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Il procedimento amministrativo è lo strumento operativo per 
porre in essere un’azione amministrativa imparziale e 
trasparente.

Si tratta, infatti, della procedura attraverso cui si manifesta 
la volontà della P.A., la serie coordinata di atti ed 
operazioni diretta a prefigurare un assetto di interessi 
tale da raggiungere il fine pubblico, per il tramite di un 
atto conclusivo (provvedimento amministrativo), 
garantendo, allo stesso tempo, il minor sacrificio 
possibile degli interessi compresenti.
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Fase decisoria

Provvedimentale
– Positiva
– Negativa
Negoziata
Tacita 
- Silenzio
- Inadempimento
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PROVVEDIMENTALE si definisce con un 
PROVVEDIMENTO;

NEGOZIATA laddove il procedimento non si conclude con 
un atto unilaterale (il provvedimento), ma con un 
ACCORDO ciò un atto in tutto in parte negoziato;

TACITA quando il provvedimento non si conclude con un 
atto, ma con un  FATTO , 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. 
SILENZIO SIGNIFICATIVO ).
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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
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Al riguardo l’art. 2 1° co. l. 241/90, afferma: “Ove il 
procedimento consegua obbligatoriamente ad 
un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le 
pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo 
mediante l’adozione di un provvedimento espresso”.

Da tale articolo si evince, oltre l’obbligo di conclusione del 
procedimento, anche la regola che ogni procedimento 
deve concludersi mediante un “p r o v v e d ime n t o e s 
p r e s s o ” , cioè un atto (e non un fatto), anche se a 
contenuto negativo.

• Provvedimento: positivo, negativo, discrezionale, 
tecnico, vincolato, misto.
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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.

- preavviso di rigetto.
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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 
DELIBERAZIONI PREPARATORIE , che sono 
vincolanti quanto al contenuto della 
deliberazione.
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Determinano, invece, indirettamente il contenuto i seguenti atti:
1. designazioni: l’indicazione, cioè, di uno o più nominativi all’autorità

che deve procedere ad una nomina. Tali atti sono normalmente 
vincolanti ma possono essere anche solo parzialmente vincolanti,
come quando venga designata una terna di nomi fra cui l’autorità
competente dovrà poi scegliere il soggetto da nominare;

2. autorizzazioni in funzione di controllo, con cui la P.A., nell’esercizio 
della sua 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 stato presentato;
3. proposte e pareri vincolanti.
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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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• La fase costitutiva è pluristrutturata quando c'è un 
concorso di organi diversi con rilievo parimenti 
determinate per l'emanazione dell'atto terminale; 
quest'ultimo aspetto distingue tali interventi da quelli in 
fase istruttoria che possono influenzare, ma non 
condizionare, la decisione. Le determinazioni dei vari 
organi possono fondersi in un unico atto complesso
oppure rimere atti distinti, come nel caso in cui 
l'emanazione dell'atto terminale è subordinata 
all'autorizzazione di un organo che esercita in tal modo 
un controllo preventivo antecedente. 
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• 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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La fase integrativa dell’efficacia-rinvio

È un momento solo eventuale, ricorrente nelle sole 
ipotesi in cui sia la stessa legge a non ritenere 
sufficiente la perfezione dell’atto, 
richiedendo il compimento di ulteriori e 
successivi atti od operazioni.

La ratio di tale previsione risiede tanto nella 
necessità di valutare la legittimità o la 
congruità del provvedimento adottato, quanto 
nella stessa natura di questo, che può richiedere 
di esser portato a conoscenza dei destinatari
per poter esplicare appieno i propri effetti 
giuridici.
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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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Accordi tra amministrazioni

L’art. 15 della legge 241/90 contempla 
ancora l’ipotesi degli a accordi tra pa , che 
esse possono concludere per disciplinare 
lo

svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune.

Si ricordi che a partire dal 30 giugno 2014 gli 
accordi fra pubbliche amministrazioni sono 
sottoscritti con firma digitalre avanzata.
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Accordo di programma

La principale figura legislativamente prevista di 
questi accordi tra Amministrazioni è il c.d. 
Accordo di programma.

Gli accordi di programma costituiscono uno 
strumento di coordinamento tra le 
amministrazioni interessate alla 
programmazione e realizzazione di opere o 
interventi che coinvolgono più livelli di governo 
(statale, regionale, provinciale e comunale).
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Con gli accordi di programma le pubbliche 
amministrazioni coinvolte concordano e

coordinano le rispettive azioni ottenendo un 
duplice risultato: scavalcare i limiti

legislativamente imposti alla propria competenza, 
integrando la stessa con le competenze

delle altre amministrazioni interessate, e 
concludere rapidamente il procedimento il cui

ordinario svolgimento avrebbe richiesto 
l’espletamento di una pluralità di 
subprocedimenti.
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A tal fine tutte le Amministrazioni interessate vengono 
convocate ad esprimere sulla proposta di accordo il loro 
consenso unanime; in mancanza di quest’ultimo 
l’accordo non si perfeziona.

Gli accordi di programma hanno natura negoziale, ciò da 
intendersi nel limitato senso che ad essi si applicano

le norme della l. proc. amm. per gli accordi sostitutivi di 
provvedimenti (L’art. 15 2° co. l. 241/90 afferma che:

“Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le 
disposizioni previste dall’articolo 11, comma 2 e 3).
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Art. 5, c. 6 CCP e i presupposti per la disapplicazione 
del Codice appalti

Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni 
aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, 
quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni 
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i 
servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di 
conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; 

b) b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da 
considerazioni inerenti all'interesse pubblico; 

c) c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti 
svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate 
dalla cooperazione. 

7. Per determinare la percentuale delle attività di cui al comma 1, lettera b), e al 
comma 6, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o 
una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti 
dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l’ente 
aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni 
precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione. 
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ANAC parere n. 567 del 31 maggio 
2017

• Art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 – art. 15 l. 241/1990
una convenzione tra amministrazioni rientra nell’ambito 
di applicazione dell’art. 15, l. 241/1990 ove regoli 
la realizzazione di interessi pubblici effettivamente 
comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e 
responsabilità, in assenza di remunerazione, ad 
eccezione di movimenti finanziari configurabili solo 
come ristoro delle spese sostenute e senza interferire 
con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli 
appalti pubblici (parere AG 34/2016/AP cit.). 
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• qualora un’amministrazione si ponga rispetto 
all’accordo come un operatore economico (ai 
sensi di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia 
nella sentenza del 23 dicembre 2009, in C-
305/08), prestatore di servizi e verso un 
corrispettivo, anche non implicante 
il riconoscimento di un utile economico ma solo 
il rimborso dei costi, non è possibile parlare di 
una cooperazione tra enti pubblici per il 
perseguimento di funzioni di servizio 
pubblico comune, ma di uno scambio tra i 
medesimi. 
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• Negli accordi tra amministrazioni pubbliche ex 
art. 15 l. 241/1990, dunque, assume rilievo 
la posizione di equiordinazione tra le 
stesse, al fine di coordinare i rispettivi ambiti di 
intervento su oggetti di interesse comune e non 
di comporre un conflitto di interessi di carattere 
patrimoniale; occorre, in sostanza, una 
“sinergica convergenza” su attività di interesse 
comune, pur nella diversità del fine pubblico 
perseguito da ciascuna amministrazione. 
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• Tale convergenza difetta nel caso in cui il contratto sia inquadrabile 
nel paradigma generale previsto dall’art. 1321 cod. civ., essendo 
caratterizzato dalla patrimonialità del rapporto giuridico con 
esso costituito e disciplinato, a causa della riconducibilità
delle prestazioni demandate all’Università di servizi che - pur 
rientranti in astratto nella istituzionale funzione di ricerca scientifica 
e consulenza svolta dalle Università, ai sensi dell’art. 66 d.p.r. n. 
382/1980 - sono annoverabili tra le attività di cui all’allegato II-A alla 
direttiva 2004/18 e sono destinate ad essere fatte proprie 
dall’Amministrazione affidante, in quanto strumentali rispetto ai 
compiti demandati dall’ordinamento a tali amministrazioni, con 
acquisizione di una utilitas in via diretta delle stesse; il tutto 
secondo la logica dello scambio economico suggellata 
dalla previsione di un corrispettivo, calcolato secondo il criterio del 
costo necessario alla produzione del servizio e dunque in perfetta 
aderenza allo schema tipico dei contratti di diritto comune ex art. 
1321 cod. civ. 
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La fase decisoria tacita: il silenzio della 
pubblica amministrazione

• il provvedimento espresso sia il frutto di un’attività
amministrativa, ossia di una edizione del potere.

• Analogamente deve dirsi per il silenzio rigetto, ossia per 
le ipotesi – normativamente qualificate – del silenzio 
quale “forma” di un provvedimento o comunque 
elemento di una fattispecie complessa cui la norma 
conferisce valenza significante ed effetti di rigetto della 
istanza del privato.

• Solo quando il silenzio sia solo il frutto di una inerzia non 
espressamente qualificata da una norma, è possibile 
considerare il silenzio come “inadempimento” (inerzia a 
fronte di attività vincolata) o “rifiuto” (inerzia a fronte di 
attività discrezionale).
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FATTORE TEMPO
• Silenzio inadempimento - inerzia a fronte di attività vincolata 
• Silenzio rifiuto - inerzia a fronte di attività discrezionale
• Silenzio rigetto – nei ricorsi gerarchici
• Silenzio diniego – rigetto dell’istanza
• Silenzio assenso – art. 20
• Silenzio approvazione – assenso nei rapporti interorganici
• Silenzio facoltativo – di carattere procedimentale, quando l’esercizio 

di una competenza non è obbligatorio
• Silenzio devolutivo – art. 17 attribuisce competenza ad altro organo
• Silenzio rinuncia – non si esercita un potere, ad es. non si va in 

autotutela
• Silenzio tra ppaa – 17bis
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• Solo quando il silenzio sia solo il frutto di una inerzia non 
espressamente qualificata da una norma, è possibile 
considerare il silenzio come “inadempimento” (inerzia a 
fronte di attività vincolata) o “rifiuto” (inerzia a fronte di 
attività discrezionale).

• In questi casi, se il silenzio è inadempimento, nessuna 
difficoltà sorge alla possibilità di valutare la fondatezza 
dell’istanza, perché, come insegna la giurisprudenza, la 
norma esaurisce in sé tutti i presupposti dell’azione ed il 
decorso del termine determina il sorgere dell’interesse al 
ricorso.
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• Se l’inerzia è silenzio rifiuto, invece, può essere 
affermato l’obbligo a provvedere, ma, in linea di 
principio, non può valutarsi la fondatezza dell’istanza, 
ossia pronunciarsi sul contenuto di quel provvedimento 
e, quindi, sulla pretesa al bene della vita, in quanto la 
norma che è invocata a titolo della pretesa demanda alla 
P.A. un’attività di esame e di cura degli interessi pubblici, 
la cui assenza impedisce il sorgere della situazione 
giuridica necessaria a sua volta a determinare l’interesse 
al ricorso sotto il profilo della cognizione circa la 
fondatezza della istanza.
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silenzio assenso: si configura nei casi in cui la legge attribuisce al silenzio
il valore di accoglimento di un’istanza (art. 20 L. 241/1990;);
— silenzio diniego: tale fattispecie si realizza quando la legge conferisce
all’inerzia della P.A. il significato di diniego di accoglimento dell’istanza
o ricorso. A titolo di esempio art. 53 D.Lgs. 165/2001, ai sensi
del quale l’autorizzazione richiesta da dipendenti pubblici all’amministrazione
di appartenenza ai fini dello svolgimento di incarichi retribuiti
si intende definitivamente negata quando, a seguito della presentazione
della richiesta che non attenga ad incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, sia inutilmente decorso il termine di trenta giorni per
provvedere;
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silenzio devolutivo: si ha quando il silenzio di una 
P.A. comporta l’attribuzione della competenza 
ad altra autorità. Anche detta forma è stata

notevolmente potenziata dalla L. 241/1990 che, 
all’art. 17, ha previsto, in via generale e salve 
eccezioni specifiche, che in caso di mancata 
tempestiva pronuncia da parte dell’organo 
chiamato a partecipare al procedimento per 
esprimere valutazioni di carattere tecnico, 
l’autorità procedente è legittimata a rivolgersi ad 
altro organo di pari competenza;
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silenzio-inadempimento: riguarda le ipotesi in cui la P.A., 
di fronte alla richiesta di un provvedimento da parte del 
privato, abbia omesso di provvedere entro i termini 
previsti dalla legge (o da norma regolamentare) e questa 
non contenga alcuna indicazione sul valore da attribuire 
al silenzio. Ai sensi degli artt. 31 e 117 del Codice del 
processo amministrativo, il privato può adire l’autorità
giurisdizionale al fine di ottenere l’accertamento 
dell’obbligo della P.A. di provvedere. L’azione avverso il

silenzio si svolge secondo il rito speciale all’uopo previsto.
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Il c.d. silenzio tra amministrazioni.

Il nuovo art. 17 bis (introdotto dalla L. 124 del 
2015) disciplina il c.d. s i l e n z i o  tra

ppaa , ossia il silenzio applicabile per la 
formazione e l’acquisizione di atti

endoprocedimentali tra le amministrazioni 
pubbliche.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che la norma 
contenuta nell’articolo 17bis richiede che le due 
amministrazioni (quella titolare del procedimento 
e quella interpellata) condividano la funzione 
decisoria ossia entrambe siano titolari di una 
funzione decisoria.



62

• Ambito
• Il procedimento
• I rimedi
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Il silenzio che si manifesta allo scadere del termine 
di conclusione del procedimento

Se allo scadere del termine di conclusione 
del procedimento, l’amministrazione 
procedente non conclude il procedimento 
attraverso un provvedimento espresso 
(cosi come previsto dall’art. 2 1° co. l. 
241/90) si configura il fenomeno del 
silenzio
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Il SILENZIO SIGNIFICATIVO O QUALIFICATO

si manifesta nell’ipotesi in cui una apposita norma 
giuridica attribuisce ad esso la produzione di 
determinati effetti giuridici: ciò accade 
propriamente nei casi c.d. di silenzio assenso e 
di silenzio rigetto. Si parla anche di SILENZIO 
PROVVEDIMENTALE perché acquisisce, per 
l’appunto, il valore di un provvedimento.

In altri termini, nel caso di silenzio significativo, 
possiamo parlare di FASE DECISORIA TACITA, 
in quanto il procedimento invece di concludersi 
con un provvedimento espresso, si conclude 
con una fatto, il silenzio per l’appunto.
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Il silenzio significativo che ha il valore di un 
provvedimento positivo: il silenzio 
assenso.

Nozione
Ambito 
Illegittimità
Tutela 
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Il silenzio significativo che ha il valore di un 
provvedimento negativo: il silenzio rigetto.
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• Il silenzio non significativo: il silenzio 
inadempimento o rifiuto

• Non ha contenuto decisorio
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silenzio-inadempimento: riguarda le ipotesi in cui la P.A., di 
fronte alla richiesta di un provvedimento da parte del 
privato, abbia omesso di provvedere entro i termini 
previsti dalla legge (o da norma regolamentare) e questa 
non contenga alcuna indicazione sul valore da attribuire 
al silenzio. 

Ai sensi degli artt. 31 e 117 del Codice del processo 
amministrativo, il privato può adire l’autorità
giurisdizionale al fine di ottenere l’accertamento 
dell’obbligo della P.A. di provvedere. L’azione avverso il

silenzio si svolge secondo il rito speciale.
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La L. 241/1990, in armonia con i principi di 
buona amministrazione e di imparzialità ex 
art. 97 Cost., come visto ha sancito 
l’obbligo generale della P.A. di concludere 
il procedimento mediante l’adozione di un 
provvedimento espresso, determinando 
l’illegittimità dei comportamenti omissivi e 
delle inerzie della P.A. ed attribuendo al 
privato un vero e proprio diritto alla 
conclusione del procedimento.
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Nel caso di violazione di tale obbligo di provvedere, l’inerzia della P.A. deve
quindi ritenersi illegittima, e lo stesso ordinamento reagisce ad essa in vario modo:
— prevedendo, per il mancato esercizio del potere, sanzioni civili, penali e/o disciplinari
(v. art. 3ter D.L. 163/1995, conv. in L. 273/1995, a tenore del quale
l’inosservanza del termine comporta l’attivazione dei poteri disciplinari dei servizi
di controllo delle pubbliche amministrazioni);
— prevedendo, a tutela del cittadino che ricorra avverso il silenzio della P.A., dei
procedimenti camerali molto veloci, senza necessità di ulteriori istanze o diffide
(art. 117 del Codice del processo amministrativo, recato dal D.Lgs. 104/2010);
— prevedendo uno specifico potere sostitutivo in capo ad un altro organo per
rimediare all’inattività del titolare;
— attribuendo, in ipotesi tassativamente determinate, un dato significato all’inerzia
della P.A. (cd. silenzio con valore legale tipico, o silenzio significativo)
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I termini stabiliti dal legislatore: l’art. 2 L. 241/1990

L’attuale disciplina della tempistica del 
procedimento amministrativo parte dalla 
concezione del tempo come vero e proprio bene 
della vita (C.d.S., Ad. Plen., n. 7/2005).

A questo proposito, infatti:
— da un lato, il privato ha l’esigenza di vedere 

rispettati i termini del procedimento;
— dall’altro lato, invece, vi è l’esigenza di 

conseguire quel determinato interesse 
sostanziale in quanto tale.
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Da questa considerazione discende che il cittadino 
che abbia subìto un pregiudizio avrà diritto al 
risarcimento, indipendentemente dal contenuto 
del provvedimento.

Infatti, se si vede il tempo, in sé considerato, come 
bene della vita, allora ne deriva che anche il 
ritardo della pubblica amministrazione è ingiusto 
in quanto tale,perché cagionato dalla 
inosservanza dei termini previsti dalla legge 
quali condizioni di legittimità dell’azione 
amministrativa
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silenzio inadempimento, così come il 
silenzio rigetto, non ha contenuto 
decisorio, in quanto da esso non si 
evince nessun esercizio del potere. Da 
ciò discendono due conseguenze
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1

Anzitutto, dal fatto dello scadere del termine 
non deriva alcuna definizione della 
situazione soggettiva dell’interessato, il 
quale quindi non ha l’onere, ma la facoltà
(liberamente esercitabile al proseguimento 
del procedimento), di impugnare il 
“silenzio” nei termini decedenziali previsti 
dalla legge.
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2

In secondo luogo, dal fatto dello scadere di 
detto termine non consegue l’esaurirsi del

potere dell’Amministrazione nel caso 
concreto (il potere infatti non è stato 
esercitato) la quale quindi, 
indipendentemente dal fatto se 
l’interessato abbia adito o meno il giudice

amministrativo, avrà sempre l’obbligo di 
provvedere espressamente.
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conseguenze

La mancata conclusione del procedimento 
nei termini: 

1. la responsabilità dirigenziale
2. e quella della pubblica amministrazione.
3. Il risarcimento del danno da ritardo
4. si aggiunge anche l’indennizzo
5. E anche la responsabilità amministrativo-

contabile
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tutela

Ai sensi degli artt. 31 e 117 del Codice del 
processo amministrativo, il privato può 
adire l’autorità giurisdizionale al fine di 
ottenere l’accertamento dell’obbligo della 
P.A. di provvedere. L’azione avverso il

silenzio si svolge secondo il rito speciale.
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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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diritto di accesso
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tipologie di diritto di accesso 

In base al combinato disposto della L. 
241/90 e del D.Lgs. 33/2013 (c.d. “decreto 
trasparenza”) cosi come novellato dal 
D.Lgs. 97/2016, possiamo individuare le 
seguenti tipologie di diritto di accesso:
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DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE

(detto anche accesso conoscitivo o 
informativo) : disciplinato dal Capo V della 
L. 241/90, ha ad oggetto documenti 
amministrativi nei confronti dei quali 
l’istante ha un interesse diretto concreto e 
attuale. Tale diritto può essere esercitato 
anche al di fuori di un procedimento 
amministrativo in corso (in tal senso si 
parla anche di diritto di accesso 
extraprocedimentale);
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DIRITTO DI ACCESSO PARTECIPATIVO

: disciplinato dall’art. 10 della legge 241/90, 
è il diritto dei destinatari della 
comunicazione dell’avvio del 
procedimento di prendere visione degli atti 
del procedimento al fine di presentare, 
all’interno di quel procedimento, memorie 
e documenti. Esso a differenza di quello 
precedente può essere esercitato solo 
nelle more di un procedimento 
amministrativo;
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DIRITTO DI ACCESSO CIVICO

(o accesso civico semplice): previsto dall’art.
5, comma 1, del decreto trasparenza, ha ad 

oggetto quei documenti che le PP.AA. 
sono obbligati a rendere pubblici a 
prescindere da un’apposita istanza di 
accesso;
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DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO

(o accesso civico generalizzato):
introdotto dall’art. 5, comma 2, del decreto 

trasparenza, avente ad oggetto tutti quei
dati e documenti detenuti dalla pubblica 

amministrazioni per i quali non sussiste
uno specifico obbligo di pubblicazione.
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Diritto di accesso documentale
• nozione
• finalità
• ambito oggettivo
• ambito soggettivo

– - soggetti attivi
– - soggettivi passivi

• procedimento
– istanza 
– modalita’ di definizione
– procedimento di accesso formale
– accoglimento: totale o parziale
– Differimento
– Diniego 

• Tutela
– Procedimento

• Riservatezza 
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Diritto di accesso civico

• Nozione
• Differenze con accesso ex l. 241
• Ambito soggettivo

– Soggetti attivi
– Soggetti passivi

• Procedimento
– Fasi

• tutela
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Diritto di accesso generalizzato
• Nozione
• Finalità
• Trasparenza
• Distinzione 
• Ambito soggettivo

– Soggetti passivi
– Soggetti attivi

• Ambito oggettivo
– Eccezioni

• Assolute
• Relative 

• Procedimento
– Fasi

• Tutela 


