesse meritevole di tutela in sé 
considerato, non essendo sufficiente relegare tale tutela alla previsione e alla azionabilità di 
strumenti processuali di carattere propulsivo che si giustificano solo nell’ottica del conseguimento 
dell’utilità finale ma appaiono poco appaganti rispetto all’interesse del privato a vedere definita con 
certezza la propria posizione in relazione ad un’istanza rivolta all’amministrazione”. 

 
(10) Sul punto cfr Stefano D’Ancona: “Il termine di conclusione del procedimento amministrativo 

nell’ordinamento italiano. Riflessioni alla luce delle novità introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 
69”. 

 
(11)   Sul punto Cons. Stato, ord. n. 875/2005: “Il danno risarcibile non potrà, ovviamente essere quello 

che discende dalla mancata emanazione del provvedimento, ma solo quello che sia derivato al privato 
dalla situazione di incertezza protratta oltre il termine, in altri termini ciò che si definisce l’interesse 
negativo”  

 
(12)  T.A.R. Lazio-Roma, Sez II bis, sent. n. 2693/2009 secondo cui “L’azione di risarcimento del danno 

da ritardo della P.A. ha natura extracontrattuale e va ricondotta nell’ambito della responsabilità 
aquiliana ex art. 2043 c.c.. di conseguenza per riconoscere la fondatezza della domanda di 
risarcimento è necessario che il difettoso funzionamento dell’apparato pubblico, sia riconducibile ad  



un comportamento negligente della P.A. o ad una volontà di nuocere o si ponga in contrasto con le 
prescrizioni di legalità, imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Cost”.  

 
(13)  In tal senso: Cons. Stato sez. VI, 13.02.2009, n. 775  

 
(14)  T.A.R. Lazio- Roma, Sez. II bis, sent. n. 2693/2009. “Per riconoscere la fondatezza della domanda di 

risarcimento è necessario che il difettoso funzionamento dell’apparato pubblico sia riconducibile ad 
un comportamento negligente della P.A. o ad una volontà di nuocere o si ponga in contrasto con le 
prescrizioni di legalità, imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Cost” 

 
(15)  T.A.R. Lazio- Roma, Sez. III quater, sent. n. 2704/2008 “L’antigiuridicità deve essere valutata non 

solo con riferimento al semplice non rispetto delle regole tassativamente poste dall’ordinamento a 
presidio di interessi procedimentali delle parti, ma anche alla assenza di ragioni che possano portare 
ad escludere l’ingiustizia del comportamento procedimentale della P.A., cosicché sussistendo uno 
stato di fatto idoneo a giustificare il ritardo della P.A. nella determinazione del provvedimento entro i 
termini prestabiliti, la sua condotta non potrà considerarsi antigiuridica”.  
 

 

 

 

 

  
 


