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FASI 
• La normativa non prevede espressamente le 

fasi. Esse si ricavano dalla lettura degli artt. 2, 
6,7.

Il procedimento amministrativo si articola in più
fasi: 

1. Preparatoria, 
2. Istruttoria
3. Consultiva - (eventuale)
4. Decisoria o deliberativa
5. di integrazione dell’efficacia - (eventuale)
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Il responsabile del procedimento (artt. 4-6)

Le pa, ove non sia già direttamente stabilito 
per legge o per regolamento,

determinano per ciascun tipo di 
procedimento di loro competenza l’unità
organizzativa responsabile (l ’ ufficio) 
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonché dell’adozione del 
provvedimento
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La funzione del responsabile del procedimento è
duplice, e si manifesta rispettivamente sul 
versante intersoggettivo (rapporto 
Amministrazione – terzi interessati) e sul 
versante organizzativo interno.

Dal primo punto di vista egli è l’interlocutore dei 
soggetti interessati, il loro punto di riferimento 
nell’ambito dell’Amministrazione procedente. 
Mentre dal secondo punto di vista, egli è il 
soggetto cui è affidata la funzione organizzatrice 
e direttrice dell’istruttoria.
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L'istituto del c.d. soccorso istruttorio

• ” è previsto in via generale dall'art. 6 lett. b), l. 7 
agosto 1990 n. 241; il dovere di soccorso 
istruttorio, in base al quale l’amministrazione 
può invitare il privato a completare o a fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati, è
subordinato alla sola esistenza in atti di 
dichiarazioni che siano state effettivamente rese, 
ancorché non in modo pienamente intellegibile o 
senza il rispetto dei requisiti formali.
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Il soccorso istruttorio 

Il soccorso istruttorio costituisce uno dei principi 
generali dell’istruttoria procedimentale.

Ad esso si affiancano gli ulteriori principi del giusto 
procedimento; della massima acquisizione dei 
fatti e degli interessi necessari ai fini della 
decisione; del divieto di aggravamento 
procedimentale; di semplificazione e inquisitorio.



7

L'istituto del c.d. “soccorso istruttorio” ex art. 6, lett. 
b), legge n. 241/1990 non può operare in 
presenza di dichiarazioni non già semplicemente 
incomplete, ma del tutto omesse, in quanto in 
tal modo l’amministrazione, lungi dal supplire ad 
una mera incompletezza documentale, 
andrebbe sostanzialmente a formare il 
contenuto di un’istanza che costituiva invece 
onere della parte presentare, quantomeno nelle 
sue linee essenziali.
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• Lealtà e responsabilità sono alla base 
dell'istituto del c.d. “soccorso istruttorio” ex art. 
6, lett. b), legge n. 241/1990: in base alla prima, 
l’amministrazione non ha il potere di rigettare 
una istanza, per il sol fatto che essa sia carente 
in qualche sua parte, purché dal tenore della 
stessa e dalla eventuale documentazione che 
l’accompagna sia possibile evincere il contenuto 
minimo dell’istanza stessa, il suo nucleo 
essenziale ed irriducibile. 
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• in base al principio di (auto)responsabilità, poi, 
costituisce onere del privato presentare istanze che 
presentino quantomeno il contenuto minimo per valere 
come tali (soggetto, oggetto, esposizione delle ragioni a 
sostegno, richieste specifiche, ecc.), e non si pongano 
invece come meri fatti, del tutto evanescenti quanto a 
richieste finali e ad eventuale documentazione 
giustificativa, sì da costringere l’amministrazione, per 
questa via, ad una inammissibile attività di creazione 
dell’istanza, e non già, invece, di mera integrazione della 
stessa .

• T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 24 gennaio 2014, n. 233 



10

• Al corretto esercizio del soccorso istruttorio 
si frappongono limiti cronologici e oggettivi, 
in base ai quali esso può avere ad oggetto 
soltanto informazioni preesistenti alla 
richiesta di integrazione o di regolarizzazione 
(con esclusione di quelle sopravvenute) e 
informazioni incomplete o irregolari ma pur 
sempre veritiere e pertinenti (con esclusione 
di quelle false).

• TAR Lombardia, Milano, Sez. I, del 14 luglio 
2016 n. 1423 
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Concorsi pubblici e 
"dovere di soccorso istruttorio" della P.A.? 

• Sul c.d. dovere di soccorso istruttorio, 
previsto dall'art. 6, lett. b), della Legge n. 
241/1990: il principio di favore per la più
ampia partecipazione alle procedure 
concorsuali può trovare un limite 
insuperabile nell'esigenza di garantire la 
par condicio dei candidati?
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• In tema di concorsi pubblici, il Tribunale amministrativo ha chiarito, 
in linea con i più recenti approdi della giurisprudenza amministrativa 
sul punto, che se è vero che il c.d. dovere di soccorso istruttorio, 
previsto dall'art. 6, lett. b), della Legge n. 241/1990, e il principio di 
favore per la più ampia partecipazione alle procedure concorsuali 
trovano un limite insuperabile nell'esigenza di garantire la par
condicio dei candidati, che sarebbe platealmente violata se le 
opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione 
documentale si traducessero in occasione di aggiustamento 
postumo di irregolarità gravi e non sanabili (cioè in un 
espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal 
bando all'inosservanza di prescrizioni tassative, imposte a tutti i 
concorrenti a pena di esclusione), ------
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deve tuttavia ritenersi operativo, anche nell'ambito dei 
pubblici concorsi, il principio secondo il quale la 
presentazione da parte del candidato, entro il termine 
perentorio previsto dal bando di concorso, di 
documentazione inidonea quale certificazione - ma tale 
da costituire un principio di prova relativa al possesso 
del requisito richiesto - costituisca una mera irregolarità
documentale, sanabile ai sensi dell'art. 6, lett. b), citato 
laddove esso prevede che le dichiarazioni o istanze 
erronee o incomplete possono essere sostituite o 
rettificate, con il potere da parte della P.A. di ordinare, 
altresì, esibizioni documentali. 
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Il GA precisa, però, che il principio in parola è applicabile 
solo nel caso in cui vi sia stata quantomeno la 
presentazione di una documentazione sufficiente a 
dimostrare il possesso del titolo e non anche quando il 
possesso sia solo dichiarato, atteso che l'art. 6, lett. b), 
della Legge n. 241/1990 si applica alle procedure 
concorsuali solo quale istituto volto al completamento 
della documentazione già prodotta, senza che si 
possa nel contempo violare il fondamentale principio 
della par condicio degli altri concorrenti. 

• T.A.R. Napoli - 12 luglio 2011 , n. 3702 - Cons. Stato, 
sez. IV, n. 7443/2009. 

• T.A.R. Lazio Roma, sez. II, n. 8871/2008; T.A.R. Lazio 
Roma, sez. III, n. 12533/2009. 
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• il dovere di soccorso trova precipuo limite nel 
principio di autoresponsabilità degli amministrati 
che non possono reputare di poter ritardare 
obiettivi ed effetti della regolazione, obbligando 
l'Autorità ad "inseguire" plurimi e ripetuti 
errori in cui gli stessi siano incorsi 
nell'attività di autocertificazione. 

• T.A.R. Lombardia - Milano - Sentenza 30 
giugno 2011 , n. 1734 
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• Il TAR Veneto, Sez. I, con la sentenza n. 
144 del 9 febbraio 2017, ha sancito 
l’obbligo dell’impiego del c.d. “soccorso 
istruttorio” a rettifica di domande di 
partecipazione ad un concorso errate o 
insufficienti.
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• “la P.A., rilevate anomalie nella domanda di 
partecipazione, avrebbe potuto e dovuto 
interpellare la candidata per un chiarimento, in 
luogo di disporne l’immediata esclusione da una 
delle due procedure. Si dovrebbe, poi 
considerare che, nel caso all’esame, non vi 
sarebbe stata nessuna necessità di 
un’integrazione postuma della documentazione, 
non consentita perché al di fuori dei termini di 
presentazione della domanda ed in ogni caso 
contrastante con la par condicio competitorum”.
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• Il principio trova validità anche nel caso di 
presentazione di domanda in modalità
telematica. 

• l’informatizzazione dei procedimenti non 
può portare all’obliterazione della verifica 
degli atti in possesso della P.A. (v. T.A.R. 
Veneto, Sez. I, n. 1418/2016 ----
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Modulo on line

• Nei concorsi pubblici,, sussiste il "dovere di 
soccorso istruttorio", ovvero l'obbligo 
dell'amministrazione di regolarizzare d'ufficio
eventuali elementi di contorno mancanti, 
quando si sia in presenza di atti o documenti 
già completi degli elementi costitutivi e non 
si tratti invece di completare la domanda del 
concorrente nei suoi elementi essenziali.
TAR Toscana 1414/15-----MA----
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• CdS 796/2016 ha annullato la decisione del 
TAR Toscana 1414/15

• la "compilazione del modulo on-line... si 
presentava come un'attività di agevole 
esecuzione da parte dei candidati, 
accompagnata peraltro da istruzioni chiare e 
da indicazioni esemplificative, e certamente 
di indubbia obbligatorietà per essi, che non 
potevano certo essere tratti in errore né
essere giustificati – e, a fortiori, rimessi in 
termini – per l'inesatta e/o incompleta 
compilazione del modulo". --
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Il ruolo del bando

• "Il bando di concorso, nel prescrivere 
come unica modalità di presentazione la 
compilazione dell'apposito modulo on-line 
(art. 5), ha inteso perseguire gli obiettivi di 
efficienza, efficacia e semplificazione 
dell'attività amministrativa, imponendo ai 
singoli candidati l'onere di compilare 
dettagliatamente, senza particolare sforzo 
intellettivo, le singole domande di 
partecipazione". 
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Indagare il volere

• Da ciò deriva che l’Amministrazione ha 
adottato un provvedimento illegittimo, in 
quanto si trattava di un mero errore 
materiale nella presentazione della 
domanda, che non trovava evidentemente 
riscontro nel volere della candidata 
esclusa, come emerso oltretutto dagli 
elementi insiti nella domanda stessa



23

Limite della falsità

• ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 
241/1990 e dell’art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 
445/2000, la P.A. deve concedere il soccorso 
istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o 
istanze erronee o incomplete, salvo che 
costituiscano falsità, qualora il modulo per la 
partecipazione al concorso pubblico rappresenti 
l’unica forma possibile di presentazione della 
domanda (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13 
gennaio 2016, n. 58); 
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Discordanza tra tipi di domande
• nell’ipotesi di discordanza nelle dichiarazioni 

presentate a corredo della domanda di 
partecipazione al concorso, tra quelle fatte 
pervenire tramite compilazione on-line del 
“form” predisposto nel sito web
dell’Amministrazione e quelle contenute nella 
domanda presentata per iscritto e fatta arrivare 
per posta, l’Amministrazione, in base al principio 
di soccorso istruttorio, è tenuta a chiedere o 
accertare quale dei due dati discordanti 
dichiarati sia quello vero (C.d.S., Sez. II, 28 
gennaio 2016, n. 838). 
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Discordanze nella domanda 

• Tale regola è applicata, anche al caso 
della discordanza tra i dati della domanda 
telematica e quelli della domanda 
cartacea, deve ritenersi valevole, altresì, 
per l’ipotesi – riscontrabile nella fattispecie 
all’esame – della discordanza tra i dati 
contenuti all’interno di una stessa 
domanda redatta con l’(obbligatorio) 
modello telematico (cfr. T.A.R. Veneto, 
Sez. I, n. 1418/2016, cit.); 
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limiti
• Il principio è applicabile solo nel caso in cui vi 

sia stata quantomeno la presentazione di una 
documentazione sufficiente a dimostrare il 
possesso del titolo e non anche quando il 
possesso sia solo dichiarato, atteso che l’art. 
6, lett. b), L. 7/8/1990, n. 241 si applica alle 
procedure concorsuali solo quale istituto volto al 
completamento della documentazione già
prodotta, senza che si possa nel contempo 
violare il fondamentale principio della par 
condicio degli altri concorrenti.

• T.A.R. Napoli - 12 luglio 2011 , n. 3702 
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Tipi di irregolarità

Tar Lazio, Sez. III-ter Roma, 9 febbraio 2017 
n. 2188 : è illegittima, per violazione 
dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge 
241/90 la circostanza in cui un candidato, 
avendo commesso un mero errore 
materiale nel compilare la domanda di 
ammissione tempestivamente presentata -
consistente in una mera irregolarità -
non sia stato ammesso a sanare l'errore 
materiale. 
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Nei contratti pubblici art. 83 c. 9 
dlgs 50/16

• Costituiscono irregolarità essenziali non 
sanabili le carenze della documentazione 
che non consentono l’individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile 
della stessa. 
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• TAR Salerno 31/01/2017, n. 194 la nuova disciplina ha il 
pregio di specificare, in maniera certa, cosa debba 
intendersi per irregolarità insanabili, definendole, 
appunto, come carenze concernenti l’offerta tecnica ed 
economica e, più genericamente, come carenze della 
documentazione che non consentono l’individuazione 
del contenuto o del soggetto responsabile della stessa; 
sicché può fondatamente ritenersi che la nuova 
disciplina abbia esteso il novero delle fattispecie 
“regolarizzabili”, nell’intento di privilegiare gli aspetti 
sostanziali, rispetto agli adempimenti di natura formale, e 
tanto all’evidente scopo d’ampliare e favorire la 
partecipazione alle gare ad evidenza pubblica”.
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è applicabile il soccorso istruttorio volto a sanare 
l’omessa sottoscrizione della manifestazione di 
interesse, nonché legittimo il provvedimento con 
cui evidentemente la stazione appaltante 
aveva regolarmente proceduto 
all’aggiudicazione.

TAR Campania – Salerno, Sez. I, 6 giugno 2017 
n. 1031
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si

• non è insanabile il semplice difetto di 
sottoscrizione dell’offerta se 
sussistono elementi coincidenti 
attestanti la paternità della 
dichiarazione. L’esclusione dall’ampio 
margine della sanabilità riguarda 
l’impossibilità di individuare il soggetto 
responsabile della dichiarazione. 
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no
• TAR Bolzano 30 ottobre 2017, n. 301  il soccorso 

istruttorio, disciplinato attualmente dall’art 83, comma 9, 
D.Lgs. n. 50/2016 ed il favor partecipationis cui lo stesso 
si ispira, vanno declinati con i principi della par 
condicio, dell’immodificabilità dell’offerta e della 
perentorietà dei termini di presentazione, posti a 
garanzia della corretta esecuzione del servizio o, 
comunque, della certezza dei rapporti giuridici e degli 
impegni assunti.
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• La possibilità di postuma integrazione 
dell’offerta presentata originariamente 
priva di firma digitale comporterebbe, in 
sostanza, un’ingiustificata remissione in 
termini, introducendo un’arbitraria deroga 
al termine perentorio fissato per la 
partecipazione e la valida trasmissione 
delle offerte. 
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Copia del documento di riconoscimento e soccorso 
istruttorio negli appalti

• alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non era 
allegato il documento di identità del dichiarante e, 
pertanto, essa proponeva di escludere la ricorrente dalla 
gara: decisione poi assunta dal RUP con l’impugnato 
provvedimento.

L’allegazione del documento di identità alla 
dichiarazione attestante circostanze o fatti o stati 
determinati è elemento indispensabile perché venga ad 
esistenza l’autocertificazione stessa, come costruita 
dall’art. 47 DPR 445/2000. In assenza di tale 
allegazione, la dichiarazione resa è priva del valore 
legale tipico, ossia quello di autocertificazione, delineato 
dalla fattispecie normativa, traducendosi in inesistenza 
giuridica della autocertificazione stessa. 
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• Secondo giurisprudenza costante, in sede di 
partecipazione a gara pubblica, la produzione 
della fotocopia del documento d'identità del 
dichiarante deve essere considerata elemento 
costitutivo dell'autocertificazione e, trattandosi di 
requisito formale ad substantiam
dell'autocertificazione stessa, la sua mancanza 
non è regolarizzabile, pena la violazione della 
par condicio tra i concorrenti.
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mancanza della dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà

• Nel caso TAR Roma, 4 ottobre 2017 n. 10033 
ad essere sanzionata con l’esclusione non era la 
mancanza tout court della copia del documento 
di identità (in ipotesi reperibile altrove o 
integrabile con il soccorso istruttorio?????), 
bensì la mancanza della “dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata ai 
sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000” di cui al 
punto 2 dell’art. 6, ossia di un elemento 
essenziale dell’offerta tecnica, non sanabile 
mediante soccorso istruttorio. 
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L'informatica? 

Un mero strumento al servizio del 
cittadino 

O
attività amministrativa sostanziale

?
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• Nel caso in esame, la ricorrente aveva partecipato al concorso 
redigendo regolare domanda e riempiendo il modello informatico 
predisposto dalla piattaforma informatica Polis, inserendo tuttavia 
per errore nella casella "classe di concorso richiesta e titoli di 
accesso" la dizione "Conversazione in lingua straniera (spagnolo)", 
mentre i titoli abilitativi e di servizio da lei posseduti e regolarmente 
indicati nell'apposita Sezione del modello informatico della domanda 
di partecipazione la legittimavano a partecipare per la classe 
"Lingua e civiltà straniera", Classe A446, cui lei effettivamente 
aspirava.
Ciononostante, non era stata inserita nell'elenco dei candidati 
ammessi a sostenere le prove scritte del concorso in epigrafe per la 
classe di concorso AC24 e AC25 (lingue e culture straniere per 
rispettivamente spagnolo ed inglese), come invece da lei aspirato 
secondo il titolo abilitativo e di servizio da lei posseduto ma era stata 
automaticamente inserita invece nella non voluta classe di concorso 
BO2ES (Conversazione in spagnolo). 
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Alla luce della disciplina vigente (articolo 12 
del D.Lgs. n. 82/2005, Codice 
Amministrazione Digitale-CAD), la 
tecnologia ha un ruolo strumentale ed 
ancillare, che non può diventare uno 
strumento autoreferenziale, ma deve 
provare a far funzionare meglio 
l’amministrazione per servire meglio il 
cittadino. 
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Art. 12 Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e 
delle comunicazioni nell'azione amministrativa 

1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la 
propria attivita' utilizzano le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, 
efficacia, economicita', imparzialita', trasparenza, semplificazione e 
partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non
discriminazione, nonche' per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei 
cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformita' agli 
obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica 
amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b). 
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• 1-bis. Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo 
politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per 
l'attivita' amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 
dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le 
amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance 
di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 
dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente 
Codice. 

• 1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle 
disposizioni di cui al presente Codice ai sensi e nei limiti degli 
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme 
restando le eventuali responsabilita' penali, civili e contabili previste 
dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente 
Codice e' comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione 
della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti. 
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• 2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre 
amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 
garantendo l'interoperabilita' dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le 
diverse amministrazioni nel rispetto delle ((Linee guida)). (28)

• 3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformita' e la graduale 
integrazione delle modalita' di interazione degli utenti con i servizi informatici , ivi 
comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni, da esse 
erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della 
specificita' di ciascun erogatore di servizi. 

• 3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori 
di dispositivi elettronici personali o, se di proprieta' dei predetti soggetti, 
personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle 
condizioni di sicurezza nell'utilizzo. 

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. 5. COMMA 
ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. 5-bis. COMMA ABROGATO 
DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. --------------- AGGIORNAMENTO (28) Il 
D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le 
disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano con riferimento ai nuovi sistemi 
informativi delle pubbliche amministrazioni".
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T.A.R. Toscana - Firenze 27 giugno 2017 , n. 886

• Nel mettere in guardia da un uso indiscriminato e 
irrazionale dell'informatica, il T.A.R. sottolinea come la L. 
n. 241/1990 impone che per ogni procedimento 
amministrativo ci deve essere (le amministrazioni "sono 
tenute": art. 4 L. n. 241/1990) un ufficio ed un soggetto 
responsabile predeterminato, sicchè è irragionevole
"un sistema di presentazione delle domande che, a 
causa di meri malfunzionamenti tecnici (ovvero mancata 
previsione di sistemi di allarme per errori o 
incompatibilità di indicazioni tra loro inconciliabili, n.d.r.), 
giunga ad esercitare impersonalmente attività
amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni 
de facto". 
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• Il T.A.R. muove, intanto, dai principi costituzionali, e in particolare 
dal principio di favor partecipationis (che "si correla ad un altro 
valore preminente, anzi fondante, che è quello del lavoro, si cui si 
regge l'intero ordinamento repubblicano (art. 1 comma 1 Cost.)") per 
sottolineare che in materia di accesso ai pubblici impieghi va 
estesa la "platea dei partecipanti al concorso 
ricomprendendovi così un maggior numero di candidati 
potenzialmente competenti e preparati" in modo da "immettervi 
i più meritevoli e capaci" ben inteso che "consentire ad un 
candidato in possesso di tutti i requisiti generali e speciali di 
partecipazione di correggere o integrare parti errate o mancanti
della domanda, informatica o cartacea che essa sia, non lede in 
alcun modo le regole procedimentali della parità delle armi con gli 
altri concorrenti". 
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• in tale contesto, ha chiarito il T.A.R., il "Sistema informatico Polis, 
utilizzato dall'amministrazione quale veicolo esclusivo di 
partecipazione, si caratterizza per rigidità, incompletezza, non 
chiarezza e non razionalità (esso, ad esempio dispone 
l'annullamento di domande regolarmente e tempestivamente 
inoltrate di cui il candidato si accorga, successivamente al primo 
"invio", l'erroneità parziale o incompletezza). Ciò comporta un 
evidente contrasto con i principi enunciati anzitutto nel novellato 
articolo 12 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale-
CAD), il quale dispone che "Le pubbliche 
amministrazioni...utilizzano le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, 
efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, 
semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di 
uguaglianza e di non discriminazione, nonché per la garanzia dei 
diritti dei cittadini..." 



46

• E' iniqua ed illegittima un' esclusione -
basata non su elementi sostanziali (quali la 
mancanza di requisiti di partecipazione, 
l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di 
strumenti di redazione e trasmissione diversi da 
quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta 
ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un 
soggetto determinato, ecc.) ma solo su 
circostanze formali imposte dal Sistema 
informatico, non (almeno non esclusivamente) 
imputabili al richiedente. 
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• Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di 
imparzialità, trasparenza, semplificazione, 
partecipazione, uguaglianza e non 
discriminazione, nonché con i più generali 
principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor 
partecipationis che improntano di sé l'azione 
amministrativa nella particolare materia 
concorsuale, anche se gestita in modalità
telematica (T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 18 
febbraio 2011, n. 1546)".
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• - T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 9 marzo 2017, 
n. 3305; idem, 27 giugno 2016, n. 806 
("manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed 
irrazionalità di un sistema di presentazione delle 
domande... che, a causa di meri 
malfunzionamenti tecnici (ovvero mancata 
previsione di sistemi di allarme per errori o 
incompatibilità di indicazioni tra loro 
inconciliabili, n.d.r.), giunga ad esercitare 
impersonalmente attività amministrativa 
sostanziale, disponendo esclusioni de facto"; 
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• - T.A.R. Veneto Sez. I, 9 febbraio 2017, n. 
144 ("l'informatizzazione dei procedimenti 
non può portare all'obliterazione della 
verifica degli atti in possesso della P.A. (v. 
T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 1418/2016) 
"..."nessun controllo è stato, tuttavia, 
effettuato dalla P.A.,... ed anzi la P.A. ha 
persistito in un atteggiamento di 
valutazione superficiale"); 
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- T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 7 luglio 2016, n. 892 e 27 
giugno 2016, n. 806 ("nel caso di specie, si è giunti 
invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, 
senza alcun procedimento, senza alcuna 
motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica 
Amministrazione che abbia valutato il caso in esame... Vi 
è "la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed 
irrazionalità di un sistema di presentazione delle 
domande di partecipazione ad un concorso che, a causa 
di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare 
impersonalmente attività amministrativa sostanziale"; 
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• Cons. Stato Sez. VI, 18 settembre 2015, 
n. 4355 ("non è ragionevole, in 
considerazione delle conseguenze che ne 
derivano, affidarsi unicamente alle 
procedure informatiche soprattutto 
quando, come nella specie, non ancora 
in grado di supportare la certa 
acquisizione delle informazioni 
indispensabili ad una corretta e 
trasparente valutazione"). 
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Regole sui sistemi informatici
• Vanno incontro a probabile annullamento giurisdizionale 

sistemi informatici che si risolvano:
• in un aggravamento per il cittadino, costringendolo, ad esempio, a 

redigere di nuovo un intero modello informatico - spesso lungo, 
complesso e di difficile comprensione intellettuale o visibilità
materiale - per un banale errore, dimenticanza o svista; 

• nell'ermeticità e non espressività delle determinazioni assunte dal 
sistema stesso; 

• inammissibilità di utilizzare tecnologie che si risolvano 
nell'espropriazione totale e definitiva delle competenze assegnate ai 
singoli funzionari e dirigenti impedendo l'esercizio di poteri sostitutivi 
e correttivi e generando, oltretutto, atteggiamenti e convinzioni di 
irresponsabilità personale; 

• necessità, per converso, di continui interventi correttivi o sostitutivi di 
malfunzionamenti o arresti del sistema. 
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• Ove non rispondente alle predette finalità
la tecnologia rischia di creare sistemi 
illegittimi, comportanti la responsabilità di 
chi li ha pensati, configurati, 
commissionati, accettati e collaudati. 
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• T.A.R. Lazio Roma, sez. III bis, 4-5-2017 n. 
5233; T.A.R. Lazio Roma, sez. III bis, 9-3-2017 
n. 3313; T.A.R. Lazio Roma, sez. III bis, 9-3-
2017 n. 3305; T.A.R. Lazio Roma, sez. III bis, 1-
3-2017 n. 2981; T.A.R. Lazio Roma, sez. III bis, 
4-4-2017 n. 4195; T.A.R. Piemonte, sez. II, 9-3-
2017 n. 340; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 13-12-
2016 n. 565; T.A.R. Toscana, n. 1073/2016; 
T.A.R. Lazio Roma, sez. III bis, 27-6-2016 n. 
806; T.A.R. Veneto, sez. I, 9-2-2017 n. 144. 
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Sintesi: regole di organizzazione e 
di azione

• Per ogni procedimento amministrativo ci deve 
essere (le amministrazioni "sono tenute": art. 4 
L. n. 241/1990) un ufficio ed un soggetto
responsabile predeterminato, sul quale 
gravano in via tendenzialmente esclusiva le 
incombenze indicate nell'art. 6 della L. n. 
241/1990; tra queste, quelle di "chiedere il 
rilascio di dichiarazioni e la rettifica di 
dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete", nonché quella di "esperire 
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare 
esibizioni documentali". 
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• Quindi, un procedimento che non abbia un 
proprio "responsabile" (per competenza e 
sanzionabilità) in grado di esercitare tutti i 
connessi poteri, ivi compresi quelli di verifica, 
impulso, controllo e di c.d. soccorso istruttorio, è
illegittimo, come lo è quello informatico, in cui 
sia la piattaforma digitale a decidere in via 
esclusiva e definitiva chi escludere e chi 
ammettere, chi sia più meritevole e chi sia 
vincitore e chi no. 
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• La giurisprudenza amministrativa (vedi 
sopra) insiste molto sui pericoli della 
spersonalizzazione e quindi della 
deresponsabilizzazione che l'abuso 
delle procedure informatiche può 
generare. 
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(si ripete)

• Ed infatti è manifestamente irragionevole, ingiusto e 
irrazionale un sistema di presentazione delle domande 
che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici (ovvero 
mancata previsione di sistemi di allarme per errori o 
incompatibilità di indicazioni tra loro inconciliabili, n.d.r.), 
giunga ad esercitare impersonalmente attività
amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de 
facto, così come qualora si giunga invece ad un 
sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun 
procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun 
funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia 
valutato il caso in esame
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• La figura del RP è strumentale 
all’applicazione degli istituti di 
semplificazione e partecipazione.
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L’attività istruttoria posta in essere ad 
iniziativa dell’Amministrazione procedente 
è organizzata e diretta, come s’è avvertito, 
dal responsabile del procedimento. Va 
precisato inoltre che l’istruttoria 
procedimentale, nel nostro ordinamento, è
una vicenda cartacea , e non orale.
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LA FASE DECISORIA

La f a s e d e c i s o r i a , è la fase in cui il 
procedimento amministrativo si conclude. 

Essa può essere:
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�1. p r o v v e d i m e n t a l e: si definisce con 
provvedimento;

�2.  n e g o z i a t a laddove il procedimento non si 
conclude con un atto unilaterale (il provvedimento), ma 
con un accordo ciò un atto in tutto o in parte negoziato ;

�3.  t a c i t a quando il provvedimento non si conclude 
con un atto, ma con un f a t t o , a cui la legge collega la 
produzione di certi effetti. Questo fatto è dato del 
decorso di un certo tempo a partire da un momento 
stabilito dalla legge, senza che l’Amministrazione abbia 
provveduto, cioè si sia pronunciata con un atto (c.d.

s i l e n z i o s i g n i f i c a t i v o ).
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La fase decisoria provvedimentale.

La fase decisoria è provvedimentale quando si definisce 
con un provvedimento , con il quale l’Amministrazione 
competente assume le proprie determinazioni in ordine 
all’oggetto del procedimento stesso.

Allorquando si tratti di un provvedimento discrezionale 
(ossia di un potere discrezionale), la P.A. provvede ad 
effettuare la comparazione tra gli interessi acquisiti e 
coinvolti nell’azione amministrativa, mentre in presenza 
di un provvedimento vincolato (ossia di un potere non 
discrezionale), essa dovrà limitarsi a verificare 
unicamente la sussistenza dei presupposti per 
l’adozione del provvedimento.
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Gli atti che determinano direttamente o 
indirettamente il contenuto del

provvedimento finale
Il contenuto del provvedimento finale a volte può 

dipendere direttamente o indirettamente da altri 
atti (i quali per tale motivo si fanno rientrare nella 
fase decisoria).

In particolare tra gli atti direttamente determinativi del 
provvedimento finale, rientrano le d e l i b e r a z i o n i  

p r e p a r a t o r i e , che sono vincolanti quanto al 
contenuto della deliberazione.
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Determinano invece, indirettamente il contenuto del 
provvedimento finale i seguenti atti:

� d e s i g n a z i o n i : l’indicazione, cioè di uno o più
nominativi all’autorità che deve procedere ad un nomina;

� autorizzazioni in funzione del controllo , con cui la 
P.A., nell’esercizio della attività discrezionale in funzione 
preventiva:
– provvede alla rimozione del limite legale che si frappone al 

compimento dell’atto;
– esprime anche il proprio parere circa l’atto che le è stata 

presentato;
• p r o p o s t e  e  p a r e r i  v i n c o l a n t i , di cui già

si è detto in precedenza.



66

L’obbligo di conclusione del procedimento. Il 
provvedimento espresso. Termine.

obbligo di procedere ma anche l’obbligo di 
conclusione del procedimento , in forza 
del quale un procedimento aperto deve 
essere obbligatoriamente portato a 
termine.

art. 2 1° co. l. 241/90
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ogni procedimento deve concludersi 
mediante un “p r o v v e d i m e n t o        
e s p r e s s o ” , cioè un atto (e non un 
fatto), anche se a contenuto negativo.

Ne consegue quindi che le ipotesi di 
decisione tacita sono esclusivamente 
quelle previste dalla legge con norme di 
stretta interpretazione e insuscettibili di 
applicazione analogica.
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• Termine (rinvio)
• Obbligo di motivazione
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L’obbligo della motivazione 

• Art. 3. (Motivazione del provvedimento)
• 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti 

l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi 
ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi 
previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di 
fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

• 2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a 
contenuto generale.

• 3. 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.
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A livello costituzionale l’obbligo di motivazione è sancito dall’articolo 
non solo ex art. 113, ma anche dall’art 97 Cost. che prescrive come 
l’attività amministrativa debba essere informata e finalizzata 
all’imparzialità e al buon andamento. La motivazione, dunque, si 
pone come un’estrinsecazione propria del principio di buon 
andamento e dei suoi corollari, quali il principio di trasparenza, 
efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.

A livello internazionale, infine, la fonte dell’obbligatorietà della 
motivazione si rinviene ex art. 41 CEDU: più precisamente, alla 
lettera c) del secondo comma è previsto espressamente

“l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni”.
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motivazione
n o n è r i c h i e s t a  p e r  a t t i  n o r m a t i v i (tra i 

quali rientrano i regolamenti) e p e r q u e l l i  a  c o n t e
n u t o g e n e r a l e .

I regolamenti e gli atti amministrativi generali.
I  r e g o l a m e n t i  s o n o  a t t i  f o r m a l m e n t e a m 

mi n i s t r a t i v i , in quanto emanati da organi del 
potere esecutivo, avente forza normativo (s o s t a n z i a 
l m e n t e     n o r m a t i v i ), in quanto contenenti 
norme destinate a innovare l’ordinamento giuridico.

La definizione legislativa di “regolamento” la si trova 
nell’art. 14 del D.P.R. 24-11-1971, n. 1199 (disciplina dei 
ricorsi amministrativi), che lo definisce come “atto 
amministrativo generale a contenuto normativo”.
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caratteri generali dei regolamenti

la g e n e r a l i t à , intesa come indeterminabilità
dei destinatari e, quindi, “idoneità di ripetizione 
nell’applicazione della norma”;

l’a s t r a t t e z z a , intesa come “capacità di 
regolare una serie infinita di casi”;

l’i n n o v a t i v i t à , intesa come “capacità a 
concorrere a costituire o innovare l’ordinamento 
giuridico”, ossia ad immettere nuove norme nel 
tessuto ordinamentale.
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ultimo requisito che costituisce il fondamento
dell’elemento di differenziazione rispetto agli 

Atti amministrativi generali (atti formalmente e 
sostanzialmente amministrativi espressione del 
potere pararegolamentare), che pur se 
caratterizzati dalla indeterminabilità (quanto 
meno in aprioristica) dei destinatari, sono 
sprovvisti, però di forza normativa.
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Gli atti generali sono caratterizzati dalla 
determinabilità a posteriori dei destinatari, 
i regolamenti invece, sono connotati dalla 
indeterminabilità anche a posteriori di tali 
destinatari, che sono, come detto, la 
generalità dei destinatari.



75

Il contenuto della motivazione.

La motivazione deve indicare i presupposti 
di fatto e  le ragioni giuridiche che 
hanno determinato la decisione 
dell’amministrazione, in relazione alle 
risultanze dell’istruttoria.

+
“In ogni atto notificato al destinatario devono 

essere indicati il termine e l’autorità cui è
possibile ricorrere”.
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• La funzione della motivazione del 
provvedimento amministrativo può dunque 
ravvisarsi nella garanzia per il privato 
dell'accesso al controllo giurisdizionale, nella 
possibilità per il giudice di svolgere un sindacato 
estrinseco sulla legittimità dell'atto impugnato, 
nella piena applicazione dei principi di pubblicità
e trasparenza dell'azione amministrativa tali da 
consentire la partecipazione procedimentale del 
privato.
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Attualmente la dottrina prevalentedistingue
tra:

• 1)motivazione in senso stretto, ossia 
l’indicazione dei motivi e delle ragioni,

• 2)giustificazione, ossia l’indicazione dei 
presupposti dell’azione amministrativa.
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• "la motivazione di un atto amministrativo deve 
essere tale da consentire di ricostruire il 
percorso logico che ha condotto ad emanarlo"; 
….. ciò è di importanza ancora maggiore nei 
casi in cui si controverte di un atto di diniego, 
in quanto la motivazione deve essere tale da far 
capire al privato destinatario quali modifiche 
eventualmente apportare alla propria domanda 
per ottenere, in un secondo tempo, un risultato a 
lui favorevole (cfr. Consiglio di Stato Sezione VI
n. 3529 del 18.07.2017
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• Per la giurisprudenza la motivazione deve 
rendere chiaro ed intellegibile l’iter logico 
giuridico seguito dalla PA nell’assumere 
una decisione discrezionale , mentre la 
“giustificazione” del potere consiste 
nell’indicazione delle norme che 
sovrintendono ad esso,nonché dei suoi 
presupposti.
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I destinatari della motivazione sono non solo 
i soggetti incisi dal provvedimento cui la

motivazione si riferisce, ma anche i cittadini 
intesi nella loro generalità e, infine, il 
giudice amministrativo.
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Collegate indissolubilmente ai destinatari 
della motivazione sono le sue tre funzioni: 
1. agevolare l’interpretazione dell’atto, 

2. permetterne il sindacato ispettivo e 
giurisdizionale e, infine, 

3. favorire la trasparenza dell’azione 
amministrativa
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• Provvedimento espresso in forma 
semplificata

• Motivazione per relationem
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Provvedimento espresso in forma 
semplificata

l’art. 2, co. 1, della L. 241/90, ha introdotto la possibilità per le 
pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento con un 
provvedimento espresso redatto in forma semplificata  qualora 
ravvisino “la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o 
infondatezza della domanda”.

La semplificazione consiste nel fatto che la motivazione può consistere 
in un  s i n t e t i c o   r i f e r ime n t o   a l   p u n t o d i   f a t t o   o 
d i   d i r i t t o    r i t e n u t o   r i s o l u t i v o .

In tal modo, si è inteso fornire gli strumenti per attuare correttamente 
l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento 
espresso, già sancito dall’articolo 2 della L. 241/90, nei casi in cui si 
riscontri l’assoluta mancanza dei presupposti per l’avvio della stessa 
istruttoria, al fine di realizzare un’ulteriore semplificazione ed 
accelerazione dell’attività amministrativa.
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Motivazione per relationem
È ammessa la m MOTIVAZIONE PER RELATIONEM , e 

cioè la motivazione non risultante dal corpo del 
provvedimento finale ma dagli precedentemente 
compiuti nel corso dell’iter procedimentale (pareri, 
proposte, rapporti tecnici).

In relazione a tale ipotesi l’art. 3° co. l. 241/90 afferma che: 
“3. 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. 
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• CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - SENTENZA 4 agosto 2017, n.3907

• Ai fini della motivazione per relationem è
sufficiente che siano indicati gli estremi o 
la tipologia dell'atto richiamato, mentre non 
è necessario che esso sia allegato 
materialmente o riprodotto, dovendo 
piuttosto essere messo a disposizione ed 
esibito ad istanza di parte.
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• Deve ritenersi illegittimo il provvedimento 
negativo la cui motivazione sia stata 
resa per relationem, qualora risultino 
indeterminati gli atti ai quali esso rinvia.
Vi è l’illegittimità del provvedimento 
negativo motivato “per relationem” che fa 
riferimento ad un parere non allegato al 
provvedimento stesso e di cui non si 
indicavano nemmeno gli estremi. 

• Consiglio di Stato, sez. V, n. 3907 del 4 agosto 2017.
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L'onere motivazionale può quindi ritenersi 
assolto nelle sovraesposte ipotesi, purchè
la motivazione svolta per relationem risulti 
congrua ed adeguata. 
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• può affermarsi che l'art. 3 della L. n. 241/1990 
non si limita a garantire al destinatario del 
provvedimento la possibilità di agire 
tempestivamente in giudizio avverso una 
determinazione amministrativa lesiva di 
carattere immotivato, essendo volto a garantire 
in senso più ampio "un'adeguata partecipazione 
procedimentale e la piena contestuale 
conoscenza delle ragioni sottese ad un atto 
amministrativo illegittimo e svantaggioso". 
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Sono viziati per violazione di legge : 
I) gli atti carenti della motivazione; 
II) II) gli atti che indicano in modo incompleto 

ipresupposti di fatto e le ragioni giuridiche della 
decisione; 

III) III) gli atti motivati per relationem che non indichino 
gli atti da cui risultano le regioni della decisione o che 
non specifichino i modi per accedere agli stessi. 

Nel prima caso di parla di carenza di motivazione e negli 
altri due invece si parla di motivazione 
insufficiente.
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Saranno, invece da reputarsi affetti da vizio 
di eccesso di potere gli atti la cui 
motivazione sia illogica o contrastante in 
varie parti, o sia in contrasto col 
dispositivo. 

Si parla al riguardo di illogicità, perplessità
e contraddittorietà della motivazione.
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Contestualità della motivazione

La motivazione dell'atto amministrativo
deve essere contestuale all'adozione 

dell'atto stesso, salvo quanto previsto 
dall'art. 10-bis della L. n. 241 del 1990 in 
tema di motivazione anticipata. 
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motivazione anticipata

A fronte di un'istanza del privato, la PA 
intenda emettere un provvedimento di 
rigetto. In tal caso, l'art. 10 bis della L. n. 
241/1990 prevede che la PA sia tenuta a 
comunicare anticipatamente i motivi di 
rigetto dell'istanza.
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• Art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)
(introdotto dall'art. 6 della legge n. 15 del 2005)

• 1. 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. 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. 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.
(comma così modificato dall'art. 9, comma 3, della legge n. 180 del 2011)
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Motivazione c.d. "a sorpresa"

è illegittimo un provvedimento con 
motivazione c.d. "a sorpresa“ che, cioè, 
adduca motivazioni diverse da quelle 
allegate con la comunicazione di 
preavviso di rigetto
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motivazione apparente 
• Caso: ritiro degli atti di gara motivato con 

riferimento all'asserita mancanza (o 
sopravvenuta mancanza) di copertura 
finanziaria.

• Afferma il GA che non è sufficiente - in concreto 
- per giustificare il ritiro degli atti di gara (ciò 
tanto se si tratti di revoca che di annullamento 
d'ufficio) il generico riferimento all'asserita 
mancanza di copertura finanziaria.

• C.G.A. - Sez. Giurisdizionale - Sentenza 17 
novembre 2017 , n. 491  
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• Costituisce "motivazione apparente" quella 
basata su un complesso di argomentazioni 
formali, pleonastiche e ridondanti, che non 
spiegano assolutamente, in realtà, le 
specifiche ragioni sulle quali si fonda la 
determinazione di revocare una gara già
espletata (e, per di più, nel momento in cui 
era giunta al suo fisiologico epilogo). 
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• Nel caso di revoca dei provvedimenti, la giurisprudenza 
richiede che l'obbligo di motivare sia assolto con 
massima diligenza ed analitica puntualità; e ciò non 
soltanto perché al momento della revoca il destinatario 
ha - di regola - già beneficiato degli effetti, per lui 
favorevoli, dell'azione amministrativa o ha comunque 
riposto affidamento sulle aspettative indotte da 
quest'ultima, ma anche perché non sembri che 
l'Amministrazione sia libera di modificare ad libitum 
(unilateralmente ed arbitrariamente) i rapporti negoziali 
(contrattuali o precontrattuali), e non si finisca con il 
costruire un sistema basato su tale principio autoritario. 
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• La revoca di un'aggiudicazione per sopravvenuta carenza di 
copertura finanziaria non può essere disposta in mancanza di 
una sufficiente ed esaustiva motivazione, in quanto la particolare 
capacità della revoca di incidere sui rapporti concessori e 
contrattuali in corso implica che l'esercizio del relativo potere di 
adottare tale rimedio unilaterale ed autoritario (che caratterizza i 
cc.dd. "ordinamenti a diritto amministrativo"), sia sempre assistito da 
una motivazione particolarmente pregnante; l'obbligo 
motivazionale non è assolto facendo sommario riferimento alle 
generali "difficoltà economiche in cui versano gli Enti locali". Se è
vero che secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza 
amministrativa (confermato dal Consiglio di Stato), la c.d. 
sopravvenuta carenza di copertura finanziaria costituisce una 
giusta causa di revoca del provvedimento di aggiudicazione, 
giammai la giurisprudenza ha inteso affermare che la revoca di 
un'aggiudicazione per sopravvenuta carenza di copertura finanziaria 
possa essere disposta in mancanza di una sufficiente ed esaustiva 
motivazione. 
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Obbligo di motivazione e indebita 
erogazione di denaro ad un pubblico 

dipendente (e responsabilità)

• (es provvedimenti di recupero di buoni 
pasto) 

• MOTIVAZIONE?
• obbligo?
• Tipo: generica - specifica?
• Su quali aspetti?
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• T1: orientamento consolidato nella Giurisprudenza, 
secondo cui la percezione di emolumenti non dovuti da 
parte dei pubblici dipendenti impone all'Amministrazione 
l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme 
ai sensi dell'art. 2033 c.c., essendo il recupero atto 
dovuto, privo di valenza provvedimentale. In tali 
ipotesi l'interesse pubblico è "in re ipsa" e non richiede 
specifica motivazione, in quanto, a prescindere dal 
tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero ha prodotto e 
produce di per sé un danno per l'Amministrazione, 
consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, 
ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente (ex multa, 
Cons. Stato, sez. III, 11 giugno 2015, n. 3218)  
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• T2: nel caso di indebita erogazione di denaro ad 
un pubblico dipendente anche l'affidamento di 
buona fede del pubblico dipendente, pur 
astrattamente sostenibile in linea generale, non 
è di ostacolo all'esercizio da parte 
dell'Amministrazione del potere di recupero, la 
quale è tenuta a fornire un'ulteriore 
motivazione sull'elemento soggettivo 
riconducibile all'interessato (Cons. Stato, sez. 
sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 850) 



102

• T3: qualora l'Amministrazione intenda procedere al 
recupero di emolumenti indebiti, (1) deve individuare, in 
primo luogo, ove risieda la responsabilità dell'indebito. 

• Di conseguenza, nel caso in cui l'errore dal quale derivi 
l'illegittima erogazione possa ascriversi, in via esclusiva, 
alla sola P.A., deve affermarsi l'illegittimità del 
provvedimento di recupero che non motivi (2) in ordine 
sia alla buona fede del percipiente; sia (3) alle 
motivazioni poste a base dell'attribuzione di somme 
superiori a quelle dovute; sia, ancora, (4) al tempo 
trascorso tra la liquidazione delle maggiori somme e la 
loro richiesta di restituzione. T.A.R. Lazio - Roma -
Sentenza 24 novembre 2017 , n. 11690 
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• BUONI PASTO:
• Ribadita in astratto la doverosità della 

restituzione delle retribuzioni indebitamente 
rogate, il GA ha tuttavia affermato, in concreto, 
l'illegittimità del recupero operato, avendo la 
P.A. "del tutto obliterato di considerare la 
struttura e funzione dei buoni-pasto, sostitutivi 
della fruizione gratuita del servizio mensa 
presso la sede di lavoro ed escludenti «ogni 
forma di monetizzazione indennizzante» (v. così, 
testualmente, l'accordo quadro del 31 ottobre 
2003). 
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• Infatti, a prescindere dalla natura assistenziale o 
retributiva dell'istituto in questione, è decisivo rimarcare 
che, nel caso, i dipendenti non hanno percepito somme 
in denaro, bensì titoli non monetizzabili destinati 
esclusivamente ad esigenze alimentari in 
sostituzione del servizio mensa e, per tale causale, 
pacificamente spesi nel periodo di riferimento, e che, 
pertanto, si tratta di benefici destinati a soddisfare 
esigenze di vita primarie e fondamentali dei dipendenti 
medesimi, di valenza costituzionale, con conseguente 
inconfigurabilità di una pretesa restitutoria, per 
equivalente monetario, del maggior valore attribuito ai 
buoni-pasto nel periodo di riferimento." (Cons. Stato, 
sez. sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 850). 
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Conferimento di incarichi esterni: presupposti, 
onere motivazionale e profili di illegittimità e 

responsabilità

• Il conferimento di incarichi esterni 
all'Amministrazione è soggetto a limiti 
stringenti e a connessi oneri 
motivazionali. Eventuali vizi dei 
provvedimenti non rilevano solo in 
termini provvedimentali, ma anche in 
termini di danno erariale. 
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• La disciplina dei limiti al conferimento di incarichi 
esterni è posta a garanzia del preminente 
interesse alla corretta ed oculata allocazione 
delle risorse, nonché a presidio degli equilibri di 
finanza pubblica. 

• La tutela di tali valori è assicurata, oltre che 
attraverso la fissazione di tetti quantitativi alla 
spesa, anche mediante l'imposizione di vincoli di 
carattere modale che definiscono condizioni e 
procedure che legittimano la spesa sostenuta 
per gli incarichi esterni. 
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• il conferimento di incarichi rappresenta una opzione 
operativa percorribile solo in presenza di speciali 
condizioni. In particolare è necessaria l'assenza di una 
apposita struttura organizzativa ovvero una carenza 
organica che impedisca o renda oggettivamente 
difficoltoso l'esercizio di una determinata funzione, da 
accertare per mezzo di una reale ricognizione; nonché la 
complessità dei problemi da risolvere che richiedono 
conoscenze ed esperienze eccedenti le normali 
competenze del personale. La sussistenza di tali 
situazioni dev'essere esternata nella motivazione del 
pertinente provvedimento di conferimento. 
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• Eventuali lacune procedurali, rilevabili per 
il tramite di una motivazione carente di tali 
provvedimenti, non rappresentano meri 
vizi inficianti l'azione amministrativa con 
rilevanza circoscritta alla sfera di legittimità
dei provvedimenti stessi, ma si riverberano 
anche sugli effetti economici prodotti da 
questi, rendendo, automaticamente, 
dannosa per l'erario la conseguente 
spesa. 
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• è da escludersi una qualche utilità possa 
attribuirsi a una prestazione conseguente 
ad un incarico conferito contra legem con 
conseguente impossibilità di considerare, 
ai fini della quantificazione del danno 
risarcibile, l'eventuale vantaggio 
conseguente all'attività del soggetto 
esterno all'Ente, illegittimamente 
incaricato. 
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• Corte dei Conti - Regione Sicilia - Sez. 
Giurisdizionale d'Appello - Sentenza 19 
settembre 2017 , n. 112/A 
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Eventuali lacune procedurali (i.e. motivazione carente) 
non viziano solo il provvedimento, ma determinano

l'insorgere di responsabilità per danno erariale

• Corte Conti,, sez. giur. Lazio, 6-5-2008 n. 736; Corte Conti,, sez. 
giur. Sicilia, 7-1-2008 n. 185; Corte Conti, sez. giur. Molise, 28-2-
2007 n. 50; Corte Conti, sez. giur. Sicilia, 21-9-2007 n. 2492; Corte 
Conti, sez. giur. Veneto, 3-4-2007 n. 303; Corte Conti, sez. giur. 
Calabria, 30-8-2006 n. 672, che in grado di appello (ex pluribus: 
Corte Conti, sez. app. I, 8-5-2008 n. 237; Corte Conti, sez. app. III, 
5-4-2006 n. 173; Corte Conti, sez. app. II, 20-3-2006 n. 122; Corte 
Conti, sez. app. II, 16-2-2006 n. 107; Corte Conti, sez. app. III, 6-2-
2006 n. 74; Corte Conti, sez. app. I, 4-10-2005, n. 304; Corte Conti, 
sez. app. I, 8-8-2005 n. 259; Corte Conti, sez. app. I, 31-5-2005 n. 
187; Corte Conti, sez. app. III, 13-4-2005 n. 183; Corte Conti, sez. 
app. II, 28-11-2005 n. 389; Corte Conti, n. 101/A/2010; Corte Conti, 
n. 196/A/2009; Corte Conti, 284/A/2008; Corte Conti, n. 206/A/2008; 
Corte Conti, n. 122/A/2008; Corte Conti, n. 48/A/2007. 
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Motivazione POSTUMA
Costituisce insegnamento tradizionale e 

consolidato quello in base al quale, nel processo 
amministrativo, la motivazione deve precedere 
e non seguire il provvedimento, a tutela oltre 
che del buon andamento e dell'esigenza di 
delimitazione del controllo giudiziario degli stessi 
principi di parità delle parti e giusto processo 
(art. 2 c.p.a.) e di pienezza della tutela secondo 
il diritto Europeo (art. 1 c.p.a.) i quali convergono 
nella centralità della motivazione quale presidio 
del diritto costituzionale di difesa. 
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Con riferimento alla motivazione, è stata 
oggetto di ampio dibattito la questione se il 
regime dei vizi non invalidanti relativi alla 
forma ed al procedimento di cui all'art. 21 
octies sia estensibile anche ai vizi inerenti 
la motivazione. 
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l’istituto della motivazione postuma consiste 
nel fatto che la PA colma ex post, ossia in 
giudizio, completandolo di motivazione, un 
atto che ab origine si presentava privo di 
quest’ultima o la prevedeva in maniera 
non del tutto sufficiente
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• Nel giudizio amministrativo, il divieto di integrazione della 
motivazione non ha carattere assoluto, in quanto non 
sempre i chiarimenti resi nel corso del giudizio valgono 
quale inammissibile integrazione postuma della 
motivazione: è il caso degli atti di natura vincolata di cui 
all'art. 21-octies L. n. 241/1990, nei quali 
l'Amministrazione può dare anche successivamente 
l'effettiva dimostrazione in giudizio dell'impossibilità di un 
diverso contenuto dispositivo dell'atto, oppure quello 
concernente la possibilità di una successiva indicazione 
di una fonte normativa non prima menzionata nel 
provvedimento, quando questa, per la sua notorietà, ben 
avrebbe potuto e dovuto essere conosciuta da un 
operatore professionale. 
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Orientamento classico
In un primo momento sia la giurisprudenza che la dottrina 

propendevano per l’inammissibilità della motivazione postuma
dal momento che essa violerebbe l’obbligo imposto dalle fonti 
normative sopracitate e il principio di trasparenza dell’azione 
amministrativa.

Più precisamente l’avversione dell’istituto de quo era motivata 
soprattutto in base all’argomento secondo il quale essa violerebbe 
il diritto di difesa del privato inciso dal provvedimento : infatti

la PA si troverebbe a beneficiare di un ingiustificato privilegio che 
altererebbe la cd. parità delle armi che, invece, deve caratterizzare 
qualsiasi processo.

Infatti la motivazione postuma nel caso in cui sia satisfattoria vanifica il 
ricorso giurisdizionale promosso dal ricorrente, privandolo del 
risultato processuale auspicato, ossia l’annullamento dell’atto.
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Nuovo orientamento sulla motivazione 
postuma

Che trova presupposto nel passaggio 
dal’atto al rapporto

Il GA da semplice esaminatore dell’atto è
diventato colui che valuta il sottostante 
rapporto di diritto che si cela dietro la 
relazione concreta tra la PA e il soggetto 
privato
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A favore dell’ammissibilità della motivazione postuma milita anche la 
tesi fondata sull’inesauribilità del potere amministrativo che 
garantisce alla PA gli atti di autotutela.

Inoltre l’argomento basato sul diritto di difesa è stato utilizzato anche 
per motivare la legittimità della motivazione postuma, dal momento 
che anche la PA in giudizio ha il diritto di difendersi esplicando tutti i 
mezzi ritenuti utili a ciò. Anzi , secondo alcune pronunce , vi sarebbe 
di più’ : esisterebbe in capo alla PA un obbligo di motivare il 
provvedimento in corso di giudizio impugnato dal soggetto privato 
perché, in caso contrario, essendo ormai acclarato e pacifico che 
l’attività provvedimentale della PA può essere oggetto di 
responsabilità e fonte di risarcimento ex art. 2043 cc, se la PA 
rimanesse inerte anche in giudizio essa provocherebbe un ingente
danno erariale.
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A confermare il superamento dell’originaria 
inammissibilità della motivazione postuma, 
è arrivata proprio recentemente una 
sentenza del Cons. Stato, sez. IV, n. 
1018/2014 che, pur ribadendo in generale 
il divieto di motivazione postuma (“in 
quanto la motivazione rappresenta il 
presidio essenziale del diritto di difesa”), la 
ammette e riconosce in tre specifici 
casi:
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1. quando il ricorso all’istituto de quo non lede il 
diritto di difesa della controparte; 

2. nei casi di atti vincolati (risulta qui chiaro il 
riferimento all’articolo 21 octies, c.2 L. n. 
241/90); e infine, 

3. nei casi in cui le ragioni sottese all’emissione 
dell’atto gravato siano desumibili dagli atti 
inerenti la fase infraprocedimentale nei cui 
confronti, quindi, la motivazione postuma si 
atteggia a semplice specificazione o 
chiarimento.
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• Infatti, alla luce dell'attuale assetto 
normativo, devono essere attenuate le 
conseguenze del principio del divieto di 
integrazione postuma, dequotando il 
relativo vizio nei 3 casi indicati. 

• Ne deriva che, al di là di questi casi 
tassativi, l'integrazione della 
motivazione non può trovare ingresso 
nel giudizio.
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Assenza di motivazione

• Nullità per mancanza di elementi 
essenziali o della volontà?
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gli elementi costitutivi del provvedimento

per Sandulli sono il SOGGETTO, l’OGGETTO, la 
FORMA, il CONTENUTO e la FINALITA’, 

per Giannini soltanto la VOLONTA’, l’OGGETTO e 
l’ESTERNAZIONE; 

per Cassese, sono costituiti dai PRESUPPOSTI, 
dai MOTIVI, dalla VOLONTA’, dall’OGGETTO e

dall’ESTERNAZIONE; 
per Casetta sono il SOGGETTO, l’OGGETTO, il 

CONTENUTO, il DISPOSITIVO, la FINALITA’ e 
la FORMA
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da un punto di vista squisitamente morfologico vi sono 
gli elementi essenziali ( SOGGETTO, VOLONTA’, 

FORMA e OGGETTO ), 
la motivazione e 
gli elementi accidentali (ONERE, CONDIZIONE, 

TERMINE e RISERVA).
da un punto di vista formale: la motivazione refluisce tra gli 

elementi formali del provvedimento che sono 
rappresentati da: PREAMBOLO, MOTIVAZIONE, 
RIFERIMENTI NORMATIVI, DISPOSITIVO, PARERI, 
DATA e FIRMA.
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Dalla sintesi dottrinale fin qui svolta circa gli 
elementi essenziali dell’atto amministrativo, si 
evince che la motivazione non rientri tra gli 
elementi essenziali di quest’ultimo , con la 
conseguenza che la sua mancanza non 
integra una causa di nullità dell’atto stesso: 
infatti ex art. 21 septies “è nullo il provvedimento 
amministrativo che manca degli elementi 
essenziali, che è viziato da difetto assoluto di 
attribuzione, che è stato adottato in violazione o 
elusione del giudicato, nonché negli altri casi 
espressamente previsti dalla legge”.
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Nonostante ciò, la motivazione si palesa 
come un elemento molto importante in 
vista della perfezione dell’atto 
amministrativo tanto che nel nostro 
ordinamento ne è prevista l’obbligatorietà
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motivazione espressa con valutazione 
numerica

elemento problematico è quello dell'ammissibilità di una motivazione 
espressa con valutazione numerica nell'ambito di prove concorsuali. 
le soluzione proposte in giurisprudenza sono varie e diversamente 
articolate. Vi è chi ritiene che la valutazione numerica sia 
ammissibile solo in caso di esito positivo della prova; altra parte 
della giurisprudenza ravvisa la legittimità della valutazione espressa 
mediante voto numerico, solo nel caso in cui l'attribuzione del voto 
dipenda da unicamente dall'applicazione di un predeterminata 
griglia di parametri; in senso estensivo, invece, è stata espressa la 
tesi secondo cui l'obbligo della valutazione diffusa sussisterebbe 
soltanto in presenza di situazioni eccezionali (come, ad esempio, 
allorchè la Commissione sia discorde sulla valutazione del 
candidato ovvero quando il candidato abbia copiato ecc ecc). 
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una specifica soluzione è stata legislativamente 
indicata con riferimento al concorso notarile 
laddove si prevede che il giudizio di idoneità sia 
legittimamente espresso con il votro numerico 
laddove quello di inidoneità debba essere 
motivato. Le posizioni della giurisprudenza 
amministrativa sono sfaccettate. Prevale 
l'orientamento che ravvisa la sufficienza del voto 
numerico laddove siano individuati  criteri certi 
che consentano di risalire alla motivazione del 
voto
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A tal fine è opportuno evidenziare il ruolo di cd. 
“cerniera” che la motivazione svolge tra la fase 
istruttoria del procedimento amministrativo e la decisione 
contenuta nel provvedimento finale: infatti la novella del 
2005 (Legge n. 15/2005) ha inserito un ulteriore periodo 
nell’art. 6, 1 lett. b) che specifica come l’organo 
competente per l’adozione del provvedimento finale

(laddove sia diverso dal responsabile del procedimento) 
non può discostarsi dalle risultanze istruttorie, se non 
indicando nella motivazione del provvedimento finale le 
ragioni di tale discrasia.
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Competenza ad emanare l’atto

“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”.

Art 6, c.1, lett e)



131

Il provvedimento negativo

Il procedimento amministrativo può terminare anche con un
p r o v v e d i m e n t o     n e g a t i v o , ossia con un 

provvedimento di rigetto dell’istanza, il quale al pari del 
provvedimento positivo deve essere motivato.

Tuttavia è un provvedimento in senso proprio, attraverso il 
quale si cura l’interesse pubblico e che comunque incide 
sull’interesse legittimo del richiedente che può 
impugnarlo.

Il provvedimento negativo esprime la volontà di non 
produrre dell’Amministrazione, ciò non toglie che 
l’Amministrazione possa successivamente modificare la 
sua posizione e provvedere positivamente a fronte di 
una nuova richiesta.



132

Procedura pluristrutturata

la fase decisionale provvedimentale soltanto a 
volte consta di un solo atto nel quale il 
procedimento si conclude (monostrutturata); 
spesso è a sua volta articolata in una pluralità di 
atti (pluristrutturata ).

Nei casi in cui un procedimento debba terminare 
con una pluralità di atti, tale pluralità strutturale 
può essere eliminata, e per così ridotta ad unità
attraverso l’utilizzo della conferenza di servizi.
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L’inadempimento della fase 
espressa

• Art. 2
• Il termine
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La fase decisoria negoziata

il p r i n c i p i o  d i  c o n t r a t t u a l i t à d e l l ’
a z i o n e   a m mi n i s t r a t i v a , ovvero ha 
introdotto la possibilità di regolazione ricorrere 
a strumenti convenzionali per la dei rapporti tra 
amministratori ed amministrati.

l’art. 11 1° co. L. 241/1990
Accordi sostitutivi
Accordi integrativi
Accordi tra pubbliche amministrazioni
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• L'art. 11 si pone in correlazione con l'art. 
15 relativo agli accordi di programma tra 
PP.AA., nel solco tracciato dall'art. 1 , 
comma 1 bis della Legge n. 241/1990 
laddove si prevede che la Pubblica 
Amministrazione, allorchè agisca in via 
non autoritativa, debba ricorrere agli 
strumenti del dirito privato. 
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tipologie

• Ove l'accordo sia volto esclusivamente 
alla definizione consensuale del contenuto 
(o di una parte del contenuto) del 
provvedimento amministrativo, ci si troverà
di fronte ad un accordo integrativo del 
provvedimento amministrativo, ove 
invece esso sia concluso in sostituzione 
del provvedimento, ci si troverà di fronte 
alla fattispecie dell'accordo sostitutivo.
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• l'art. 11 della L. n. 241/1990 prevede che gli accordi 
sostitutivi e integrativi debbano essere stipulati per atto 
scritto, che debbano essere preceduti da una 
determinazione preliminare dell'organo deputato ad 
adottare il provvedimento sostituito o condizionato 
dall'accordo, che siano disciplinati dai principi del 
codice civile in materia di obbligazioni e contratti, che le 
questioni relative alla loro formazione, conclusione ed 
esecuzione siano devolute alla giurisdizione esclusiva 
del G.A., che, quanto agli accordi sostitutivi, siano 
sottoposti ai medesimi controlli amministrativi relativi 
al provvedimento sostituito. L'art. 11 prevede, altresì, 
che, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, la PA 
possa recedere dall'accordo salvo indennizzo. 
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Accordo sostitutivo

, è una deliberazione concordata (e quindi 
non è un provvedimento autoritativo), tra 
l’Amministrazione procedente e il 
destinatario dell’emanando provvedimento 
finale, con la quale si chiude l’iter 
procedimentale.
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in una a certa fase del procedimento, la legge 
prevede che l’Amministrazione procedente e i 
soggetti interessati (quelli nella cui sfera 
soggettiva gli effetti del provvedimento sono 
destinati a prodursi) possono concludere tra loro 
un negozio (che un “contratto di diritto pubblico”) 
produttivo effetti analoghi, a quelli che avrebbe 
potuto produrre il provvedimento finale. È chiaro 
quindi che l’accordo sostitutivo è un modulo

procedimentale di esercizio del potere 
alternativo al provvedimento.
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L’accordo ha natura negoziale, però se in parte si applica 
la disciplina negoziale, per altro verso soggiace 
comunque alla disciplina propria del provvedimento che 
è stato sostituito.

Tanto è vero che l’art. 11, 3° co. l. 241/90 afferma che: “Gli 
accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai 
medesimi controlli previsti per quest’ultimi”.

Ciò comporta evidentemente, che l’accordo pur 
perfezionato come fattispecie alla stipulazione dell’atto 
scritto (e la volontà negoziale delle parti private 
cristallizzata e irretrattabile) non acquista efficacia se 
non una volta superata la fase di controllo.
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Accordi integrativi o procedimentali

conclusi al fine di determinare il contenuto 
discrezionale del provvedimento.
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1. Gli accordi integrativi del contenuto discrezionale di 
provvedimenti non sono negozi di diritto privato, bensì
contratti ad oggetto pubblico per i quali sussiste la 
giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai 
sensi art. 133, comma 1, lett. a), punto 2, c.p.a. (già art. 
11, comma 5, della l. n. 241/1990). Detti accordi 
costituiscono una modalità di esercizio del potere 
amministrativo attuata attraverso un modulo bilaterale e 
consensuale, pur rimanendo la potestà esercitata 
pubblica e, quindi, istituzionalmente funzionalizzata al 
perseguimento dell’interesse pubblico di cui è titolare 
l’Amministrazione, soggetta alle regole generali 
dell'attività amministrativa, in parte diverse da quelle che 
disciplinano l'attività contrattuale privatistica. 
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L'Amministrazione, nella conclusione degli accordi 
di cui all’art. 11 legge n. 241/90, non esercita 
alcuna autonomia privata, come dimostrato dalla 
previsione di cui al comma 4 bis dell'art. 11 della 
l. n. 241/1990 relativa alla necessità della previa 
deliberazione da parte dell'organo competente 
per l'adozione del provvedimento integrato o 
sostituito, bensì un potere unilaterale non 
privatistico. 

• CONS. STATO, SEZ. V - 14 ottobre 2013, n.5000
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L’accordo integrativo tuttavia non è in grado 
di produrre gli effetti con esso “negoziati”: 
il suo contenuto deve essere versato nel 
provvedimento dell’Amministrazione. 
Quest’ultimo resta l’atto che definisce la 
fattispecie procedimentale e produce gli 
effetti.
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Effetti interinali e vincoli
L’accordo produce però effetti interinali (sino all’adozione del 

provvedimento) tra le parti, che restano legate, almeno in certi limiti, 
a quanto pattuito.

Il privato lo è senz’altro e completamente, sempre che il provvedimento 
sia adottato nei tempi pattuiti (e comunque, è da ritenere, in tempi 
ragionevoli).

Ma in certi limiti lo è anche l’Amministrazione la quale è tenuta ad 
adottare il provvedimento nei tempi e con le modalità pattuite: ma in 
tal caso si tratta di un obbligo avente ad oggetto l’esercizio di un 
potere che può essere tutelato nei limiti consentiti (ricorso al giudice 
amministrativo per la dichiarazione dell’obbligo di provvedere, 
secondo lo schema che s’è visto a proposito del silenzio); e non 
certo secondo lo schema dell’art. 2932 c.c. (obbligo di concludere 
un contratto); che si applica all’Amministrazione ma soltanto quando 
essa opera nell’ambito di rapporti di diritto comune.
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Regime del provvedimento.
Il provvedimento, una volta adottato e divenuto efficace, si presenta, come fattispecie,
sottoposto a un doppio regime.
Infatti, per una parte del suo contenuto, quella negoziata, esso è soggetto alla disciplina
dell’accordo, per l’altra parte esso è soggetto alla disciplina del provvedimento.
E così, circa la validità, la parte della fattispecie coperta dal contenuto dell’accordo segue 

il
regime di quello, e quindi la disciplina del codice in tema di invalidità negoziale: solo una
volta accertata la sussistenza di una di tali cause di invalidità nell’accordo, può essere
annullato, per questa parte, il provvedimento, secondo la sua disciplina.
Mentre per il resto la fattispecie è valida o invalida secondo la disciplina degli atti
amministrativi (e se ne può predicare l’incompetenza, l’eccesso di potere, ecc.). Circa
l’efficacia (e l’eventuale esecutorietà: infra) essa è quella propria del provvedimento.
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• Con riferimento alle posizioni soggettive dei terzi incise dagli accordi 
sostitutivi e integrativi , si discute se essi vantino posizioni di diritto 
soggettivo o di interesse legittimo in quanto l'accordo sostitutivo 
o il provvedimento di recepimento di un accordo integrativo 
illegittimamente incisivo della sfera giuridica dei terzi è, secondo 
parte della dottrina, illegittimo e soggetto ad impugnativa nel termine 
decadenziale, con la conseguente qualificazione della situazione 
soggettiva del terzo in termini di interesse legittimo, mentre, 
secondo altra parte della dottrina, tali accordi sarebbero inefficaci 
ovvero determinerebbero la nullità del provvedimento di 
recepimento per carenza di potere o difetto di attribuzione ex art. 
21 septies L. n. 241 del 1990, con la conseguente qualificazione 
della posizione del terzo in termini di diritto soggettivo. 
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• la ricostruzione della situazione 
giuridica soggettiva del terzo risente del 
più generale inquadramento degli accordi 
nell'alveo dei provvedimenti 
amministrativi concordati ovvero 
nell'alveo dell'autonomia negoziale. 
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• Tra le più ricorrenti ipotesi, legislativamente previste e 
disciplinate, di esercizio consensuale della potestà
amministrativa riconducibile nell'ambito degli schemi di 
cui all'art. 11 della L. n. 241 del 1990, debbono 
menzionarsi: la cessione volontaria in materia 
espropriativa di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 327 del 8 
giugno 2001; gli accordi quadro in materia di contratti 
pubblici; la convenzione di lottizzazione di cui all'art. 
28 della L. n. 765 del 1967 in materia di esecuzione dei 
piani regolatori generali e dei programmi di 
fabbricazione; e l'accordo bonario in materia di 
definizione transattiva delle controversie economiche 
che possono insorgerenell'esecuzione dei contratti 
pubblici. 
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• Diverse sono le conseguenze giuridiche dell'adesione 
alla tesi privatistica o a quella pubblicistica; per la tesi 
privatistica, infatti, la sola forma di autotutela per gli 
accordi in esame (salvi i provvedimenti di secondo grado 
sulla determinazione preliminare) sarebbe il recesso
siccome disciplinato dal medesimo art. 11, mentre, per la 
teoria pubblicistica, sarebbe ammesso l'annullamento 
d'ufficio, sia dell'accordo sostitutivo, sia di quello 
integrativo. Con riferimento alla patologia degli 
accordi, per la tesi privatistica, sarebbero ammesse, 
con riferimento agli accordi sostitutivi e integrativi, azioni 
di nullità per violazioni di norme imperative (c.d. nullità
virtuale) mentre, per la tesi pubblicistica, in tali ipotesi, gli 
accordi sarebbero solo annullabili ed oggetto di 
impugnativa nel termine di decadenza di sessanta giorni. 
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• 4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del 
buon andamento dell'azione 
amministrativa, in tutti i casi in cui una 
pubblica amministrazione conclude 
accordi nelle ipotesi previste al comma l, 
la stipulazione dell'accordo è preceduta da 
una determinazione dell'organo che 
sarebbe competente per l'adozione del 
provvedimento
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• Sull'applicabilità o meno degli strumenti 
contrattuali in materia di risoluzione del 
contratto e di termine essenziale previsti 
dal codice civile in caso di rapporti 
inquadrabili tra gli accordi ex art. 11 della 
L.n. 241/1990.
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• Il T.A.R. ha precisato che, sebbene anche nell'ambito di rapporti 
inquadrabili tra gli accordi ex art. 11 della Legge n. 241/1990 siano 
presenti interessi di matrice pubblicistica, questo non esclude che 
l'esecuzione di detti accordi sia sottoposta alle comuni regole 
civilistiche in tema di adempimento. Facendo leva su tale principio il 
collegio ha, nel caso di specie, disposto la risoluzione di diritto 
dell’accordo ex art. 11 della Legge n. 241/1990, stante il carattere 
“essenziale” che il termine previsto dalla parti aveva assunto. Invero, 
ricorda il T.A.R., l’art. 1457, cod. civ. sancisce l’applicabilità
dell’istituto della risoluzione di diritto tutte le volte che si sia in 
presenza di un’ipotesi di “essenzialità soggettiva” del termine e, 
quindi, tutte le volte in cui le parti hanno escluso il persistere 
dell’interesse all’esecuzione della prestazione oltre il termine 
indicato.

• T.A.R. Veneto - Venezia - Sentenza 5 luglio 2012 , n. 968 Cons. 
Stato, sez. IV, 4-5-2010 n. 2568; Cons. Stato, sez. IV, 22-8-2011 n. 
4795. 
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Limiti all'autonomia contrattuale della P.A.

• Il Comune è titolare di una generale ed atipica potestà di dare 
vita a forme non tipizzate di urbanistica contrattata al di fuori 
degli accordi procedimentali, integrativi o sostitutivi del 
provvedimento finale? 

• Non sussiste alcuna generale ed atipica potestà del Comune di dare 
vita a forme non tipizzate di urbanistica contrattata. Il nostro
ordinamento, al contrario, individua esattamente ed univocamente
ambiti e limiti entro i quali tali negoziazioni possono avere vita, 
contestualmente predisponendo sistemi di tutela anche degli 
interessi dei terzi, secondo il sistema tipico del diritto amministrativo. 
Ed infatti, le vicende di diritto pubblico, sono esplicitamente sottratte 
alla libera disponibilità delle parti ex art 13 della Legge n. 241/1990
la quale sancisce che, per l'attività della pubblica amministrazione 
diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di 
pianificazione e di programmazione, restano ferme le particolari
norme che ne regolano la formazione.
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giurisdizione
• Per i contratti ad evidenza pubblica sussiste la 

giurisdizione del Giudice amministrativo solo con 
riferimento alla formazione del contratto, mentre la fase 
esecutiva è devoluta alla cognizione del Giudice 
ordinario, trattandosi di controversia di diritto civile in cui 
vengono in rilievo diritti soggettivi (rientranti nella 
giurisdizione del giudice ordinario in base al tradizionale 
criterio di riparto); per gli accordi ex art. 11 della l. n. 
241/1990 non esiste invece alcun riparto di giurisdizione 
tra giudice ordinario e amministrativo, in quanto tutte le 
controversie in materia di formazione, conclusione ed 
esecuzione degli accordi in esame sono riservate alla 
giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (art. 
133, comma 1, lett. a), punto 2, del c.p.a.). 
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• Sugli elementi che devono necessariamente sussistere per 
poter configurare un accordo sostitutivo di un provvedimento 
amministrativo ex art. 11 della Legge n. 241/1990 e sul giudice 
competente a decidere in materia. 

• Affinchè possa configurarsi un accordo sostitutivo di un 
provvedimento amministrativo, riconducibile allo schema di cui 
all'art. 11 della Legge n. 241/1990 è necessaria, secondo quanto 
deducibile dalla stessa norma, la presenza di due essenziali 
elementi: la veste autoritativa della p.a., non essendo sufficiente 
una generica finalità di pubblico interesse e la possibilità di 
ricondurre detto accordo ad uno specifico provvedimento
amministrativo al quale esso debba sostituirsi, definendo il 
contenuto tra le parti.
Conseguentemente, qualora la P.A. stipuli un accordo nell'ambito
del quale non riversi i propri poteri autoritativi, l'eventuale 
controversia non rientra nell'ambito della giurisdizione esclusiva del 
G.A. Consiglio di Stato - 31 marzo 2009 , n. 1898 
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• Il Consiglio di Stato ha precisato che tale "tipo di oggetto 
contrattuale" - mutuando la terminologia privatistica fatta propria 
dall’appellante - coinvolge profili di azione amministrativa di 
carattere autoritativo ossia modi di cura dell’interesse pubblico che 
sono del tutto estranei alla libera disponibilità delle parti, dovendo 
invece essere regolati secondo il regime del diritto amministrativo, in 
particolare perché tesi a regolare valori aventi influenza anche al di 
fuori del rapporto tra le singole parti direttamente interessate.
La qualificazione di una tale tipologia di atti è, quindi, unicamente 
quella di atti consensuali interni al procedimento amministrativo a 
cui accedono gli accordi procedimentali, integrativi o sostitutivi del 
provvedimento finale.

• Consiglio di Stato - Sentenza 1 giugno 2011 , n. 3331 
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• A chi spetta la giurisdizione sulle 
controversie aventi ad oggetto il rispetto 
degli obblighi nascenti da convenzioni 
edilizie stipulata, ai sensi dell'art. 11 della 
Legge n. 241/1990, tra Comune 
concedente e privati? 
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• per effetto dell'abrogazione dell'art. 11, comma 5 della Legge 7 agosto 1990 
n. 241 ad opera dell'art. 4, comma 1, all. 4, del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104
(recante il nuovo "Codice del processo amministrativo"), devono oramai 
ritenersi devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice 
amministrativo tutte le controversie aventi per oggetto il rispetto degli 
obblighi nascenti da convenzioni, stipulate tra un Comune o altro ente 
pubblico concedente e privati, che siano volte a disciplinare il contenuto 
anche futuro di concessioni e convenzioni edilizie, trattandosi in tali casi di 
questioni inerenti all'esecuzione di accordi che devono essere qualificati 
come integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo concessorio, 
ai sensi dell'art. 133, lett. a), n. 2, del citato D.Lgs. n. 104/2010, che 
individua tali controversie tra quelle riservate al giudice amministrativo, e 
dell'art. 133, lett. f), dello stesso Codice. Nel caso specifico portato 
all'attenzione del Supremo Collegio, è stata, dunque, riconosciuta la 
giurisdizione del Giudice amministrativo con riferimento ad una controversia 
concernente l'osservanza dell'obbligo assunto dal privato nei confronti 
dell'ente locale di cessione gratuita all'ente delle aree necessarie per i 
servizi nell'ambito di un P.P.E
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• Le controversie in materia di formazione, 
conclusione ed esecuzione degli accordi di 
cui al presente articolo sono riservate alla 
giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo.
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Silenzio e accordi
• il rito speciale in tema di silenzio serbato dalla 

pubblica amministrazione non ha lo scopo di 
tutelare, come rimedio di carattere generale, la 
posizione del privato di fronte a qualsiasi tipo di 
inerzia comportamentale della p.a., bensì quello 
di apprestare una garanzia avverso il mancato 
esercizio di potestà pubbliche discrezionali, 
dal quale non può prescindersi al fine di 
valutare la compatibilità con l'interesse 
pubblico di quello sostanziale dedotto 
dall'interessato. 
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• E' stata sottoposta al TAR Lazio l'impugnazione contro il silenzio serbato 
dal Ministero della salute su un'istanza di adesione alla transazione 
formulata da un soggetti danneggiato da trasfusioni con sangue infetto o da 
somministrazione di emoderivati parimenti infetti che aveva avviato azioni di 
risarcimento, pendente nei confronti del predetto Ministero.
Il Collegio ha ritenuto inammissibile il ricorso.
Le ragioni risiedono nell'adesione all'orientamento giurisprudenziale 
secondo cui il ricorso è ammissibile quando l'atto domandato costituisce 
estrinsecazione di un potere regolamentare diretto a individuare regole e 
criteri generali di ammissione alle transazioni (come tali interferenti soltanto 
in via indiretta sulle posizioni di diritto soggettivo vantate dai singoli 
interessati), mentre è inammissibile quando l'atto domandato appaia 
piuttosto riconducibile al procedimento di formazione del consenso sul 
singolo negozio transattivo eventualmente da stipulare, come tale idoneo a 
sortire un'interferenza diretta sul diritto soggettivo (id est, diritto alla salute) 
che forma oggetto specifico del già pendente giudizio risarcitorio cfr. la TAR 
Roma sent. n. 10319 del 13 ottobre 2017 Cassazione, Sezioni Unite, 
ordinanza n. 2051 del 3 febbraio 2016). 

• T.A.R. Lazio - Roma - Sentenza 21 novembre 2017 , n. 11492 
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La fase decisoria tacita: il silenzio della 
pubblica amministrazione

• Silenzio accoglimento
• Silenzio diniego
• Silenzio rifiuto
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LA FASE INTEGRATIVA 
DELL’EFFICACIA

Nei casi previsti dalla legge determinate categorie 
di provvedimenti amministrativi una volta 
perfezionatisi (una volta emanati), divengono 
oggetto di un successivo procedimento (che è
appunto di secondo grado) nel quale un’autorità
a ciò espressamente deputata (quindi

“terza” rispetto a quella che ha emanato il 
provvedimento e comunque separata

dall’Amministrazione procedente) acclara se l’atto 
è legittimo ed in determinati casi anche se  è
opportuno.

I controlli
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Procedimenti amministrativi “con il 
turbo”

DECRETO PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 12 settembre 2016, n. 194 
Regolamento recante norme per la 
semplificazione e l'accelerazione dei 
procedimenti amministrativi, a norma 
dell'articolo 4 della L. n. 124/2015. 
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• L’art. 4 della L. n. 124/2015 ha affidato al regolamento il compito di dettare 
norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, 
sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
- individuazione dei tipi di procedimento amministrativo, relativi a rilevanti 
insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all'avvio di attività
imprenditoriali, ai quali possono essere applicate le relative misure;
- individuazione dei singoli interventi con positivi effetti sull'economia o 
sull'occupazione per i quali adottare le nuove misure;
- previsione, per ciascun procedimento, dei relativi termini, ridotti in misura 
non superiore al 50% per cento rispetto a quelli già applicabili ai sensi 
dell'articolo 2 della Legge n. 241/1990;
- previsione, per i procedimenti in cui siano coinvolte amministrazioni delle 
regioni e degli enti locali, di idonee forme di raccordo per la definizione dei 
necessari poteri sostitutivi;
- definizione dei criteri di individuazione di personale in servizio presso le 
amministrazioni pubbliche, in possesso di specifiche competenze tecniche e 
amministrative, di cui possono avvalersi i titolari dei poteri sostitutivi, ma 
senza riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori rispetto a quelli in 
godimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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• I procedimenti hanno ad oggetto autorizzazioni, 
licenze, concessioni non costitutive, permessi o 
nulla osta comunque denominati, compresi 
quelli di competenza delle amministrazioni 
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-
territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla 
tutela della salute e della pubblica incolumità, 
necessari per la localizzazione, la progettazione 
e la realizzazione delle opere, lo stabilimento 
degli impianti produttivi e l'avvio delle attività. 


