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Il procedimento amministrativo…

• …è  quella serie di atti ed attività funzionalizzati 
all’adozione del provvedimento amministrativo, che a sua 
volta costituisce l’atto finale di tale sequenza (ovvero una 
decisione volta a produrre, in funzione della cura 
dell’interesse pubblico, un determinato assetto d’interessi)
(F.G. SCOCA, a cura di, Diritto Amministrativo, Milano, 2010)



• Esso esprime l’esigenza che, nel caso d’incisione dei diritti,

vi sia una distinzione tra il disporre in astratto con legge e

il provvedere in concreto con atto alla stregua della

disciplina astratta, mettendo i privati interessati in

condizioni di esporre le proprie ragioni sia a tutela del

proprio interesse, sia a titolo di collaborazione

nell’interesse pubblico…

Il principio del giusto procedimento



Il principio del giusto procedimento

• Il giusto procedimento va pertanto ricondotto a: lealtà,

contestazione, partecipazione, “difesa e contraddittorio” ecc., 

insomma a tutti quei principi riferibili all’esercizio del potere 

pubblico, allo svolgimento della funzione autoritativa. 

• Detti principi, invero, costituiscono il limite dell’agire 

amministrativo.



Il principio del giusto procedimento

• Si tratta, comunque, di costruire un pubblico l’interesse 

pubblico, nella convinzione che questo non è più quello 

dello Stato ideale bensì un interesse complesso da 

concretizzare in una pubblica valutazione di interessi che 

tutte le parti collaborano ad individuare, “trasformando” 

in tal modo lo stesso principio del buon andamento.

Il principio del giusto procedimento



…

Si traduce nella partecipazione degli interessati e dei

controinteressati alle procedure prodromiche all’emanazione degli

atti e provvedimenti amministrativi, al fine di rappresentare e far

valere le proprie ragioni e posizioni, anche eventualmente in sede

giurisdizionale, nel rispetto dei principi del giusto processo (art.111

cost.) e della difesa (art. 24 cost.)

Ciò che distingue una persona da una cosa è l’essere consultato almeno 

Il principio del giusto procedimento



Il procedimento amministrativo

Art. 39 dello Statuto della città metropolitana di

Catania - Partecipazione al procedimento

amministrativo



Quali sono le fasi del procedimento?

A. Fase dell’iniziativa

B. Fase istruttoria

C. Fase decisoria

D.Fase integrativa dell’efficacia



A. Fase dell’iniziativa

• d’ufficio

• di parte 



Iniziativa d’ufficio:

Quando l’impulso procedimentale proviene dalla medesima

amministrazione cui spetta il compito di svolgere il

procedimento e dunque di emanare il provvedimento finale

(es. procedimento di esproprio in ragione di un interesse

pubblico)



Iniziativa di parte

• L’amministrazione pubblica viene sollecitata a procedere 

da un privato o da un’altra pubblica amministrazione 

• (es. finanziamenti pubblici, concessione d’uso di un bene 

demaniale)



B. Fase istruttoria

• Accertare e valutare il fatto

• Ad acquisire eventualmente altri fatti significativi

• Ad acquisire compiutamente tutti gli interessi pubblici coinvolti

• Ad effettuare, ove l’amministrazione eserciti potestà discrezionali, la 

valutazione comparativa dell’interesse pubblico primario con gli interessi in 

gioco



Il responsabile del procedimento art. 5 

L.241/90

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare 

a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della 

istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo 

procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del 

provvedimento finale. 



• 2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 

1, è considerato responsabile del singolo procedimento il 

funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma 

del comma 1 dell'articolo 4. 

• 3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del 

responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui 

all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. 

Il responsabile del procedimento art. 5 

L.241/90



• La mancata nomina non vizia l’atto, ma rende responsabile il 

dirigente dell’unità operativa competente. Il legislatore, non 

potendo acconsentire al rischio di una mancata applicazione 

dell’istituto, pena altrimenti il concorrente rischio di una ampia 

vanificazione dell’intera riforma del procedimento, ha disposto dei 

meccanismi suppletivi di individuazione del responsabile [M. 

Renna, Il responsabile, § 2].

Il responsabile del procedimento art. 5 

L.241/90



• …è la persona fisica cui imputare la conduzione di tutte le fasi del 

procedimento. (es. Corte Conti reg. sez. giurisd., 26/01/2010, n. 32)

• Le disposizioni sul responsabile del procedimento hanno carattere 

generale e vincolano tutti i soggetti pubblici o che svolgono pubbliche 

funzioni e si riferiscono a tutti i procedimenti (anche non autoritativi)

Il responsabile del procedimento



• Infatti anche nei procedimenti in cui è esclusa la necessità della 

comunicazione di avvio del procedimento (di solito con la 

contestuale comunicazione del nominativo del responsabile), ove 

si è previsto che non debba esserci partecipazione procedimentale 

(atti normativi, atti amministrativi generali, ecc…) COMUNQUE 

DEVE INDIVIDUARSI IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Il responsabile del procedimento



Compiti del responsabile del procedimento  

Art. 6. L.241/1990

• a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di 
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di 
provvedimento; 

• b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo 
necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento 
dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e 
la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può 
esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni 
documentali; 



Compiti del responsabile del procedimento  

Art. 6. L.241/1990

• c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le 

conferenze di servizi di cui all'articolo 14; 

• d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti; 



• e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero 

trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. 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 .



La partecipazione al procedimento richiede innanzitutto 

che i soggetti interessati* siano messi nella condizione di 

avere contezza dell’avvio del procedimento medesimo

Comunicazione di avvio del procedimento



Comunicazione di avvio del procedimento, art. 7. 

della L. 241/1990

• I soggetti:

• 1 I destinatari diretti del provvedimento

• 2 Coloro che devono per legge intervenire

• 3 Coloro che possono subire un danno dalla adozione della

determinazione conclusiva del procedimento



Comunicazione di avvio del procedimento, art. 7. 

della L. 241/1990

• 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da

particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del

procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste

dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento

finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge

debbono intervenirvi.



• Quali sono le esigenze di celerità:

- Non è sufficiente un generico richiamo ad esigenze di celerità o a difficoltà

pratiche, ma di una c.d. urgenza qualificata, tale che la mancanza di

comunicazione non comprometta il soddisfacimento dell’interesse pubblico ;

- Le ragioni d’urgenza non devono essere imputabili all’Amministrazione.

Comunicazione di avvio del procedimento, art. 

7. della L. 241/1990



• 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà 

dell’Amministrazione di adottare, anche prima della 

effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo 

comma 1, provvedimenti cautelari. 

Comunicazione di avvio del procedimento, art. 7. 

della L. 241/1990



• 2. i provvedimenti cautelari.

• Tipico esempio che risponde ad esigenze di natura 

cautelare è l’informativa antimafia 

Comunicazione di avvio del procedimento, art. 7. 

della L. 241/1990



• Creazioni giurisprudenziali:

• -esercizio potere vincolato della P.A.

• - nel caso di sub-procedimenti

• - fase pre-procedimentale

Eccezioni alla comunicazione di avvio del 

procedimento



Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

art. 8. L.241/1990

• 1. L'amministrazione provvede a dare notizia 

dell'avvio del procedimento mediante 

comunicazione personale. 



Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

art. 8. L.241/1990

Nella comunicazione debbono essere indicati: 

• a) l'amministrazione competente; 

• b) l'oggetto del procedimento promosso; 

• c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; 



• c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall' articolo 2 , 

commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso 

di inerzia dell'amministrazione; 

• c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della 

relativa istanza;

• d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 

Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento
art. 8. L.241/1990



• 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non 

sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede 

a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità 

idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. 

• 4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta 

valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. 

Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento
art. 8. L.241/1990



• Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del 
procedimento o l'autorità competente, prima della formale 
adozione di un provvedimento negativo, comunica 
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento 
della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento 
della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per 
iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da 
documenti.

Preavviso di rigetto art.10bis L.241/1990



Preavviso di rigetto

• Il preavviso di rigetto ha uno scopo deflattivo del contenzioso 

• Pre-decisorio

• Non ha contenuto provvedimentale

• È necessario che siano indicati i motivi che ostano 

all’accoglimento della domanda (in fatto e in diritto)



• Deve avvenire in forma scritta

• Prima dell’adozione del provvedimento negativo, il privato 

interessato ha 10 giorni di tempo entro cui produrre memorie e 

osservazioni

• Se il privato non integra, così come da richiesta della PA, si avrà 

un provvedimento di rigetto

Preavviso di rigetto



• La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini 

per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a 

decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in 

mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. 

Preavviso di rigetto
Preavviso di rigetto art.10bis L.241/1990



• Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data
ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle
procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e
assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti
previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili
all‘Amministrazione.

Preavviso di rigetto art.10bis L.241/1990



• Il preavviso di rigetto si pone tra la fase istruttoria e quella 

decisoria.

• Comporta un dialogo tra Amministrazione e privati, nel rispetto 

del principio del contraddittorio ad armi pari. Bi-direzionalità.

• Infatti, il provvedimento finale emesso dalla P.A. deve essere 

motivato sulle base delle stesse ragioni del preavviso di diniego. 

Fase eventuale



C. Fase decisoria

• Completata l’istruttoria procedimentale l’Amministrazione, attraverso il suo 

organo competente, è tenuta a decidere e formalizzare la decisione in un 

provvedimento amministrativo espresso. Ciò è necessario, tanto con 

riferimento ai procedimenti ad iniziativa di parte, che con riferimento ai 

procedimenti ad iniziativa d’ufficio.



• L’azione dei pubblici poteri deve esplicarsi in un tempo predeterminato e 

concludersi con un provvedimento espresso (di regola).

• La P.A. deve essere efficiente e mirare al risultato, la sua azione non può 

dilatarsi nel tempo, senza limiti.

• Il risultato raggiunto con un dispiego eccessivo di mezzi e in un lasso di 

tempo abnorme, non appaga l’interesse pubblico: l’azione amministrativa 

deve essere «proporzionata» nel tempo e nei mezzi impiegati.

Conclusione del procedimento (art. 2  della 

L. 241/1990)



Conseguenze del ritardo nella conclusione del 

procedimento:

• Responsabilità del dirigente e del  funzionario inadempiente (art. 2 

commi 9 e 9 bis)

• Decorso inutilmente il termine…(art. 2 comma 9 ter, 9 quater, 9 

quinquies)…il privato può rivolgersi al responsabile

• Danno da ritardo e richiesta di risarcimento all’Amministrazione, 

nella persona del responsabile.



Danno da ritardo nella conclusione del procedimento 

art. 2 bis (articolo aggiunto con l.69/2009):

• Danno da ritardo può essere risarcito solo qualora sia relativo ad 

un interesse legittimo pretensivo e non può essere avulso da una 

valutazione concernente la spettanza definitiva del bene della vita

• (C.d.Stato sez. IV, n.3068/2017)



Danno da ritardo nella conclusione del procedimento 

art. 2 bis (articolo aggiunto con l.69/2009):

Dovrà essere provato, ad opera del danneggiato, il danno ingiusto-

nesso di causalità - condotta dolosa o colposa della P.A. (secondo lo

schema dell’art.2043 c.c.)



Art. 28 in tema d’indennizzo da mero ritardo 

nella conclusione del procedimento
c.d. «Decreto del fare»- D.L. 21.6.2013 n. 69 (convertito con L. 98/2013)

• 1 «La pubblica amministrazione procedente o, in caso di procedimenti in cui 
intervengono piu' amministrazioni, quella responsabile del ritardo e i 
soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in 
caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento 
amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di 
pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi 
pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero 
ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza 
dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque 
complessivamente non superiore a 2.000 euro».

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3949324&IdUnitaDoc=20159425&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0


Art. 3 della L.241 /1990:1. comma :«Ogni provvedimento amministrativo compresi 

quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici 

concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste al 

comma 2.

La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno

determinato la decisone dell’amministrazione in relazione alle risultanze istruttorie».

2. comma: «La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a

contenuto generale»…

(*) A seguito della riforma della legge sul procedimento, tramite 

l’art. 21 della L.11 febbraio 2005, n. 15, la MOTIVAZIONE del 

provvedimento è divenuta obbligatoria



La motivazione 

• Eccezioni: 

• 1 Il caso dei provvedimenti sanzionatori in materia edilizia (atto 
vincolato);

• 2 Atti chi si connotano per essere ripetitivi  ed informali (rettifica);

• 3 Atti politici sono liberi nei fini non richiedono motivazione. 



La motivazione 

Gli atti di alta amministrazione sono pienamente assoggettati
all’obbligo di dettagliata motivazione stante la capacità di tali atti di
incidere negativamente sulla sfera giuridica dei destinatari.

Solo un’analitica motivazione consente che lo stesso venga
puntualmente sindacato in sede giurisdizionale (Consiglio di Stato
III, 8 settembre 2014, n. 4536).



…3. comma: «Se le ragioni della decisione risultano da altro atto
dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla
comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso
disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si
richiama».

4. comma: «In ogni atto notificato al destinatario devono essere
indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere».

. 

La motivazione



La motivazione 

• Motivazione postuma è consentita:

• quando le ragioni del provvedimento siano chiaramente 
intuibili sulla base della parte dispositiva del provvedimento 
impugnato.

• o si verta in ipotesi di attività vincolata art. 21 octies

• o si verta in tema di interdittiva antimafia c.d. motivazione in 
progress



D. Fase integrativa dell’efficacia

• La produzione dell’efficacia può essere anche subordinata ad operazioni 

specifiche, al verificarsi di certi fatti, all’emanazione di ulteriori atti (es. di 

controllo o pubblicità).

• Talora, il provvedimento ha natura recettizia per cui produce i suoi effetti dal 

momento in cui il destinatario ne entra a conoscenza, mediante 

comunicazione o pubblicazione.



Il provvedimento amministrativo

• …è espressione di potestà, questa ultima viene attribuita dalla

legge per la cura di un interesse pubblico che non è scelto

liberamente dalla P.A., ma è anch’esso normativamente indicato.



L’esercizio del potere deve avvenire nel rispetto di 

determinati principi :

Imparzialità

 Ragionevolezza

Proporzionalità



Gli elementi essenziali del provvedimento 

amministrativo:

• Imperatività/autoritarietà

• Esecutività

• Esecutorietà

• Inoppugnabilità una volta decorsi i termini ( salvo artt. 21 quinquies e 21 nonies)

• Tipicità (salvo per le ordinanze contingibili ed urgenti)

• Nominatività (ogni interesse pubblico corrisponde un certo tipo di atto definito e 

disciplinato dalla legge).



Differenza tra:

Esecutività e 

Esecutorietà 

del provvedimento



Differenza tra:

• Esecutività del provvedimento: l’idoneità del 

provvedimento a produrre effetti in modo automatico ed 

immediato, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia 

valido o meno (art. 21 quater).



Efficacia ed esecutività del provvedimento: 

1I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti 

immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla 

legge o dal provvedimento medesimo.

• Atti ad efficacia ISTANTANEA: il decreto di esproprio 

produce al suo perfezionarsi l’effetto traslativo della 

proprietà.



Efficacia ed esecutività del provvedimento: 

2. Atti ad efficacia DUREVOLE (prolungata) o 
PERMANENTE: i cui effetti, che iniziano a prodursi da un 
certo momento, si prolungano nel tempo fino ad un altro 
momento, ovvero permanentemente (sino a che sopraggiunga 
un altro atto o fatto capace di interrompere l’efficacia del 
primo). Appartengono a tale categoria i piani urbanistici, i 
provvedimenti attributivi di uno status, una concessione di 
suolo demaniale [V. Cerulli Irelli, Lineamenti]



Differenza tra:

• Esecutorietà del provvedimento: La PA può obbligare 

coattivamente il soggetto ad eseguire l’obbligo nei suoi confronti 

(es. cartella esattoriale).

1. Si  comunica provvedimento

2. Si diffida ad adempiere entro un termine

3. Se il privato non ottempera, si attiva l’esecuzione coattiva



Gli elementi essenziali del provvedimento 

amministrativo:

Inoppugnabilità una volta decorsi i termini (salvo le

ipotesi di autotutela, nei limiti di cui agli artt. 21 quinquies e

21 nonies):



Gli elementi essenziali del provvedimento 

amministrativo:

• Tipicità è espressione del potere delle Amministrazioni, gli atti sono tipici 

nel senso che lo scopo da perseguire è individuato in via generale ed astratta 

dalla norma attributiva del potere (salvo per le ordinanze contingibili ed 

urgenti).

• Nominatività (ogni interesse pubblico corrisponde un certo tipo di atto 

definito e disciplinato dalla legge).



Invalidità

• Difformità dal paradigma normativo



Il regime dell’invalidità dei provvedimenti 

amministrativi:

• nullità

• annullabilità



Nullità

• Conseguenze: INIDONEITA’ del provvedimento a produrre i

suoi effetti fin dall’origine

• Regime: può essere fatta valere da chiunque, opera di diritto,

può essere accertata in ogni tempo

• L’atto nullo non è soggetto a convalida



Annullabilità

• Conseguenze: produzione provvisoria degli effetti fino a quando

l’annullabilità stessa non sia dichiarata

• Regime: l’annullamento può essere pronunciato solo entro

determinati termini, per iniziativa dei soggetti legittimati

• E’ consentita la convalida dell’atto annullabile

Annullabilità



Il provvedimento amministrativo è  nullo (art. 

21-septies)

• Se mancano degli elementi essenziali

• Se è viziato da difetto assoluto di attribuzione 

• Se è stato adottato in violazione o elusione del giudicato

• Nei casi espressamente previsti dalla legge



Il provvedimento amministrativo è annullabile

per (art. 21-octies, primo comma)

• incompetenza 

• violazione di legge

• eccesso di potere



Art. 21-octies, comma 2

• Non è annullabile

• il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla

forma degli atti,

• qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo

contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in

concreto adottato.



• Il provvedimento amministrativo NON è 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 

Art. 21-octies, comma 2



L’eccesso di potere

• è vizio di legittimità strettamente legato all’esercizio del 

potere discrezionale 



• Dal momento che non risulta agevole dimostrare gli scopi

dissimulati realmente perseguiti e quindi la mancata

corrispondenza tra scopo concretamente seguito e fine astratto

prefissato dal legislatore,

• rare sono le ipotesi acclarate di diretto sviamento di potere

L’eccesso di potere



Creazione da parte della giurisprudenza delle FIGURE

SINTOMATICHE dell’eccesso di potere

• a fini di garanzia, 

• per poter portare all’interno del vizio di eccesso di potere alcune situazioni

anomale, ma non riconducibili con immediatezza a tale vizio,

• per poter ampliare il proprio sindacato sulla discrezionalità amministrativa,

pur rimanendo all’interno della giurisdizione di legittimità



L’eccesso di potere

• diviene dunque vizio di natura residuale,

• ogni qual volta qualche manchevolezza, qualche difetto,

qualche anomalia nell’esercizio del potere non si traduca

in una violazione di una determinata norma di legge



Sintomi dell’eccesso di potere, indici rivelatori

dello stesso

• insufficienza della motivazione (in precedenza anche la mancanza*)

• contraddizione tra i motivi e il dispositivo

• contraddizione tra provvedimenti 

• disparità di trattamento

• ingiustizia manifesta

• illogicità manifesta

• violazione di circolari o della prassi amministrativa

• errore o travisamento dei fatti
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