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Articolo 2
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, 
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha 
il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento 
espresso.  
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di 
procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge 
o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale 
termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal 
ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.  
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del 
comma 2, il termine è di trenta giorni.  
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese 
pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
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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 
c o n c l u d e r l o m e d i a n t e l ' a d o z i o n e d i u n 
provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta 

irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o 

infondatezza del la domanda, le pubbl iche 

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(*).
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(*) l'ultimo periodo è 
stato aggiunto dalla 

legge 190/2012

Articolo interamente 
sostituito con la legge 

69/2009
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Art. 2 
Conclusione del procedimento

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. 

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai 

sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta 

dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica 

amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono 

individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono 
concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli 

enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non 

superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di 

propria competenza.
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Art. 2 
Conclusione del procedimento

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il 
profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi 
pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, 

sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la 
conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni 
statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono 

adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e 

l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione 

del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque 
superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di 

acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione.
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Art. 2 
Conclusione del procedimento

4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il 

ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'articolo 21-

bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e 

successive modificazioni, può essere proposto 

anche senza necessità di diffida all'amministrazione 

i n a d e m p i e n t e f i n t a n t o c h e p e r d u r a 

l'inadempimento e comunque non oltre un anno 

dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. E' 

fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del 

procedimento ove ne ricorrano i presupposti».
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Comma aggiunto 
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15/2005
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Art. 2 
Conclusione del procedimento

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di 

garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini 

di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. 

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del 
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è 

ad iniziativa di parte. 

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 

del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un 

periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di 

certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in 
possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre 

pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
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Art. 2 
Conclusione del procedimento

8. La tutela in materia di silenzio 

dell'amministrazione è disciplinata dal 

codice del processo amministrativo, di 

cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, 

n.104. Le sentenze passate in giudicato 

che accolgono il ricorso proposto 

avverso il silenzio inadempimento 

dell'amministrazione sono trasmesse, in 

via telematica, alla Corte dei conti. 
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DECRETO LEGISLATIVO 2 
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Attuazione dell'articolo 44 
della legge 18 giugno 
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del processo 
amministrativo.
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Art. 2 
Conclusione del procedimento

9. La mancata o tardiva emanazione 
del provvedimento costituisce elemento 

di valutazione della performance 
individuale, nonché di responsabilità 

disciplinare e amministrativo-contabile 

del dirigente e del funzionario 

inadempiente.
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Art. 2 
Conclusione del procedimento

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il 
soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa 

individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, 

al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente 

nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale 

dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile 
nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui 
l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso 
di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione 

dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e 

dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni 

del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.
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Art. 2 
Conclusione del procedimento

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello 

superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-

bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, 

concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un 

commissario. 

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di 

ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di 

conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono 

all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie 

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica.
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9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:  

a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate 
nel Piano Nazionale Anticorruzione nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le 
relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle 

competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;  

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e 

controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di 
informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul 

funzionamento e sull'osservanza del piano;  

d) monitorare il definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai 

regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;  

e) monitorare definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la 

stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione 

di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità 

sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 

dell'amministrazione;  

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. 

legge 190/2012
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Art. 2 
Conclusione del procedimento

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza 

di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla 

legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.
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Art. 31  
Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità

1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo ((e negli altri 
casi previsti dalla legge)), chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento 
dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.  
2. L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, 
non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E' 
fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i 
presupposti.  
3. Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo 
quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori 
margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori 
che debbano essere compiuti dall'amministrazione.  
4. La domanda volta all'accertamento delle nullità previste dalla legge si propone 
entro il termine di decadenza di centottanta giorni. La nullità dell'atto può sempre 
essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice. Le 
disposizioni del presente comma non si applicano alle nullità di cui all'articolo 114, 
comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni del Titolo I del Libro IV.

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104 
(codice del processo amministrativo)



Le conseguenze del ritardo 
sulla legittimità dell’atto
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3.2. Quanto al principio di ragionevole durata del procedimento, va precisato quanto segue. 

In termini generali, alla violazione del termine finale di un procedimento amministrativo non 
consegue l’illegittimità dell’atto tardivo – salvo che il termine sia qualificato perentorio dalla 
legge – trattandosi di una regola di comportamento e non di validità. L’art. 2-bis della legge sul 

procedimento, infatti, correla all’inosservanza del termine finale conseguenze sul piano della 
responsabilità dell’Amministrazione, ma non include, tra le conseguenze giuridiche del ritardo, 

profili afferenti la stessa legittimità dell’atto tardivamente adottato. Il ritardo, in definitiva, non è 
quindi un vizio in sé dell’atto ma è un presupposto che può determinare, in concorso con 
altre condizioni, una possibile forma di responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione. Resta 

inoltre ferma la possibilità per gli interessati di chiedere la condanna dell’Amministrazione a 

provvedere ai sensi dell’art 117 c.p.a. Nel caso in esame è considerato che, come è noto, la 

perentorietà dei termini procedimentali può aversi, quale eccezione alla regola della loro natura 

meramente ordinatoria o acceleratoria, soltanto laddove la stessa perentorietà sia 
espressamente prevista dalle norme che disciplinano in modo specifico i procedimenti di volta 

in volta considerati, o queste sanzionino espressamente con la decadenza il mancato esercizio 

del potere dell’amministrazione entro i termini stabiliti è non è dato riscontrare alcuna norma che 

riconnetta al ritardo la consumazione del potere di accertamento in capo all’Autorità.

Consiglio di Stato 04577/2018
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l’obbligo giuridico di provvedere, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 241 del 1990, sussiste in tutte quelle 

fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un 

provvedimento e quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona 
amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il 

contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) della Amministrazione. 

Una volta avviato, anche di ufficio, un procedimento, l'Amministrazione ha, comunque, il dovere di 

concluderlo con un provvedimento espresso, diretto a indicare, in modo trasparente, la decisione 

assunta, nell'ambito delle opzioni discrezionali consentite. 

… 

Va inoltre considerato che l'art. 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. del D.L. 14 

marzo 2000 n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005 n. 80, prevede che “Ove il procedimento 

consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica 

amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso”, 

sicché, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione cui è tenuta la P.A., il 
privato è titolare comunque di una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni 
delle determinazioni che l’Amministrazione ritiene di dover adottare al riguardo.

Consiglio di Stato  03487/2010
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Il dovere di provvedere può sorgere sia in relazione all’obbligo di concludere un procedimento che deve essere avviato ad istanza di parte o 

d’ufficio (comma 1, art. 2, legge n. 241 del 1990) oppure “negli altri casi previsti dalla legge” (comma 1 dell’art. 31 c.p.a.). In caso di mancata 

conclusione del procedimento oppure negli “altri casi previsti dalla legge”, il soggetto interessato dal provvedimento può agire, ai sensi degli 

artt. 31, commi 2 e 3, e 117, c.p.a., per l’accertamento del silenzio serbato dell’amministrazione e chiedere la condanna a provvedere. 

Da tempo tuttavia la giurisprudenza ha interpretato in senso sostanziale la previsione dell’obbligo di provvedere posto a carico 

dall’amministrazione stabilendo che “sussiste l’obbligo giuridico di provvedere in tutte quelle fattispecie particolari” dove “ragioni di 
giustizia e di equità” impongano l'adozione di un provvedimento e quindi “tutte le volte in cui” in virtù del dovere di correttezza e di 
buona amministrazione “sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque 

esse siano) dell'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2010, n. 3487)” (Cons. St., Sez. IV, 27 aprile 2012, n. 2468). 

Difatti, va evidenziato che, ove si limitasse l’obbligo di provvedere alle sole ipotesi in cui sia il diretto destinatario a lamentarsi della 
mancata conclusione del procedimento, molte posizioni giuridiche sostanziali verrebbero private di tutela o comunque le istanze ad esse 
collegate rimarrebbero prive di una adeguata risposta proveniente dai soggetti destinatori delle stesse. 

Quest’ultima evenienza si verifica in relazione a tutte quelle posizioni giuridiche di cui sono titolari soggetti, terzi rispetto ad un determinato 

rapporto di diritto pubblico, i cui interessi materiali sono comunque coinvolti, in via diretta o indiretta, in quel rapporto e che pertanto 

subiscono pregiudizio, nella propria sfera giuridica, dalla mancata conclusione di un procedimento oppure dalla mancata adozione di un 

provvedimento inerente al rapporto di diritto pubblico posto a monte collegato al rapporto a valle di cui sono titolari. 

In queste ipotesi, ove non si dovesse ravvisare a carico dell’amministrazione l’obbligo di provvedere su istanze che impattano sulla posizione 

giuridica del terzo, gli interessi materiali di questi, sottesi alla predetta posizione, non riceverebbero adeguata protezione dall’ordinamento e ciò 

si risolverebbe nella violazione dei principi costituzionali di tutela del diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost.) nei confronti dell’attività 

dell’amministrazione (art. 113 Cost.). 

Secondo un consolidato canone di interpretazione giuridica, tra le interpretazioni possibili di una disposizione occorre privilegiare quella che sia 

compatibile con le disposizioni costituzionali e ciò a maggior ragioni laddove viene in rilievo non solo la tutela di posizioni giuridiche sostanziali 

(artt. 24 e 113 Cost.), ma altresì il perseguimento del buon andamento e dell’imparzialità amministrativa dell’azione amministrativa (art. 97 

Cost.).

TAR LAZIO 04333/2020
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Art. 20 
Silenzio assenso

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti 
amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della 
domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, 

nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. 

((Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.))  

 2. L'amministrazione competente può indire,  entro  trenta  giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, 

una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei 

controinteressati. 

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione   

competente  può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. 

 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale  e  

paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, 

l'asilo e la cittadinanza,  la salute e la  pubblica  incolumità, ai  casi  in  cui  la  normativa comunitaria  impone  l'adozione   

di provvedimenti amministrativi formali,  ai  casi  in  cui  la  legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto 

dell'istanza, nonché agli  atti  e procedimenti individuati con uno o più decreti  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, 

su proposta  del  Ministro  per  la  funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. 

  5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis. 

  5-bis. COMMA ABROGATO DAL  D.LGS.  2  LUGLIO  2010,  N.  104,  COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 

NOVEMBRE 2011, N. 195.
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Art. 21 
Disposizioni sanzionatorie

1. Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve 

dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di 

dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione  dell'attività  e 

dei suoi effetti a legge o la  sanatoria  prevista  dagli  articoli medesimi ed  il  dichiarante  è 

punito con la sanzione prevista dell'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto  

costituisca più grave reato.  

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 AGOSTO 2015, N. 124.  

2-bis. Restano ferme le attribuzioni di  vigilanza,  prevenzione e controllo su attività soggette  

ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da  leggi  vigenti,  anche  

se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20.  

2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19, comma 3, e la formazione del 
silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non escludono la responsabilità del  dipendente  
che  non  abbia  agito tempestivamente  nel  caso  in  cui  la  segnalazione  certificata  o 
l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.)) 
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Art. 25. 
      Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi

 4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si 

intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, 

o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il 

richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo 

regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso 

termine e  nei confronti degli atti  delle  amministrazioni   comunali, 

provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito 

territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta 

determinazione. Qualora tale organo  non  sia  stato istituito,  la 

competenza è attribuita al difensore civico competente per  l’ambito 

territoriale immediatamente superiore.
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Art. 24 
Esclusione dal diritto di accesso

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti 

l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza 

sia necessaria per curare o per difendere i propri 
interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti 

dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei 

limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei 

termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare 

lo stato di salute e la vita sessuale.
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