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Al fine di contribuire al miglioramento dell’azione amministrativa che, nel perseguire l’interesse 

pubblico, non pregiudichi la sfera giuridica altrui, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione di codesti 

Uffici su talune disposizioni della normativa sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n° 241), 

recentemente novellata dalla legge 11 febbraio 2005, n° 151, che riflettono essenzialmente il principio di 

trasparenza ed il principio di efficienza dell’azione amministrativa. 

La molteplicità delle situazioni possibili e la varietà degli atti che possono essere adottati, 

nell’esercizio di particolari attività di istituto, consigliano di individuare percorsi interpretativi utili a 

contemperare le diverse esigenze, in apparenza poco conciliabili, del rispetto delle situazioni soggettive 

sostanziali, da un lato, e della celerità e scorrevolezza amministrativa, dall’altro, entrambe così efficacemente 

affermate e garantite dalla normativa de qua. 

 

 

 

                                                 
1 In G.U. 21.02.2005, n. 42. 
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• La motivazione dell’atto amministrativo. 

 
E’ noto che anteriormente alla disciplina del 1990, in mancanza di un obbligo generalizzato di 

motivazione, la giurisprudenza amministrativa aveva individuato delle categorie di atti per i quali si riteneva 

necessaria, a pena di illegittimità, l’indicazione dei motivi posti a fondamento dell’adozione del 

provvedimento amministrativo, onde rendere possibile il controllo degli interessati e della pubblica opinione 

nonché, in caso di impugnativa, del sindacato da parte del giudice amministrativo. In particolare, era 

considerata obbligatoria, pur nel silenzio normativo, la motivazione per i seguenti provvedimenti: 

• gli atti che comportavano un sacrificio degli interessi dei destinatari (ad esempio, una sanzione); 

• gli atti aventi contenuto negativo (diniego di nulla-osta, licenza, autorizzazione, etc.); 

• gli atti comportanti giudizi e valutazioni comparative; 

• gli atti conclusivi di un procedimento di secondo grado (revoca o annullamento in sede di 

autotutela). 

In buona sostanza, secondo un orientamento oramai superato dalla legge di riforma, mentre per gli 

atti a contenuto discrezionale (come quelli testè menzionati), per i quali la stessa fattispecie legale affida 

all’autore il potere di scelta tra soluzioni diverse era richiesta la motivazione, per gli atti a contenuto 

vincolato nei quali è la stessa norma attributiva del potere amministrativo che ne spiega rigorosamente 

l’ambito ed il significato non occorreva la motivazione. 

Con l’entrata in vigore della legge 241 si è avuta una vera e propria svolta in materia di 

procedimento amministrativo e, quindi, in ultima analisi tra pubblici poteri e soggetti destinatari del 

provvedimento amministrativo. 

E’ stata, infatti, recepita l’esigenza, voluta fortemente dalla dottrina, della cosiddetta 

generalizzazione dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, consacrata appunto dalla 

legge 241 e consolidata attraverso la costante opera giurisprudenziale. 

Oggi, quindi, è principio generale dell’ordinamento giuridico - contenuto nell’art. 3 della L. 241/90, 

per tutti gli atti, ad eccezione di quelli normativi e a contenuto generale – che tutte le determinazioni 

autoritative, compresi gli atti di alta amministrazione e, in specie, quelle che incidono sfavorevolmente nella 

sfera giuridica dei destinatari, siano motivate. 

L’estensione generalizzata del principio della motivazione ed i dubbi interpretativi che tuttavia ne 

segnano l’applicazione suggeriscono alcune riflessioni che, si auspica, possano essere utili per risolvere 

qualche ipotesi concreta.  

Con l’espressione motivazione dell’atto amministrativo si vuole fare riferimento a “quella parte 

dell’esternazione del provvedimento in cui si enunciano i motivi” che ne hanno indotto l’emanazione, le 

ragioni che sono alla base dell’emanazione dell’atto. 
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E’ notorio, difatti, che la logicità estrinseca dell’esercizio del potere amministrativo si desume dalla 

motivazione del provvedimento, ossia dalla indicazione delle ragioni poste a base della scelta operata 

attraverso l’atto. 

Parimenti è noto che il procedimento amministrativo, inteso come serie (pre) ordinata di attività 

posta in essere dal soggetto pubblico, al fine di adottare l’atto finale, rappresenti il fenomeno della 

trasformazione del potere amministrativo in provvedimento. 

Quest’ultimo, di regola, incide nella sfera giuridica di altri soggetti in modo autoritativo creando, 

modificando ed estinguendo situazioni giuridiche. 

Orbene, non può sfuggire l’importanza delle norme procedimentali che, nell’esercizio della sua 

attività, ogni pubblica amministrazione deve osservare.  

Ed infatti, mentre il merito amministrativo, vale a dire la convenienza, l’opportunità ed anche, a 

volte, l’economicità della scelta, non sono di norma censurabili, se non per manifesta illogicità; il cattivo 

esercizio, il malgoverno del potere, che integrano l’illegittimità dell’atto nelle tradizionali forme della 

violazione di legge, dell’incompetenza e dell’eccesso di potere, sono, invece, comunemente sindacabili da 

chi vi abbia interesse dinanzi al giudice amministrativo.  

La mancanza della motivazione ovvero l’omessa indicazione delle ragioni che hanno indotto  

l’Amministrazione ad adottare l’atto costituisce, per l’appunto, ai sensi dell’art. 3 della citata legge 241/90, 

un vizio del provvedimento che può portare al suo annullamento per violazione di legge. 

L’insufficienza o l’inadeguatezza della motivazione è, invece, censurabile, di norma, per eccesso di 

potere in uno dei suoi profili sintomatici (carenza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, vizio 

di sviamento del potere, travisamento dei fatti o falsità dei presupposti, disparità di trattamento, etc.). 

Vero è, infatti, che la motivazione attua il principio della trasparenza e rappresenta un mezzo di 

conoscenza della dinamica dell’attuazione del potere amministrativo, rendendone conoscibile l’operato. 

Così come è altrettanto certo che la legge stessa esalta l’efficienza e la speditezza dell’azione 

amministrativa, la sua semplificazione e, quindi, la tempestività delle decisioni. 

Da questi presupposti ne discende come logico corollario che, nel rispetto dei principi della 

partecipazione e della pubblicità, vanno evitati i formalismi esagerati non utili a garantire l’imparzialità e la 

correttezza amministrativa e causa di intralcio e di appesantimento dell’azione pubblica.2 

Se, a titolo esemplificativo, sono evidenti, in modo oggettivo ed immediato, le ragioni sottese 

all’operato dell’amministrazione e se, come si ritiene, la motivazione non è fine a se stessa ma serve a 

spiegare il perché di certe scelte, appare chiaro che taluni atti organizzativi, come il riordino o il mutato 

assetto di certi uffici, possano ritenersi sufficientemente motivati con il mero richiamo alla necessità di 

procedere alla riorganizzazione del servizio o dell’ufficio, onde meglio garantire l’interesse generale che 

ogni istituzione deve perseguire. 

                                                 
2 Consiglio di Stato, V  Sez., sentenza  n. 1019/98. 
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Del pari si ritiene che non richiedano una specifica motivazione gli atti, per così dire, elementari e 

semplici quali, ad esempio, lo spostamento di un dipendente nell’ambito dello stesso ufficio, il cambio di un 

turno di servizio o una valutazione espressa unicamente con un voto. 

La normativa in questione stabilisce che la motivazione deve contenere i “presupposti di fatto” e le 

“ragioni giuridiche” che sono alla base della decisione. 

Occorre, però, sottolineare che i presupposti possono essere, così come le ragioni, sia di fatto sia 

giuridici, costituendo nel loro insieme la giustificazione del provvedimento. 

Tale giustificazione, da intendere come insieme dei presupposti, deve quindi essere tenuta distinta 

dalla motivazione che costituisce un insieme più ampio e che comprende anche la motivazione in senso 

stretto, intesa cioè come l’insieme delle ragioni. 

Da questa sottile distinzione scaturisce che, in caso di violazione dell’obbligo di motivazione, si ha 

l’invalidità dell’atto; mentre, in caso di violazione dell’obbligo di giustificazione, quale mera dichiarazione 

di scienza, si ha soltanto l’irregolarità dell’atto. 

Nonostante un certo orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ritiene assolto 

l’obbligo di motivazione relativamente agli atti nei quali erano enunciati solo i presupposti, si consiglia 

comunque completare il provvedimento anche con le ragioni a supporto della decisione che si intende 

intraprendere.  

Chiarita la portata della necessità di una motivazione, si deve valutare quando essa debba 

considerarsi sufficiente ad adempiere i compiti che le sono stati assegnati, primo fra tutti quello di consentire 

una difesa, nel rispetto dell’art. 24 Cost., con piena cognizione di causa da parte del destinatario finale del 

provvedimento. 

La sufficienza della motivazione non è sufficienza dell’enunciato motivatorio, bensì sufficienza del 

materiale di giustificazione o di motivazione contenuto nel procedimento. Così, devono ritenersi insufficienti 

quei provvedimenti con motivazioni di scarsa rilevanza qualitativa, cioè con estensione incongrua tale da non 

rendere adeguatamente comprensibile la ragione dell’adozione del provvedimento. 

La motivazione costituisce un requisito minimo di comprensibilità e perciò la motivazione 

insufficiente equivale, sul piano degli effetti, alla motivazione assente. 

Una volta accertata l’esistenza di una motivazione e la sua sufficienza si deve valutare la congruità di 

essa, intendendo, con tale espressione, la logicità del ragionamento e la capacità di non cadere in 

contraddizione ed in errore. 

A tal fine, occorre considerare le varie tipologie di motivazione, maggiormente rilevanti, e analizzare 

il soddisfacimento dei requisiti di sufficienza e di congruità. 

La normativa in questione prevede che una delle possibili forme di motivazione possa essere quella 

cosiddetta per relationem, quella cioè in cui il requisito della necessità e della sufficienza è soddisfatto 

tramite il richiamo ad altri atti. La motivazione consiste, quindi, nel rinvio ad un documento di cui sono fatti 

propri i contenuti senza riportarne materialmente il testo. 
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In questi casi, però, è opportuno allegare copia degli atti richiamati o, quanto meno, indicare con 

estrema precisione gli atti da cui risultano le ragioni della decisione che comunque devono essere accessibili 

ai soggetti interessati. 

Al riguardo si è affermato che è legittima la motivazione anche se basata su di un parere facoltativo 

chiesto nel corso del procedimento, pur se al di fuori della sua fase istruttoria o adottato da altra autorità non 

svolgente funzioni consultive e che è sufficiente la messa in disponibilità degli atti richiamati per relationem 

non necessitandone l’allegazione; che è legittimo il provvedimento anche se non risultino chiaramente e 

compiutamente esplicitate le ragioni sottese alla scelta, sempre che le stesse siano agevolmente colte dalla 

lettura degli atti afferenti alle diverse fasi nelle quali si articola il procedimento. 

La motivazione di stile è da ritenersi insufficiente in quanto non fa nessun riferimento al caso 

concreto e viene adottata tramite formulazioni standardizzate del tutto insignificanti sotto il profilo 

sostanziale. 

In tale ipotesi, il provvedimento adottato viene così dichiarato illegittimo perché non fornisce al 

destinatario alcun elemento utile per poter contrastare le affermazioni dell’ufficio. 

La motivazione sommaria o generica, non indicando in maniera precisa le ragioni che ispirano l’atto, 

si deve ritenere insufficiente. Così, ad esempio, nel diritto urbanistico, non è sufficiente a giustificare una 

limitazione dello jus aedificandi un generico riferimento a motivi di ordine estetico, che non sia sorretto dalla 

precisazione della norma urbanistica violata, né dalla specificazione dei criteri estetici ai quali il progetto 

dovrebbe conformarsi per ottenere l’approvazione. 

In realtà, tuttavia, è opportuno valutare caso per caso e tenere in considerazione che la motivazione 

non deve essere esplicita in ogni dettaglio, ma deve contenere i soli elementi essenziali che pongono il 

destinatario dell’atto in condizione di contestarlo. 

In conclusione, dunque, com’è agevole intendere da quanto sin qui sinteticamente esposto, l’obbligo 

di motivazione, come necessità di rendere conoscibile l’iter logico-giuridico seguito dal soggetto pubblico 

nell’adozione del provvedimento, può dirsi ragionevolmente soddisfatto nel momento in cui dall’atto risulti 

chiaramente il perché si sia scelta una soluzione piuttosto che un’altra ovvero la ragione essenziale che 

giustifichi il provvedimento. 

Vero è, infine, che vi possono essere dei casi nei quali si ravvisano ragioni istituzionali di 

riservatezza che sconsigliano di rendere conoscibili all’esterno i motivi che hanno portato all’adozione 

dell’atto. Ma anche in tale ipotesi è pur sempre necessario che si possa comunque desumere la coerenza 

logica dell’atto, indice del corretto esercizio del potere pubblico. 
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• Il responsabile del procedimento 

 
Nel contesto normativo precedente la riforma, sull’Amministrazione non incombeva alcun obbligo 

riguardante l’individuazione, all’interno dell’autorità amministrativa competente, dell’unità organizzativa 

responsabile della gestione procedimentale. 

La mancanza di una guida che riconducesse ad unità la diversificazione delle competenze ed 

indirizzasse il procedimento verso la sua naturale conclusione aggravava una situazione di per sé già 

precaria. In particolare, ciò comportava inevitabilmente la frammentazione dell’azione amministrativa e, 

conseguentemente, un rallentamento dell’iter procedimentale, una irresponsabilità di fatto dei gestori del 

procedimento a causa della loro difficile identificazione, con conseguente violazione dell’art. 28 Cost. 

nonché del principio di efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa attesa l’impossibilità per il 

privato interessato di controllare l’operato dei pubblici poteri. 

A tale situazione ha posto rimedio il legislatore del ’90 il quale, sollecitato da sempre più frequenti 

interventi giurisprudenziali – che hanno spinto verso una riconsiderazione dei rapporti tra cittadino e 

pubblica Amministrazione – ha previsto la figura del responsabile del procedimento al fine di: 

a) consentire agli interessati di venire a conoscenza dell’identità del responsabile del procedimento e 

di controllarne l’operato; 

b) responsabilizzare i dipendenti preposti alla gestione del procedimento, eliminando la situazione di 

anonimato in cui essi si trovavano, dando così piena attuazione all’art. 28 Cost.; 

c) rendere possibile una gestione unitaria ed organica del procedimento, evitando quei fenomeni di 

frammentazione e di stallo derivanti dall’assenza di un’autorità guida con evidenti effetti positivi in termini 

di efficienza dell’azione amministrativa. 

Ciò premesso, è possibile procedere succintamente all’analisi di tre profili: quello attinente 

all’individuazione dell’unità organizzativa e del responsabile del procedimento; quello riguardante i compiti 

del responsabile procedimentale; quello, infine, attinente alla responsabilità di quest’ultimo in tutti i suoi 

aspetti (penale, civile, amministrativa).  

 

La legge n. 241/90 prevede che “ove non sia già direttamente stabilito per legge o regolamento” ogni 

singola amministrazione deve individuare l’unità organizzativa a cui compete la gestione del procedimento 

amministrativo e determinare, all’interno di tale unità, il soggetto che andrà ad assumere le vesti di autorità 

guida. 

Un problema pratico che si è posto, in ordine all’unità organizzativa, è quello se la norma legislativa, 

per il tramite dello strumento regolamentare, abbia la forza di innovare la struttura organizzativa della 

pubblica amministrazione consentendo all’amministrazione stessa di designare quale unità responsabile un 

ufficio creato ex novo, magari accorpando uffici preesistenti nella struttura amministrativa, o se, al contrario, 

l’amministrazione debba individuare l’unità organizzativa tra gli uffici già esistenti sulla base delle 
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competenze attribuite a ciascuno di essi di modo che venga designato l’ufficio più adatto ad assumere la 

responsabilità del procedimento. 

Ciò posto, nulla osta al riconoscimento, in capo alle amministrazioni interessate, della libertà di 

optare per la creazione di nuovi uffici titolari di nuove competenze (magari con l’ausilio di personale 

proveniente da uffici già esistenti) ovvero di far ricadere la responsabilità procedimentale su uffici 

preesistenti. 

In realtà, il problema sopra rappresentato è stato ridimensionato dall’applicazione pratica della 

norma da parte della stragrande maggioranza delle amministrazioni pubbliche. Queste ultime, infatti, più che 

procedere alla creazione di nuovi uffici si sono limitate ad individuare l’unità organizzativa responsabile del 

procedimento tra gli uffici esistenti sulla base dell’esperienza e della professionalità acquisite dagli stessi. 

Una volta individuata l’unità responsabile ci si è chiesti se sia possibile distinguere questa 

dall’organo deputato all’adozione del provvedimento finale. 

Mentre è pacificamente riconosciuto che responsabile del procedimento e responsabile del 

provvedimento possono essere due persone fisiche differenti, sono sorti invece dubbi sulla possibilità che 

l’unità organizzativa sia responsabile solo del procedimento e non anche del provvedimento e che, pertanto, 

il responsabile del procedimento, una volta terminata l’istruttoria, debba cedere il passo ad altro organo 

competente (e, quindi, ad una diversa unità organizzativa) che, facendo proprie le conclusioni dell’attività 

istruttoria stessa, procederà all’adozione dell’atto finale. 

Nonostante la previsione normativa (art. 4, comma 1), nella sua formulazione, non sembrerebbe (di 

dovere) escludere la possibilità di individuare due diverse unità organizzative: una competente allo 

svolgimento dell’istruttoria ed una competente all’adozione del provvedimento finale; tuttavia, a parere dello 

scrivente, la norma deve essere interpretata in base alla sua ratio essendi: che non può che essere quella 

ispirata alla semplificazione ed alla celerità dell’azione amministrativa. 

Diversamente l’obiettivo appena evidenziato sarebbe vanificato qualora il privato non avesse un solo 

interlocutore ma dovesse rapportarsi a due distinti uffici: uno competente a gestire il procedimento, l’altro 

competente ad emanare il provvedimento finale. 

Viceversa, qualora si opti per una soluzione che preveda un’unica unità organizzativa, quale 

responsabile e del procedimento e del provvedimento finale, la mancata designazione della stessa e della 

persona fisica responsabile del procedimento non determinerebbe inconvenienti di sorta perchè la legge 

stessa determinerebbe l’ufficio competente e conseguentemente la persona fisica responsabile dell’iter 

procedimentale (in tal caso il dirigente dell’ufficio competente). 

E’ evidente che la mancata designazione dell’unità organizzativa responsabile del procedimento 

determini una situazione patologica che inficia il provvedimento conclusivo sotto il profilo della legittimità; 

lo stesso dicasi qualora l’azione amministrativa venga posta in essere da un’unità organizzativa diversa da 

quella designata dal regolamento all’uopo emanato. 

Infine, una volta individuata l’unità responsabile del procedimento nonché la persona fisica che 

assumerà le vesti di guida dell’azione amministrativa, si rende necessario, in adempimento dell’obbligo 
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previsto dall’art. 5, comma 3, della legge n. 241/90, darne comunicazione ai soggetti interessati agli effetti 

finali dell’atto amministrativo, a coloro che per legge devono intervenire nel corso del procedimento, a 

coloro che possono in qualche modo subire un pregiudizio per effetto del provvedimento finale e, su 

richiesta, a chiunque vi abbia interesse. 

Grazie alla comunicazione anzidetta i destinatari della stessa sono, infatti, in grado di controllare 

l’operato del responsabile del procedimento, chiedergli informazioni sullo stato del procedimento, rivolgergli 

istanze, richieste, reclami ed agire nei suoi confronti al fine di ottenere il risarcimento dei danni cagionati 

dalle violazioni di legge e dagli inadempimenti verificatisi nel corso della procedura. 

Un interessante problema di carattere applicativo è dato dall’interrogativo se possa assumere la veste 

di responsabile solo un soggetto dotato di qualifica dirigenziale ovvero se anche dipendenti privi di tale 

qualifica possano assumere tale responsabilità. 

In realtà il quesito trova risposta già nella lettera della norma laddove questa prevede che il dirigente 

dell’unità organizzativa può assegnare a se o ad altro dipendente – di cui non si richiede la qualifica 

dirigenziale – la responsabilità del procedimento. 

 

L’art. 6, della legge n. 241/90, individua i compiti del responsabile del procedimento. Tale 

disposizione non contiene un’indicazione tassativa ed esaustiva di quelli che sono i compiti del responsabile 

del procedimento, così come sostiene l’orientamento prevalente, bensì si limita ad elencare 

esemplificatamente una serie di compiti gravanti in capo al responsabile nel corso dello svolgimento dell’iter 

procedimentale. 

Pertanto, occorre opportunamente che il responsabile effettui un equo contemperamento tra quelle 

che sono le esigenze emergenti nel corso del procedimento: avendo sempre presenti sullo sfondo i principi di 

efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, egli dovrà, da una parte, compiere tutte le attività utili a 

fornire un quadro completo all’interno del quale adottare la decisione più rispondente sia all’interesse 

pubblico che all’interesse del privato coinvolto nell’azione amministrativa, dall’altra, esimersi dal compiere 

atti o svolgere una qualsiasi attività che, non essendo né utile né necessaria all’adozione di una scelta 

ponderata, comporti un aggravio del procedimento, violando così uno dei principi cardine della riforma. 

Fatta tale premessa, è possibile esaminare quelli che sono i compiti del responsabile del 

procedimento, così come previsti dal citato art. 6: 

a) in via preliminare il responsabile deve valutare, ai fini istruttori, la sussistenza delle condizioni di 

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione (competenza dell’amministrazione, osservanza di 

eventuali termini da parte del richiedente, etc.) e di tutti i presupposti rilevanti per l’emanazione del 

provvedimento finale. Tale disposizione, nel rispetto del principio di efficienza che deve 

caratterizzare l’attività della pubblica amministrazione, va interpretata nel senso che è inutile iniziare 

un procedimento ogniqualvolta la domanda è inammissibile, o perché diretta ad ottenere un 

provvedimento che la P.A. non può adottare o perché la richiesta proviene da un soggetto carente dei 

requisiti di legittimazione. Nell’ipotesi in cui i risultati di questa indagine preliminare siano negativi 
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non sarà necessario procedere alla valutazione della fondatezza della domanda del privato. E’, però, 

indice di qualità dell’azione amministrativa chiedere la regolarizzazione della documentazione, 

anche sollecitare l’integrazione di dichiarazioni carenti presentate da soggetti partecipanti a concorsi 

o gare pubbliche, anziché disporne rigidamente l’esclusione; 

b) effettuato il suddetto esame, il responsabile compie tutti gli atti istruttori – accertamenti tecnici, 

ispezioni, richieste di documenti, di rettifiche o di dichiarazioni – necessari all’adozione del 

provvedimento finale. E’ essenziale ricordare che il responsabile del procedimento, nel compimento 

degli atti necessari all’acquisizione dei fatti e degli interessi rilevanti, ai fini dell’adozione del 

provvedimento finale, in ossequio al principio di non aggravio del procedimento (art. 1, comma 1, 

lòegge 241/90), dovrà astenersi dal compiere atti o svolgere attività che non siano né utili né 

necessari all’adozione del provvedimento finale, salvo non ricorrano straordinarie e motivate 

esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. La violazione di tale principio inciderebbe sulla 

legittimità del provvedimento finale che risulterebbe viziato ed impugnabile per eccesso di potere. 

La discrezionalità del responsabile del procedimento nel corso dell’istruttoria è condizionata dalla 

disciplina legislativa che regola specificatamente un determinato procedimento o un determinato 

provvedimento. Così, ad esempio, se la legge richiede, per l’emanazione di una autorizzazione, la 

presenza, in capo al soggetto richiedente, di un dfeterminato requisito, il responsabile del 

procedimento è obbligato a compiere esclusivamente quell’attività finalizzata all’accertamento di 

tale requisito. Infine, sempre a proposito della fase istruttoria, va sottolineato che non sussistendo in 

ambito amministrativo prove legali o con efficacia specifica, il responsabile adotterà il 

provvedimento finale in modo discrezionale sulla base dei fatti e degli interessi acquisiti, con l’unico 

limite rappresentato dal principio di ragionevolezza; 

c) è utile ricordare che il responsabile del procedimento dovrà coordinare l’attività istruttoria con la 

normativa sull’autocertificazione, di cui all’art. 18, della legge n. 241/90, così come attuato dalla c.d. 

legge Bassanini (legge n. 127/99) e dal D.P.R. n. 403/98. Il responsabile, infatti, non potrà 

pretendere dal privato la presentazione di documenti che siano già in possesso della pubblica 

amministrazione (sia quella procedente o altra amministrazione). Sarà, pertanto, sufficiente 

un’autocertificazione con la quale il privato dichiari il possesso dei requisiti o delle qualità richieste 

dalla legge; 

d) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all’art. 14 della 

legge n. 241/90 e ss.; 

e) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; 

f) adotta, qualora ne abbia la competenza, il provvedimento finale. Ciò si verifica quando il 

responsabile riveste la qualifica dirigenziale e, pertanto, risulti munito del potere di esternare la 

volontà dell’amministrazione. In tal caso si determina realmente la concentrazione, in capo ad un 

unico soggetto, del compito di gestire, in via integrale, l’iter procedimentale, dalla fase della 

valutazione di ammissibilità della domanda a quella dell’emanazione del provvedimento finale. Ove, 
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invece, il responsabile del procedimento non abbia tale competenza, quest’ultimo deve trasmettere 

gli atti all’organo competente all’adozione, il quale, laddove reputi esauriente l’attività del primo, 

deciderà sulla base degli elementi e degli interessi rilevati nel corso dell’istruttoria. Tuttavia, 

l’organo competente all’adozione dell’atto ben potrà valutare non completa l’istruttoria e reinvestire 

il responsabile del procedimento della competenza necessaria a perfezionare la stessa, il tutto 

tenendo sempre presente l’obiettivo di celerità dell’azione amministrativa. 

 

Come già rilevato, uno degli obiettivi principali perseguiti dal legislatore, con l’introduzione e la 

regolamentazione della figura del responsabile del procedimento, è quello di rendere effettivamente 

responsabili i funzionari ed i dipendenti pubblici delle omissioni e delle inadempienze da loro perpetrate nel 

corso del procedimento.  

Tuttavia la legge n. 241/90, pur disciplinando la figura del responsabile del procedimento ed 

elencando i compiti allo stesso affidati, nulla prevede, paradossalmente, per ciò che concerne la 

responsabilità gravante sul soggetto medesimo nel caso in cui questi, nel corso dell’attività amministrativa, 

incorra in omissioni, irregolarità, inadempienze e altro. 

Stante l’assenza di una specifica disciplina, devono, all’uopo, ritenersi applicabili le disposizioni 

generali ricavabili dal vigente ordinamento giuridico in tema di responsabilità civile, penale, amministrativa 

e disciplinare. 

 

a) Responsabilità civile. 

La previsione di un responsabile del procedimento assume oggi una connotazione particolarmente 

rilevante alla luce della sentenza della Corte di Cassazione3 che ha sancito, in modo esplicito, la 

responsabilità dell’Amministrazione pubblica per la lesione dei c.d. interessi legittimi. 

Prima di tale storica pronuncia, la responsabilità verteva fondamentalmente sul ritardo nell’adozione del 

provvedimento finale. Ora, invece, il responsabile del procedimento potrà rispondere anche dell’ingiustizia 

sostanziale del provvedimento, sia nel caso in cui egli coincida con il soggetto deputato all’adozione del 

provvedimento, sia nel caso in cui egli, pur non adottando l’atto amministrativo finale, sia colpevole di 

ritardi ed omissioni verificatisi durante la fase istruttoria che, ripercuotendosi sul provvedimento finale, 

abbiano determinato l’illegittimità di quest’ultimo. 

In attuazione del combinato disposto dell’art. 28 Cost. e dell’art. 22 del T.U. n. 3/1957, il danneggiato ha 

la facoltà di agire alternativamente nei confronti del dipendente pubblico direttamente responsabile o 

dell’amministrazione di appartenenza dello stesso. 

 

                                                 
3 Sentenza della Corte di Cassazione, sez. unite, n. 500 del 1999. 
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b) Responsabilità penale. 

Il responsabile del procedimento, qualora non concluda l’iter procedurale nei termini previsti dalla legge 

o dai regolamenti e non giustifichi il motivo del ritardo, può incorrere in responsabilità penale ex art. 328 

c.p., che sanziona il reato di omissione di atti d’ufficio4. 

Ai sensi del 1° comma di tale articolo, integra il delitto di rifiuto di atti d’ufficio il pubblico ufficiale o 

l’incaricato di pubblico servizio che “rifiuta un atto del suo ufficio che per ragioni di giustizia o di sicurezza 

pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo”. 

Il comma successivo prevede l’omissione in atti d’ufficio qualora i soggetti sopra indicati, al di fuori 

delle ipotesi di cui al primo comma, non compiono, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia 

interesse, l’atto di loro competenza e non rispondano per esporre le regioni del ritardo. 

E’ ovvio, che il responsabile del procedimento risponderà penalmente per l’ingiustificata omissione del 

provvedimento finale solo qualora sia competente, ex art. 6, lett. E), legge n. 241/90, all’adozione di 

quest’ultimo. 

 

c) Responsabilità amministrativa. 

Il responsabile preposto alla gestione del procedimento, infine, può incorrere, secondo le regole generali, 

in sanzioni amministrative sotto il duplice aspetto della responsabilità contabile, per i danni cagionati 

all’amministrazione e della responsabilità disciplinare, per le violazioni dei doveri gravanti sul responsabile 

in quanto pubblico dipendente, in attuazione di quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi. 

 

 

• La comunicazione di avvio del procedimento. 
 

Tra i nuovi istituti che caratterizzano la legge 7 agosto 1990, n. 241, vi è quello della partecipazione 

procedimentale, vale a dire la possibilità per tutti i soggetti interessati di collaborare all’istruttoria 

procedimentale. 

Com’è noto, il procedimento amministrativo è stato per lungo tempo espressione del potere 

autoritativo della pubblica amministrazione alla quale era consentito di determinare autonomamente il 

contenuto del provvedimento finale: si verificava, in altri termini, quella che è stata definita “caduta dall’alto 

delle decisioni amministrative”, nei confronti delle quali il privato, il più delle volte, ne veniva ad essere 

pregiudicato. 

                                                 
4 In forza del disposto dell’art. 328 del codice penale, il responsabile del procedimento non risponde ove esponga le ragioni del 
ritardo, ossia i legittimi motivi dello stesso; tali sono, alla stregua della circolare 4 dicembre 1990, n. 58245/7.464 del Ministro per la 
funzione pubblica, “la particolare complessità dell’istruttoria, la necessità di acquisire pareri amministrativi o tecnici, l’effettuazione 
di accertamenti di fatti semplici o di natura tecnica, l’elevato numero di pratiche da evadere e dei documenti da acquisire, i fattori di 
ordine strutturale, le carenze di organico, la necessità di rispettare i tempi tecnici irriducibili”. 
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Su tale situazione ha inciso profondamente lo spirito riformatore, che ha pervaso il legislatore dagli 

inizi degli anni novanta, mutando e riequilibrando contestualmente i rapporti tra pubblici poteri e cittadini 

coinvolti nell’azione amministrativa. 

Mediante la partecipazione al procedimento, oltre a realizzarsi concretamente il riequilibrio dei 

rapporti tra soggetto pubblico e cittadini, si realizza nel contempo, grazie allo svolgimento in contraddittorio 

dell’attività amministrativa, una non secondaria funzione c.d. deflattiva del contenzioso. 

In buona sostanza, la partecipazione procedimentale è espressione di un principio di democrazia 

procedimentale che impone all’amministrazione procedente l’audizione dei soggetti che possono essere 

incisi dal provvedimento finale, prima che questo sia adottato, e di coloro che in qualche modo possono 

influire sulla rappresentazione di fatti ed interessi che determinano il quadro cui il suddetto provvedimento 

interviene. 

In altre parole, si tratta del c.d. principio del giusto procedimento mediante il quale, oltre ad essere 

garantita la trasparenza dell’azione amministrativa – in quanto il privato determina con l’amministrazione il 

contenuto del provvedimento finale – si “giurisdizionalizza”  l’attività stessa attraverso l’obbligatorietà del 

contraddittorio tra le parti. 

Il disposto di cui all’art. 7, della legge n. 241/90, che generalizza l’obbligo di comunicazione a tutti i 

procedimenti amministrativi, può considerarsi a ragion veduta “un elemento di riqualificazione di grande 

rilievo civile”. 

Tuttavia, vi sono alcune fattispecie che devono ritenersi escluse dalla partecipazione. Infatti, ai sensi 

dell’art. 13 della legge n. 241/90, le disposizioni in materia partecipativa non si applicano ai procedimenti 

che terminano con atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione nonché ai 

procedimenti tributari.5    

Inoltre, la giurisprudenza ha individuato altri procedimenti esclusi dall’ambito di applicazione 

dell’istituto procedimentale, quali le procedure amministrative che si concludono con provvedimenti 

vincolati il cui contenuto, una volta accertati determinati presupposti, è prefissato in sede normativa. 

Nel novero degli istituti partecipativi, massima importanza riveste la comunicazione di avvio del 

procedimento mediante la quale si informano determinate categorie di soggetti dell’inizio dell’attività 

amministrativa: l’amministrazione procedente rende edotti i soggetti interessati della propria volontà di 

intraprendere un’attività istruttoria al termine della quale, sulla base delle risultanze acquisite, deciderà se 

adottare o meno un provvedimento avente un determinato contenuto. 

E’ evidente la rilevanza che tale istituto riveste ai fini di una reale trasparenza e democratizzazione 

dell’azione amministrativa in quanto l’intervento del privato, fin dalle fasi iniziali del procedimento, 

consente la realizzazione di un’istruttoria partecipata. 

                                                 
5 La ratio di tali eccezioni, secondo il parere formulato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in data 17 agosto 1987, n. 7187, 
è da rinvenire nella volontà legislativa di sottrarre, per ragioni pratiche, ad una penetrante ingerenza atti di applicazione generalizzata 
destinati ad incidere nella sfera giuridica di un numero indeterminato o, comunque, assai cospicuo di soggetti. 
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In passato l’intervento del privato era consentito quando l’amministrazione procedente aveva già 

assunto i fatti e gli interessi rilevanti ai fini dell’adozione del provvedimento, sul quale, quindi, non era più 

possibile incidere. 

Il Consiglio di Stato, invece, considerata la finalità del principio di partecipazione, ha avuto 

occasione di sottolineare che la comunicazione di avvio del procedimento deve intervenire all’inizio 

dell’attività procedimentale, o anche in un momento successivo purchè la partecipazione non abbia luogo in 

una fase talmente avanzata dell’iter procedurale, se non addirittura nella fase conclusiva, da frustrare le 

esigenze di trasparenza dell’azione amministrativa.6 

Fondamentale ai fini dell’applicazione della normativa in questione è l’individuazione del momento 

in cui prende avvio l’azione amministrativa. 

L’art. 2, comma 1, della legge n. 241/90, nel sancire l’obbligo, in capo all’amministrazione, di 

concludere il procedimento con un provvedimento espresso, entro un determinato termine, individua nella 

presentazione dell’istanza di parte o nell’adozione dell’atto dal quale discende l’obbligo 

dell’amministrazione di provvedere d’ufficio, il momento nel quale il procedimento può dirsi avviato e dal 

quale decorre il termine per la sua conclusione. 

Da ciò la distinzione tra procedimenti ad istanza di parte e procedimenti d’ufficio: mentre per i primi 

l’atto di impulso iniziale è rappresentato da una richiesta presentata dal privato per ottenere un determinato 

provvedimento, per i secondi l’atto di impulso coincide con l’atto amministrativo che, comunque denominato 

(parere, richiesta, deliberazione, etc.), impone all’amministrazione di procedere nel senso ivi indicato. 

Tale distinzione ha assunto oggi, per via di numerosi interventi giurisprudenziali, un particolare 

significato: infatti, secondo un orientamento maggioritario nei procedimenti ad iniziativa di parte non è 

ritenuta necessaria la comunicazione di avvio del procedimento in quanto il privato, nel momento stesso in 

cui presenta un’istanza, è ben consapevole che questa segnerà l’inizio del relativo procedimento. 

Per quanto riguarda il contenuto della comunicazione di avvio, il legislatore della riforma ha previsto 

che essa contenga una serie di informazioni necessarie a consentire al privato una reale e proficua 

partecipazione all’azione amministrativa. Segnatamente nella comunicazione occorre indicare: 

- l’amministrazione procedente nonché l’unità organizzativa ed il responsabile del procedimento, 

affinchè il privato si rappresenti la parte nei confronti della quale instaurare il contraddittorio ed alla quale 

rivolgersi per qualsiasi esigenza partecipativa; 

- l’oggetto del procedimento, onde consentire all’interessato la presentazione di memorie e 

documenti attinenti alla procedura avviata e idonei ad incidere sul risultato finale dell’istruttoria; 

- l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 

Secondo unanime e pacifica giurisprudenza, la mancanza degli elementi informativi di cui sopra non 

comporta inevitabilmente l’illegittimità del provvedimento finale qualora il privato, avuta comunque 

conoscenza del procedimento, può attivarsi al fine di acquisire le informazioni necessarie. Tuttavia, mentre la 

mancata comunicazione dell’unità organizzativa o del responsabile del procedimento costituisce una mera 
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irregolarità ed in quanto tale sanabile; invece, la mancata indicazione dell’oggetto del procedimento, la cui 

comunicazione è essenziale all’esplicazione dell’attività collaborativo-difensiva del privato, inficia il 

provvedimento conclusivo.  

L’art. 8 della legge n. 241/90 pone espressamente a carico dell’amministrazione un obbligo di 

comunicazione personale che vede quali destinatari i soggetti nei cui confronti l’atto finale è destinato a 

produrre effetti, i soggetti che per legge devono intervenire e coloro che, facilmente individuabili, possono 

subire pregiudizio dal provvedimento stesso. 

La comunicazione di avvio del procedimento ha carattere formale: l’amministrazione, quindi, deve 

far ricorso necessariamente alla forma scritta, così da consentire alla stessa di provare l’avvenuta 

comunicazione. 

Particolare rilevanza assume oggi la possibilità di comunicare l’avvio del procedimento mediante 

procedure informatiche: infatti, il D.P.R. n. 513/97 ha previsto la possibilità di inviare il documento 

informatico all’indirizzo di posta elettronica, se conosciuto, del destinatario della comunicazione. 

Solo qualora la comunicazione personale non sia possibile o sia oltremodo gravosa, 

l’amministrazione potrà ricorrere a forme di pubblicità idonee allo scopo perseguito. 

In ordine ai destinatari della comunicazione, sul punto la giurisprudenza amministrativa è concorde 

ed unanime nel ritenere l’obbligatorietà della comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti nei 

confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti o comunque un pregiudizio ed 

ai soggetti che devono intervenire per legge sempre che ne derivi una qualche utilità all’azione 

amministrativa o sussistano particolari esigenze di celerità.  

 In tal senso, è particolarmente interessante una recentissima sentenza emessa dal TAR della 

Lombardia7, chiamato a giudicare su di un ricorso con il quale è stato impugnato un provvedimento di 

revisione di una patente di guida adottato dall’ufficio provinciale della motorizzazione civile di Milano.   

 Ad avviso del superiore Collegio, ogniqualvolta la Pubblica Amministrazione intende emanare un 

atto che incida sfavorevolmente sulla sfera giuridica altrui, essa è tenuta a darne preventivo avviso al 

soggetto destinatario, salvo che esistano particolari esigenze di celerità richiamate nel provvedimento, 

ovvero che l’interessato sia stato comunque posto in condizione di partecipare al procedimento stesso. 

E’ il caso di sottolineare, dunque, come un provvedimento amministrativo tendenzialmente 

rispondente ai principi enunciati dal superiore quadro normativo, oltre a costituire una assoluta garanzia di 

buon andamento dell’azione amministrativa, rende la scelta dell’Amministrazione certamente meno 

vulnerabile da eventuali impugnative. 

Pertanto, se ne raccomanda la puntuale applicazione. 
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 
       (Avv. Gaetano Miano) 
 
                   IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                       (Dott. ssa Angela Randazzo) 

                                                                                                                                                                  
6 Consiglio di Stato, sez. V, 5 giugno 1997, n. 603. 
7 T.A.R. Lombardia, sez. III, 6 giugno 2005, n. 1180. 


