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Art. 1 
Principi generali dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è 

retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di 

pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente 

legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, 

nonché dai principi dell'ordinamento comunitario. 

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non 
autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la 

legge disponga diversamente. 

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative 

assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un 

livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche 

amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge. 

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se 

non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento 

dell'istruttoria.
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Art. 2 
Conclusione del procedimento

1. 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. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, 

inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le 

pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un 

provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui 

motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di 

fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui 

ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti 

amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli 

enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta 
giorni. 

[…]
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Il provvedimento amministrativo

l’atto con cui l’autorità amministrativa dispone in un caso 
concreto in ordine all’interesse pubblico affidato alla sua 

tutela, esercitando una potestà amministrativa ed 

incidendo sulle situazioni giuridiche soggettive di privati

Massimo Severo Giannini
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Il procedimento amministrativo
Solitamente viene inteso come “sequenza di atti attraverso i 

quali si forma un provvedimento” 

In verità questa espressione vale per ogni attività 

amministrativa, anche giurisdizionale 

Ciò che distingue il procedimento amministrativo dagli altri 

procedimenti, comunque denominati, è l’essere una 

sequenza ordinata al raccordo concreto di una pluralità 
di interessi 
Il procedimento è la forma delle funzioni amministrative

Massimo Severo Giannini
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Il provvedimento amministrativo
E’ un atto “dispositivo”, in quanto esprime la volontà dell’Amministrazione 

(riguardo qualcosa chi viene “ordinato”, “autorizzato”, “determinato”, ecc. 

È un atto unilaterale che per avere effetti non necessita dell’accordo con la 

“parte” a cui è destinato 

Ha natura autoritativa ed esprime una posizione “asimmetrica” tipica di chi 

esercita un “potere superiore” 

E’ esecutorio, in quanto, per essere efficace, non necessita di atti di altre 

autorità 

E’ “tipico” e “nominato, in quanto a ciascuna tipologia di atto 

corrispondono specifiche caratteristiche riguardo l’organo che può 

emanarlo, la circostanza, gli eventuali rimedi, ecc. ” (Nomen juris)

Ogni procedimento si conclude con un provvedimento
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Il Procedimento Amministrativo
Ha lo scopo di assicurare la realizzazione di un interesse 

pubblico “primario” contemperandolo con eventuali interessi 

“secondari” 

Si compone di atti finalizzati alla produzione di un 
provvedimento amministrativo 

Ha lo scopo di definire organi, competenze, atti, tempi e 

responsabilità 

È anche un sistema di garanzia e interazione per i soggetti 

“che vi abbiano interesse” 

Viene definito con un atto "normativo" di tipo regolamentare
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il procedimento 
amministrativo

• è concepito nell'esclusivo interesse dell'utente finale 
• è previsto all'interno di un Regolamento che ha forza di legge 

secondaria 
• consiste in una sequenza di "atti" e si conclude con un 

"provvedimento amministrativo" 
• disciplina competenze, funzioni, tempi, responsabilità e modalità 

di partecipazione

la procedura

• è concepita nell'esclusivo interesse interno (ottimizzazione) 
• è un atto organizzativo che non ha valore "normativo", in senso 

stretto 
• non prevede la partecipazione del cliente (che la subisce 

passivamente) 
• si compone di atti e/o azioni

il processo

• è la trasformazione di un input in output allo scopo di 
generare un "valore aggiunto" 

• consente una visione "sistemica", cioè complessiva 
• si interessa di tutte le implicazioni di carattere organizzativo 

e gestionale allo scopo di perseguire il risultato atteso 
• si definisce come la procedura, ma si alimenta di 

informazioni sul contesto interno ed esterno

il procedimento e il processo non sono alternativi, ma complementari: il 
primo esprime l'aspetto "formale"; il secondo la prospettiva organizzativa
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il procedimento amministrativo

si conclude con un provvedimento amministrativo

- atto "dispositivo" 
- unilaterale 
- autoritativo 
- esecutorio
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La Procedura
Consiste in una sequenza di azioni  

È concep i t a ne l l ’ i n te re s se 

dell’organizzazione interna 

È d e f i n i t a m e d i a n t e a t t i 

organizzativi, anche se di carattere 

normativo (qualità) 

Ha lo scopo di limitare al minimo 

la discrezionalità 



Santo Fabiano

Il Processo
Consiste nella trasformazione di input in output 

Ha lo scopo di ottenere un “valore aggiunto” 

Consente una visione sistemica che indaga sia sulle attività, sia 

sulle modalità di impiego delle risorse, sia sul risultato conseguito 

È un approccio funzionale che consente di razionalizzare l’attività 

di tipo procedimentale

Area di 
processoinput

output

outcome

contesto esterno

contesto interno
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non sono alternativi!
Il procedimento definisce gli aspetti di tipo formale 

La procedura prescrive i meccanismi operativi 

Il processo si interessa della funzionalità complessiva 



Le fasi
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l’iniziativa 

L’istruttoria 

La decisione 

L’integrazione dell’efficacia
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L’iniziativa
Di parte
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L’iniziativa
D’ufficio



L’istruttoria
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La fase istruttoria

Accertamento di fatti e circostanze 

Acquisizione di documenti, stime e pareri 

Verifica di condizioni 

Valutazione di requisiti e idoneità 

Analisi delle condizioni dettate dalle disposizioni normative

Acquisizione di informazioni e documenti, attività di 
analisi, verifica, valutazione ed elaborazione,  

in considerazione degli interessi da perseguire
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La decisione
Esplicitazione della volontà dell’Amministrazione con 

l’indicazione dettagliata (decorrenza, durata, oneri, 

vantaggi) delle modalità di attuazione e dei soggetti a 

cui è rivolta (anche si si tratta di una generalità), delle 

eventuali conseguenze in caso di mancata attuazione e 

dei rimedi per opporvisi
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Integrazione dell’efficacia
E’ una fase eventuale che riguarda quei procedimenti 

nei quali, ai fini dell’efficacia del provvedimento siano 

previsti: 

Il controllo preventivo 

La pubblicazione 


