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5 - L. 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. 18 agosto 1990, n. 192). Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.

CAPO I
PRINCÌPI

1. Princìpi generali dell’attività
amministrativa1. 1. L’attività amministra-
tiva persegue i fini determinati dalla leg-
ge 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 disposi-
zioni che disciplinano singoli procedi-
menti, nonché dai principi dell’ordina-
mento comunitario2.

1-bis. La pubblica amministrazione,
nell’adozione di atti di natura non auto-
ritativa, agisce secondo le norme di dirit-
to privato salvo che la legge disponga di-
versamente3.

1-ter. I soggetti privati preposti al-
l’esercizio di attività amministrative assi-
curano il rispetto dei criteri e dei princìpi
di cui al comma 1, con un livello di garan-
zia non inferiore a quello cui sono tenute le
pubbliche amministrazioni in forza delle di-
sposizioni di cui alla presente legge4.

2. La pubblica amministrazione non
può aggravare il procedimento se non per
straordinarie e motivate esigenze imposte
dallo svolgimento dell’istruttoria.

2-bis. I rapporti tra il cittadino e la
pubblica amministrazione sono impron-
tati ai principi della collaborazione e del-
la buona fede5.

1 Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbra-
io 2005, n. 15.

2 Comma, da ultimo, così modificato dal-
l’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

3 Comma aggiunto dall’art. 1, L. 11 febbraio
2005, n. 15.

4 Comma aggiunto dall’art. 1, L. 11 febbraio
2005, n. 15 e poi così modificato, prima, dall’art.
7, L. 18 giugno 2009, n. 69, poi dall’art. 1, comma
37, L. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo previgente
la modifica del 2012 disponeva: 1-ter. I soggetti
privati preposti all’esercizio di attività ammini-
strative assicurano il rispetto dei criteri e dei prin-
cìpi di cui al comma 1.

5 Comma aggiunto dall’art. 12, D.L. 16 lu-
glio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre
2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

2. Conclusione del procedimento. 1.
Ove il procedimento consegua obbligato-
riamente ad un’istanza, ovvero debba esse-
re iniziato d’ufficio, le pubbliche ammini-
strazioni hanno il dovere di concluderlo
mediante l’adozione di un provvedimento
espresso. Se ravvisano la manifesta irricevi-
bilità, inammissibilità, improcedibilità o in-
fondatezza della domanda, le pubbliche
amministrazioni concludono il procedimen-
to con un provvedimento espresso redatto
in forma semplificata, la cui motivazione può
consistere in un sintetico riferimento al pun-
to di fatto o di diritto ritenuto risolutivo1.

2. Nei casi in cui disposizioni di leg-
ge ovvero i provvedimenti di cui ai commi
3, 4 e 5 non prevedono un termine diver-
so, i procedimenti amministrativi di com-
petenza delle amministrazioni statali e
degli enti pubblici nazionali devono con-
cludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, adottati
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ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su propo-
sta dei Ministri competenti e di concerto
con i Ministri per la pubblica amministra-
zione e l’innovazione e per la semplifica-
zione normativa, sono individuati i ter-
mini non superiori a novanta giorni en-
tro i quali devono concludersi i procedi-
menti di competenza delle amministrazioni
statali. Gli enti pubblici nazionali stabi-
liscono, secondo i propri ordinamenti, i
termini non superiori a novanta giorni
entro i quali devono concludersi i proce-
dimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto
della sostenibilità dei tempi sotto il pro-
filo dell’organizzazione amministrativa,
della natura degli interessi pubblici tu-
telati e della particolare complessità del
procedimento, sono indispensabili termi-
ni superiori a novanta giorni per la con-
clusione dei procedimenti di competenza
delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali, i decreti di cui al com-
ma 3 sono adottati su proposta anche dei
Ministri per la pubblica amministrazione
e l’innovazione e per la semplificazione
normativa e previa deliberazione del Con-
siglio dei ministri. I termini ivi previsti
non possono comunque superare i cen-
tottanta giorni, con la sola esclusione dei
procedimenti di acquisto della cittadi-
nanza italiana e di quelli riguardanti l’im-
migrazione.

4-bis. Le pubbliche amministrazio-
ni misurano e pubblicano nel proprio sito
internet istituzionale, nella sezione “Am-
ministrazione trasparente”, i tempi effet-
tivi di conclusione dei procedimenti am-
ministrativi di maggiore impatto per i cit-
tadini e per le imprese,comparandoli con
i termini previsti dalla normativa vigen-
te. Con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri, su proposta del Mini-
stro per la pubblica amministrazione, pre-
via intesa in Conferenza unificata di cui

all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono definiti moda-
lità e criteri di misurazione dei tempi ef-
fettivi di conclusione dei procedimenti,
nonchè le ulteriori modalità di pubblica-
zione di cui al primo periodo2.

5. Fatto salvo quanto previsto da
specifiche disposizioni normative, le au-
torità di garanzia e di vigilanza discipli-
nano, in conformità ai propri ordinamen-
ti, i termini di conclusione dei procedi-
menti 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 dal-
l’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 certi-
ficazioni relative a fatti, stati o qualità non
attestati in documenti già in possesso
dell’amministrazione stessa o non diret-
tamente acquisibili presso altre pubbli-
che amministrazioni. Si applicano le di-
sposizioni dell’articolo 14, comma 2.

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’amministra-
zione sono trasmesse, in via telematica,
alla Corte dei conti3.

8-bis. Le determinazioni relative ai
provvedimenti, alle autorizzazioni, ai
pareri,ai nulla osta e agli atti di assenso
comunque denominati,adottate dopo la
scadenza dei termini di cui agli articoli
14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi
1e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente
all’ultima riunione di cui all’articolo 14-
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ter, comma 7, nonchè i provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell’attività e di
rimozione degli eventuali effetti, di cui
all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo
periodo, adottati dopo la scadenza dei
termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo
restando quanto previsto dall’articolo
21-nonies,ove ne ricorrano i presuppo-
sti e le condizioni2.

9. La mancata o tardiva emanazione
del provvedimento costituisce elemento
di valutazione della performance indivi-
duale, nonchè di responsabilità discipli-
nare e amministrativo-contabile del diri-
gente e del funzionario inadempiente4.

9-bis. L’organo di governo indivi-
dua, nell’ambito delle figure apicali del-
l’amministrazione, il soggetto cui attri-
buire il potere sostitutivo in caso di iner-
zia. Nell’ipotesi di omessa individuazio-
ne il potere sostitutivo si considera attri-
buito al dirigente generale o, in mancan-
za, al dirigente preposto all’ufficio o in
mancanza al funzionario di più elevato
livello presente nell’amministrazione.
Per ciascun procedimento, sul sito inter-
net istituzionale dell’amministrazione è
pubblicata, in formato tabellare e con col-
legamento ben visibile nella home page,
l’indicazione del soggetto a cui è attri-
buito il potere sostituivo e a cui l’inte-
ressato 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 proce-
dimento disciplinare, secondo le dispo-
sizioni del proprio ordinamento e dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, e,
in caso di mancata ottemperanza alle di-
sposizioni del presente comma, assume la
sua medesima responsabilità oltre a quel-
la propria5.

9-ter. Decorso inutilmente il termi-
ne per la conclusione del procedimento o
quello superiore di cui al comma 7, il pri-

vato può rivolgersi al responsabile di cui
al comma 9-bis perchè, entro un termine
pari alla metà di quello originariamente
previsto, concluda il procedimento attra-
verso le strutture competenti o con la
nomina di un commissario6.

9-quater. Il responsabile individua-
to ai sensi del comma 9-bis, entro il 30
gennaio di ogni anno, comunica all’or-
gano di governo, i procedimenti, suddi-
visi per tipologia e strutture amministra-
tive competenti, nei quali non è stato ri-
spettato il termine di conclusione previ-
sto dalla legge o dai regolamenti. Le
Amministrazioni provvedono all’attua-
zione del presente comma, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponi-
bili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica6.

9-quinquies. Nei provvedimenti ri-
lasciati in ritardo su istanza di parte sono
espressamente indicati il termine previ-
sto dalla legge o dai regolamenti e quello
effettivamente impiegato6 7.

1 Comma così modificato dall’art. 1, comma
38, L. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo previgente
disponeva: 1. Ove il procedimento consegua
obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba
essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministra-
zioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’ado-
zione di un provvedimento espresso.

2 Comma aggiunto dall’art. 12, D.L. 16 lu-
glio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre
2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

3 Comma così sostituito prima dall’art. 3,
all. 4, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, poi dall’art. 1,
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in L. 4 aprile
2012, n. 35. Il testo previgente la modifica del
2010 era il seguente: Salvi i casi di silenzio
assenso, decorsi i termini per la conclusione del
procedimento, il ricorso avverso il silenzio del-
l’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può esse-
re proposto anche senza necessità di diffida
all’amministrazione inadempiente, fintanto che
perdura l’inadempimento e comunque non oltre
un anno dalla scadenza dei termini di cui ai
commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice
amministrativo può conoscere della fondatezza
dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità del-
l’istanza di avvio del procedimento ove ne ricor-
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rano i presupposti. Il testo previgente la modifica
del 2012 era il seguente: 8. La tutela in materia
di silenzio dell’amministrazione è disciplinata
dal codice del processo amministrativo.

4 Comma così sostituito dall’art. 1, D.L. 9
febbraio 2012, n. 5, convertito in L. 4 aprile 2012,
n. 35. Il testo previgente disponeva: 9. La man-
cata emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della respon-
sabilità dirigenziale.

5 Comma aggiunto dall’art. 1, D.L. 9 febbra-
io 2012, n. 5, convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35
e poi così modificato dall’art. 13, D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n.
134. Il testo previgente disponeva: 9-bis. L’orga-
no di governo individua, nell’ambito delle figure
apicali dell’amministrazione, il soggetto cui at-
tribuire 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.

6 Comma aggiunto dall’art. 1, D.L. 9 febbra-
io 2012, n. 5, convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35.

7 Articolo, da ultimo, così sostituito dal-
l’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

2-bis. Conseguenze per il ritardo
dell’amministrazione nella conclusio-
ne del procedimento. 1. Le pubbliche
amministrazioni e i soggetti di cui all’ar-
ticolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al ri-
sarcimento del danno ingiusto cagiona-
to in conseguenza dell’inosservanza
dolosa o colposa del termine di conclu-
sione del procedimento.

1-bis. Fatto salvo quanto previsto
dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi
di silenzio qualificato e dei concorsi pub-
blici, in caso di inosservanza del termine
di conclusione del procedimento ad istan-
za di parte, per il quale sussiste l’obbligo
di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ot-
tenere un indennizzo per il mero ritardo
alle condizioni e con le modalità stabilite
dalla legge o, sulla base della legge, da un
regolamento emanato ai sensi dell’artico-
lo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. In tal caso le somme corrisposte o
da corrispondere a titolo di indennizzo
sono detratte dal risarcimento1.

2. […]2 3.

1 Comma aggiunto dall’art. 28, D.L. 21 giu-
gno 2013, n. 69, convertito in L. 9 agosto 2013,
n. 98. Tali nuove disposizioni si applicano, in
via sperimentale e dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del citato D.L. 69/
2013, ai procedimenti amministrativi relativi al-
l’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa
iniziati successivamente alla medesima data di
entrata in vigore.

2 Comma abrogato dall’art. 4, all. 4, D.Lgs.
2 luglio 2010, n. 104. Il testo previgente dispone-
va: Le controversie relative all’applicazione del
presente articolo sono attribuite alla giurisdizio-
ne esclusiva del giudice amministrativo. Il dirit-
to al risarcimento del danno si prescrive in cin-
que anni.

3 Articolo aggiunto dall’art. 7, L. 18 giugno
2009, n. 69.

3. Motivazione del provvedimento1.
1. Ogni provvedimento amministrativo,
compresi quelli concernenti l’organizza-
zione amministrativa, lo svolgimento dei
pubblici concorsi ed il personale, deve
essere motivato, salvo che nelle ipotesi
previste dal comma 2. La motivazione
deve indicare i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che hanno determina-
to la decisione dell’amministrazione, in
relazione alle risultanze dell’istruttoria.

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

3. Se le ragioni della decisione ri-
sultano da altro atto dell’amministrazio-
ne richiamato dalla decisione stessa, in-
sieme alla comunicazione di quest’ulti-
ma deve essere indicato e reso disponibi-
le, a norma della presente legge, anche
l’atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destina-
tario devono essere indicati il termine e
l’autorità cui è possibile ricorrere.

1 Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbra-
io 2005, n. 15.

3-bis. Uso della telematica. 1. Per
conseguire maggiore efficienza nella loro
attività, le amministrazioni pubbliche
agiscono mediante strumenti informatici
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e telematici, nei rapporti interni, tra le
diverse amministrazioni e tra queste e i
privati1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 11 febbraio
2005, n. 15 e poi così modificato dall’art. 12, D.L.
16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settem-
bre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre
2020. Il testo previgente disponeva: 1. Per con-
seguire maggiore efficienza nella loro attività, le
amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della
telematica, nei rapporti interni, tra le diverse
amministrazioni e tra queste e i privati.

CAPO II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

4. Unità organizzativa responsa-
bile del procedimento1. 1. Ove non sia
già direttamente stabilito per legge o per
regolamento, le pubbliche amministrazio-
ni sono tenute a determinare per ciascun
tipo di procedimento relativo ad atti di
loro competenza l’unità organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni
altro adempimento procedimentale, non-
ché dell’adozione del provvedimento fi-
nale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi
del comma 1 sono rese pubbliche secon-
do quanto previsto dai singoli ordina-
menti.

1 Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbra-
io 2005, n. 15.

5. Responsabile del procedimento1.
1. Il dirigente di ciascuna unità organiz-
zativa provvede ad assegnare a sé o ad
altro dipendente addetto all’unità la re-
sponsabilità della istruttoria e di ogni
altro adempimento inerente il singolo
procedimento nonché, eventualmente,
dell’adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata
l’assegnazione di cui al comma 1, è con-
siderato responsabile del singolo proce-
dimento il funzionario preposto alla uni-

tà organizzativa determinata a norma del
comma 1 dell’articolo 4.

3. L’unità organizzativa competen-
te, il domicilio digitale e il nominativo
del responsabile del procedimento sono
comunicati ai soggetti di cui all’articolo
7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia inte-
resse2.

1 Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbra-
io 2005, n. 15.

2 Comma così modificato dall’art. 12, D.L.
16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settem-
bre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre
2020. Il testo previgente disponeva: 3. L’unità
organizzativa competente e il nominativo del
responsabile del procedimento sono comunica-
ti ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a
chiunque vi abbia interesse.

6. Compiti del responsabile del
procedimento1. 1. Il responsabile del
procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le con-
dizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti che sia-
no rilevanti per l’emanazione di provve-
dimento;

b) accerta di ufficio i fatti, dispo-
nendo il compimento degli atti all’uopo
necessari, e adotta ogni misura per l’ade-
guato e sollecito svolgimento dell’istrut-
toria. In particolare, può chiedere il rila-
scio di dichiarazioni e la rettifica di di-
chiarazioni o istanze erronee o incomple-
te e può esperire accertamenti tecnici ed
ispezioni ed ordinare esibizioni docu-
mentali;

c) propone l’indizione o, aven-
done la competenza, indìce le conferenze
di servizi di cui all’articolo 14;

d) cura le comunicazioni, le pub-
blicazioni e le modificazioni previste
dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la compe-
tenza, il provvedimento finale, ovvero
trasmette gli atti all’organo competente
per l’adozione. L’organo competente per
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l’adozione del provvedimento finale, ove
diverso dal responsabile del procedimen-
to, non può discostarsi dalle risultanze
dell’istruttoria condotta dal responsabile
del procedimento se non indicandone la
motivazione nel provvedimento finale2.

1 Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbra-
io 2005, n. 15.

2 Lettera così modificata dall’art. 4, L. 11
febbraio 2005, n. 15.

6-bis. Conflitto di interessi. 1. Il
responsabile del procedimento e i titola-
ri degli uffici competenti ad adottare i
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento
finale devono astenersi in caso di conflit-
to di interessi, segnalando ogni situazio-
ne di conflitto, anche potenziale1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 41, L.
6 novembre 2012, n. 190.

CAPO III
PARTECIPAZIONE AL

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

7. Comunicazione di avvio del pro-
cedimento1. 1. Ove non sussistano ragio-
ni di impedimento derivanti da particola-
ri esigenze di celerità del procedimento,
l’avvio del procedimento stesso è comu-
nicato, con le modalità previste dall’arti-
colo 8, ai soggetti nei confronti dei quali
il provvedimento finale è destinato a pro-
durre effetti diretti ed a quelli che per leg-
ge debbono intervenirvi. Ove parimenti
non sussistano le ragioni di impedimen-
to predette, qualora da un provvedimen-
to possa derivare un pregiudizio a sog-
getti individuati o facilmente individua-
bili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l’amministrazione è tenuta a fornire loro,
con le stesse modalità, notizia dell’ini-
zio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1
resta salva la facoltà dell’amministrazio-

ne di adottare, anche prima della effettua-
zione delle comunicazioni di cui al mede-
simo comma 1, provvedimenti cautelari.

1 Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbra-
io 2005, n. 15.

88. Modalità e contenuti della co-
municazione di avvio del procedimen-
to1. 1. L’amministrazione provvede a dare
notizia dell’avvio del procedimento me-
diante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono
essere indicati:

a) l’amministrazione competente;
b) l’oggetto del procedimento

promosso;
c) l’ufficio, il domicilio digitale

dell’amministrazione e la persona respon-
sabile del procedimento2;

c-bis) la data entro la quale, se-
condo i termini previsti dall’articolo 2,
commi 2 o 3, deve concludersi il procedi-
mento e i rimedi esperibili in caso di iner-
zia dell’amministrazione3;

c-ter) nei procedimenti ad inizia-
tiva di parte, la data di presentazione del-
la relativa istanza3;

d) le modalità con le quali, attra-
verso il punto di accesso telematico di
cui all’articolo 64-bis del decreto legi-
slativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre
modalità telematiche, è possibile prende-
re visione degli atti, accedere al fascicolo
informatico di cui all’articolo 41 dello
stesso decreto legislativo n. 82 del 2005
ed esercitare in via telematica i diritti pre-
visti dalla presente legge4.

d-bis) l’ufficio dove è possibile
prendere visione degli atti che non sono
disponibili o accessibili con le modalità
di cui alla lettera d)5.

3. Qualora per il numero dei desti-
natari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravo-
sa, l’amministrazione provvede a rendere
noti gli elementi di cui al comma 2 me-
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diante forme di pubblicità idonee di vol-
ta in volta stabilite dall’amministrazio-
ne medesima.

4. L’omissione di taluna delle co-
municazioni prescritte può esser fatta
valere solo dal soggetto nel cui interesse
la comunicazione è prevista.

1 Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbra-
io 2005, n. 15.

2 Lettera così modificata dall’art. 12, D.L.
16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settem-
bre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre
2020. Il testo previgente disponeva: c) l’ufficio e
la persona responsabile del procedimento.

3 Lettera aggiunta dall’art. 5, L. 11 febbraio
2005, n. 15.

4 Lettera così sostituita dall’art. 12, D.L. 16
luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre
2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.
Il testo previgente disponeva: d) l’ufficio in cui si
può prendere visione degli atti.

5 Lettera aggiunta dall’art. 12, D.L. 16 luglio
2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020,
n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

9. Intervento nel procedimento1. 1.
Qualunque soggetto, portatore di inte-
ressi pubblici o privati, nonché i porta-
tori di interessi diffusi costituiti in asso-
ciazioni o comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento, hanno
facoltà di intervenire nel procedimento.

1 Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbra-
io 2005, n. 15.

10. Diritti dei partecipanti al pro-
cedimento1. 1. I soggetti di cui all’arti-
colo 7 e quelli intervenuti ai sensi del-
l’articolo 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti
del procedimento, salvo quanto previsto
dall’articolo 24;

b) di presentare memorie scritte e
documenti, che l’amministrazione ha
l’obbligo di valutare ove siano pertinenti
all’oggetto del procedimento.

1 Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbra-
io 2005, n. 15.

10-bis. Comunicazione dei motivi
ostativi all’accoglimento dell’istanza.
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il
responsabile del procedimento o l’auto-
rità competente, prima della formale ado-
zione di un provvedimento negativo,
comunica tempestivamente agli istanti i
motivi che ostano all’accoglimento del-
la domanda. Entro il termine di dieci gior-
ni dal ricevimento della comunicazione,
gli istanti hanno il diritto di presentare
per iscritto le loro osservazioni, eventual-
mente corredate da documenti. La comu-
nicazione di cui al primo periodo sospen-
de i termini di conclusione dei procedi-
menti, che ricominciano a decorrere dieci
giorni dopo la presentazione delle osser-
vazioni o, in mancanza delle stesse, dalla
scadenza del termine di cui al secondo
periodo. Qualora gli istanti abbiano pre-
sentato osservazioni, del loro eventuale
mancato accoglimento il responsabile del
procedimento o l’autorità competente
sono tenuti a dare ragione nella motiva-
zione del provvedimento finale di dinie-
go indicando, se ve ne sono, i soli motivi
ostativi ulteriori che sono conseguenza
delle osservazioni. In caso di annullamen-
to in giudizio del provvedimento così
adottato, nell’esercitare nuovamente il
suo potere l’amministrazione non può
addurre per la prima volta motivi ostativi
già emergenti dall’istruttoria del prov-
vedimento annullato. Le disposizioni di
cui al presente articolo non si applicano
alle procedure concorsuali e ai procedi-
menti in materia previdenziale e assisten-
ziale sorti a seguito di istanza di parte e
gestiti dagli enti previdenziali. Non pos-
sono essere addotti tra i motivi che osta-
no all’accoglimento della domanda ina-
dempienze o ritardi attribuibili all’ammi-
nistrazione1 2.

1 Comma così modificato dall’art. 12, D.L.
16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settem-
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bre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre
2020. Il testo previgente disponeva: 1. Nei pro-
cedimenti ad istanza di parte il responsabile del
procedimento o l’autorità competente, prima della
formale adozione di un provvedimento negativo,
comunica tempestivamente agli istanti i motivi
che ostano all’accoglimento della domanda.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di
presentare per iscritto le loro osservazioni, even-
tualmente corredate da documenti. La comuni-
cazione di cui al primo periodo interrompe i ter-
mini per concludere il procedimento che inizia-
no nuovamente a decorrere dalla data di presen-
tazione delle osservazioni o, in mancanza, dal-
la scadenza del termine di cui al secondo peri-
odo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali
osservazioni è data ragione nella motivazione
del provvedimento finale. Le disposizioni di cui
al presente articolo non si applicano alle proce-
dure concorsuali e ai procedimenti in materia
previdenziale e assistenziale sorti a seguito di
istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
Non possono essere addotti tra i motivi che osta-
no all’accoglimento della domanda inadempien-
ze o ritardi attribuibili all’amministrazione.

2 Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 11 febbraio
2005, n. 15 e così modificato dall’art. 9, L. 11
novembre 2011, n. 180. Il testo previgente dispo-
neva: Nei procedimenti ad istanza di parte il re-
sponsabile del procedimento o l’autorità compe-
tente, prima della formale adozione di un provve-
dimento negativo, comunica tempestivamente
agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento
della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione, gli istanti
hanno il diritto di presentare per iscritto le loro
osservazioni, eventualmente corredate da do-
cumenti. La comunicazione di cui al primo peri-
odo interrompe i termini per concludere il proce-
dimento che iniziano nuovamente a decorrere
dalla data di presentazione delle osservazioni
o, in mancanza, dalla scadenza del termine di
cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato
accoglimento di tali osservazioni è data ragione
nella motivazione del provvedimento finale. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alle procedure concorsuali e ai proce-
dimenti in materia previdenziale e assistenziale
sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli
enti previdenziali.

11. Accordi integrativi o sostituti-
vi del provvedimento1. 1. In accoglimen-
to di osservazioni e proposte presentate
a norma dell’articolo 10, l’amministrazio-
ne procedente può concludere, senza pre-
giudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso
nel perseguimento del pubblico interes-

se, accordi con gli interessati al fine di
determinare il contenuto discrezionale
del provvedimento finale ovvero in so-
stituzione di questo2.

1-bis. Al fine di favorire la conclu-
sione degli accordi di cui al comma 1, il
responsabile del procedimento può pre-
disporre un calendario di incontri cui
invita, separatamente o contestualmente,
il destinatario del provvedimento ed
eventuali controinteressati3.

2. Gli accordi di cui al presente artico-
lo debbono essere stipulati, a pena di nul-
lità, per atto scritto, salvo che la legge di-
sponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove
non diversamente previsto, i princìpi del
codice civile in materia di obbligazioni e
contratti in quanto compatibili. Gli accor-
di di cui al presente articolo devono essere
motivati ai sensi dell’articolo 34.

3. Gli accordi sostitutivi di provve-
dimenti sono soggetti ai medesimi con-
trolli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pub-
blico interesse l’amministrazione recede
unilateralmente dall’accordo, salvo l’ob-
bligo di provvedere alla liquidazione di
un indennizzo in relazione agli eventua-
li pregiudizi verificatisi in danno del pri-
vato.

4-bis. A garanzia dell’imparzialità
e del buon andamento dell’azione ammi-
nistrativa, in tutti i casi in cui una pub-
blica amministrazione conclude accordi
nelle ipotesi previste al comma 1, la sti-
pulazione dell’accordo è preceduta da
una determinazione dell’organo che sa-
rebbe competente per l’adozione del prov-
vedimento5.

5. […]6.

1 Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbra-
io 2005, n. 15.

2 Comma così modificato dall’art. 7, L. 11
febbraio 2005, n. 15.

3 Comma aggiunto dall’art. 3-quinquies,
D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito in L. 11
luglio 1995, n. 273.
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4 Comma così modificato dall’art. 1, com-
ma 47, L. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo pre-
vigente disponeva: 2. Gli accordi di cui al pre-
sente articolo debbono essere stipulati, a pena
di nullità, per atto scritto, salvo che la legge di-
sponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non
diversamente previsto, i princìpi del codice civi-
le in materia di obbligazioni e contratti in quanto
compatibili.

5 Comma aggiunto dall’art. 7, L. 11 febbraio
2005, n. 15.

6 Comma abrogato dall’art. 4, all. 4, D.Lgs.
2 luglio 2010, n. 104. Il testo previgente dispone-
va: Le controversie in materia di formazione,
conclusione ed esecuzione degli accordi di cui
al presente articolo sono riservate alla giurisdi-
zione esclusiva del giudice amministrativo.

12. Provvedimenti attributivi di
vantaggi economici1. 1. La concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l’attribuzione di van-
taggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati sono
subordinate alla predeterminazione da
parte delle amministrazioni procedenti,
nelle forme previste dai rispettivi ordina-
menti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi2.

2. L’effettiva osservanza dei criteri e
delle modalità di cui al comma 1 deve ri-
sultare dai singoli provvedimenti relati-
vi agli interventi di cui al medesimo com-
ma 1.

1 Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbra-
io 2005, n. 15.

2 Comma così modificato dall’art. 52, D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33. Il testo previgente dispo-
neva: 1. La concessione di sovvenzioni, contri-
buti, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati sono subordi-
nate alla predeterminazione ed alla pubblicazio-
ne da parte delle amministrazioni procedenti, nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei cri-
teri e delle modalità cui le amministrazioni stes-
se devono attenersi.

13. Ambito di applicazione delle
norme sulla partecipazione1. 1. Le di-
sposizioni contenute nel presente capo
non si applicano nei confronti dell’atti-
vità della pubblica amministrazione di-

retta alla emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazio-
ne e di programmazione, per i quali resta-
no ferme le particolari norme che ne rego-
lano la formazione.

2. Dette disposizioni non si appli-
cano altresì ai procedimenti tributari per
i quali restano parimenti ferme le partico-
lari norme che li regolano, nonché ai pro-
cedimenti previsti dal decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.
82, e successive modificazioni, e dal de-
creto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e
successive modificazioni2.

1 Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbra-
io 2005, n. 15.

2 Comma così modificato dall’art. 22, L. 13
febbraio 2001, n. 45.

CAPO IV
SEMPLIFICAZIONE

DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

14. Conferenze di servizi. 1. La con-
ferenza di servizi istruttoria può essere
indetta dall’amministrazione proceden-
te, anche su richiesta di altra amministra-
zione coinvolta nel procedimento o del
privato interessato, quando lo ritenga
opportuno per effettuare un esame conte-
stuale degli interessi pubblici coinvolti
in un procedimento amministrativo, ov-
vero in più procedimenti amministrativi
connessi, riguardanti medesime attività
o risultati. Tale conferenza si svolge con
le modalità previste dall’articolo 14-bis
o con modalità diverse, definite dall’am-
ministrazione procedente.

2. La conferenza di servizi decisoria
è sempre indetta dall’amministrazione
procedente quando la conclusione posi-
tiva del procedimento è subordinata al-
l’acquisizione di più pareri, intese, con-
certi, nulla osta o altri atti di assenso,
comunque denominati, resi da diverse
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amministrazioni, inclusi i gestori di beni
o servizi pubblici. Quando l’attività del
privato sia subordinata a più atti di as-
senso, comunque denominati, da adotta-
re a conclusione di distinti procedimen-
ti, di competenza di diverse amministra-
zioni pubbliche, la conferenza di servizi
è convocata, anche su richiesta dell’inte-
ressato, da una delle amministrazioni pro-
cedenti.

3. Per progetti di particolare com-
plessità e di insediamenti produttivi di
beni e servizi l’amministrazione proce-
dente, su motivata richiesta dell’interes-
sato, corredata da uno studio di fattibili-
tà, può indire una conferenza preliminare
finalizzata a indicare al richiedente, pri-
ma della presentazione di una istanza o di
un progetto definitivo, le condizioni per
ottenere, alla loro presentazione, i neces-
sari pareri, intese, concerti, nulla osta,
autorizzazioni, concessioni o altri atti di
assenso, comunque denominati. L’ammi-
nistrazione procedente, se ritiene di ac-
cogliere la richiesta motivata di indizio-
ne della conferenza, la indice entro cin-
que giorni lavorativi dalla ricezione del-
la richiesta stessa. La conferenza prelimi-
nare si svolge secondo le disposizioni
dell’articolo 14-bis, con abbreviazione
dei termini fino alla metà. Le amministra-
zioni coinvolte esprimono le proprie de-
terminazioni sulla base della documenta-
zione prodotta dall’interessato. Scaduto
il termine entro il quale le amministrazio-
ni devono rendere le proprie determina-
zioni, l’amministrazione procedente le
trasmette, entro cinque giorni, al richie-
dente. Ove si sia svolta la conferenza pre-
liminare, l’amministrazione procedente,
ricevuta l’istanza o il progetto definiti-
vo, indice la conferenza simultanea nei
termini e con le modalità di cui agli arti-
coli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di
conferenza simultanea, le determinazioni
espresse in sede di conferenza prelimina-

re possono essere motivatamente modifi-
cate o integrate solo in presenza di signi-
ficativi elementi emersi nel successivo
procedimento anche a seguito delle os-
servazioni degli interessati sul progetto
definitivo. Nelle procedure di realizzazio-
ne di opere pubbliche o di interesse pub-
blico, la conferenza di servizi si esprime
sul progetto di fattibilità tecnica ed eco-
nomica, al fine di indicare le condizioni
per ottenere, sul progetto definitivo, le
intese, i pareri, le concessioni, le autoriz-
zazioni, le licenze, i nullaosta e gli assen-
si, comunque denominati, richiesti dalla
normativa vigente.

4. Qualora un progetto sia sottopo-
sto a valutazione di impatto ambientale
di competenza regionale, tutte le autoriz-
zazioni, intese, concessioni, licenze, pa-
reri, concerti, nulla osta e assensi comun-
que denominati, necessari alla realizza-
zione e all’esercizio del medesimo pro-
getto, vengono acquisiti nell’ambito di
apposita conferenza di servizi, convoca-
ta in modalità sincrona ai sensi dell’arti-
colo 14-ter, secondo quanto previsto
dall’articolo 27-bis del decreto legisla-
tivo 3 aprile 2006, n. 1521.

5. L’indizione della conferenza è
comunicata ai soggetti di cui all’articolo
7, i quali possono intervenire nel proce-
dimento ai sensi dell’articolo 92.

1 Comma così sostituito dall’art. 24, D.Lgs.
16 giugno 2017, n. 104. Tali nuove disposizioni
si applicano ai procedimenti di verifica di assog-
gettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati
dal 16 maggio 2017. I procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16
maggio 2017, nonchè i procedimenti di VIA per i
progetti per i quali alla medesima data risulti
avviata la fase di consultazione di cui all’artico-
lo 21, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia
stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23
del medesimo decreto legislativo, restano disci-
plinati dalla normativa previgente.

Il testo previgente disponeva: 4. Qualora
un progetto sia sottoposto a valutazione di im-
patto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta
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e assensi comunque denominati, necessari alla
realizzazione del medesimo progetto, vengono
acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi
di cui all’articolo 25, comma 3, del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in moda-
lità sincrona ai sensi dell’articolo 14-ter. La con-
ferenza è indetta non oltre dieci giorni dall’esito
della verifica documentale di cui all’articolo 23,
comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006
e si conclude entro il termine di conclusione del
procedimento di cui all’articolo 26, comma 1, del
medesimo decreto legislativo. Resta ferma la
specifica disciplina per i procedimenti relativi a
progetti sottoposti a valutazione di impatto am-
bientale di competenza statale.

2 Articolo, da ultimo, così sostituito dal-
l’art. 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127. Il testo
previgente disponeva: Conferenza di servizi. 1.
Qualora sia opportuno effettuare un esame con-
testuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l’amministrazio-
ne procedente può indire una conferenza di ser-
vizi .

2. La conferenza di servizi è sempre in-
detta quando l’amministrazione procedente deve
acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi
comunque denominati di altre amministrazioni
pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni
dalla ricezione, da parte dell’amministrazione
competente, della relativa richiesta. La confe-
renza può essere altresì indetta quando nello
stesso termine è intervenuto il dissenso di una
o più amministrazioni interpellate ovvero nei
casi in cui è consentito all’amministrazione pro-
cedente di provvedere direttamente in assenza
delle determinazioni delle amministrazioni com-
petenti.

3. La conferenza di servizi può essere
convocata anche per l’esame contestuale di
interessi coinvolti in più procedimenti ammini-
strativi connessi, riguardanti medesimi attività o
risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dal-
l’amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l’interes-
se pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si
continua ad applicare l’articolo 7 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modifica-
zioni.

4. Quando l’attività del privato sia subordi-
nata ad atti di consenso, comunque denominati,
di competenza di più amministrazioni pubbliche,
la conferenza di servizi è convocata, anche su
richiesta dell’interessato, dall’amministrazione
competente per l’adozione del provvedimento
finale.

5. In caso di affidamento di concessione
di lavori pubblici la conferenza di servizi è con-
vocata dal concedente ovvero, con il consenso
di quest’ultimo, dal concessionario entro quindi-
ci giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi
regionali in materia di valutazione di impatto

ambientale (VIA). Quando la conferenza è con-
vocata ad istanza del concessionario spetta in
ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-bis. Previo accordo tra le amministrazio-
ni coinvolte, la conferenza di servizi è convoca-
ta e svolta avvalendosi degli strumenti informa-
tici disponibili, secondo i tempi e le modalità
stabiliti dalle medesime amministrazioni.

14-bis. Conferenza semplificata. 1.
La conferenza decisoria di cui all’artico-
lo 14, comma 2, si svolge in forma sempli-
ficata e in modalità asincrona, salvo i casi
di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni
avvengono secondo le modalità previste
dall’articolo 47 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.

2. La conferenza è indetta dall’am-
ministrazione procedente entro cinque
giorni lavorativi dall’inizio del proce-
dimento d’ufficio o dal ricevimento della
domanda, se il procedimento è ad inizia-
tiva di parte. A tal fine l’amministrazione
procedente comunica alle altre ammini-
strazioni interessate:

a) l’oggetto della determinazio-
ne da assumere, l’istanza e la relativa
documentazione ovvero le credenziali
per l’accesso telematico alle informazio-
ni e ai documenti utili ai fini dello svol-
gimento dell’istruttoria;

b) il termine perentorio, non su-
periore a quindici giorni, entro il quale le
amministrazioni coinvolte possono ri-
chiedere, ai sensi dell’articolo 2, comma
7, integrazioni documentali o chiarimen-
ti relativi a fatti, stati o qualità non atte-
stati in documenti già in possesso del-
l’amministrazione stessa o non diretta-
mente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni;

c) il termine perentorio, comun-
que non superiore a quarantacinque gior-
ni, entro il quale le amministrazioni coin-
volte devono rendere le proprie determi-
nazioni relative alla decisione oggetto
della conferenza, fermo restando l’obbli-
go di rispettare il termine finale di con-
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clusione del procedimento. Se tra le sud-
dette amministrazioni vi sono amministra-
zioni preposte alla tutela ambientale, pa-
esaggistico-territoriale, dei beni cultura-
li, o alla tutela della salute dei cittadini,
ove disposizioni di legge o i provvedi-
menti di cui all’articolo 2 non prevedano
un termine diverso, il suddetto termine è
fissato in novanta giorni;

d) la data della eventuale riunio-
ne in modalità sincrona di cui all’artico-
lo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni
dalla scadenza del termine di cui alla let-
tera c), fermo restando l’obbligo di rispet-
tare il termine finale di conclusione del
procedimento.

3. Entro il termine di cui al comma 2,
lettera c), le amministrazioni coinvolte
rendono le proprie determinazioni, rela-
tive alla decisione oggetto della confe-
renza. Tali determinazioni, congruamente
motivate, sono formulate in termini di
assenso o dissenso e indicano, ove pos-
sibile, le modifiche eventualmente neces-
sarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni
o condizioni eventualmente indicate ai
fini dell’assenso o del superamento del
dissenso sono espresse in modo chiaro e
analitico e specificano se sono relative a
un vincolo derivante da una disposizio-
ne normativa o da un atto amministrativo
generale ovvero discrezionalmente appo-
ste per la migliore tutela dell’interesse
pubblico.

4. Fatti salvi i casi in cui disposi-
zioni del diritto dell’Unione europea ri-
chiedono l’adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione della
determinazione entro il termine di cui al
comma 2, lettera c), ovvero la comunica-
zione di una determinazione priva dei
requisiti previsti dal comma 3, equival-
gono ad assenso senza condizioni. Re-
stano ferme le responsabilità dell’ammi-
nistrazione, nonchè quelle dei singoli
dipendenti nei confronti dell’amministra-

zione, per l’assenso reso, ancorchè impli-
cito.

5. Scaduto il termine di cui al comma
2, lettera c), l’amministrazione proceden-
te adotta, entro cinque giorni lavorativi,
la determinazione motivata di conclusio-
ne positiva della conferenza, con gli effet-
ti di cui all’articolo 14-quater, qualora
abbia acquisito esclusivamente atti di
assenso non condizionato, anche impli-
cito, ovvero qualora ritenga, sentiti i pri-
vati e le altre amministrazioni interessa-
te, che le condizioni e prescrizioni even-
tualmente indicate dalle amministrazioni
ai fini dell’assenso o del superamento del
dissenso possano essere accolte senza
necessità di apportare modifiche sostan-
ziali alla decisione oggetto della confe-
renza. Qualora abbia acquisito uno o più
atti di dissenso che non ritenga supera-
bili, l’amministrazione procedente adot-
ta, entro il medesimo termine, la determi-
nazione di conclusione negativa della
conferenza che produce l’effetto del riget-
to della domanda. Nei procedimenti a
istanza di parte la suddetta determinazio-
ne produce gli effetti della comunicazio-
ne di cui all’articolo 10-bis. L’ammini-
strazione procedente trasmette alle altre
amministrazioni coinvolte le eventuali
osservazioni presentate nel termine di cui
al suddetto articolo e procede ai sensi del
comma 2. Dell’eventuale mancato acco-
glimento di tali osservazioni è data ra-
gione nell’ulteriore determinazione di
conclusione della conferenza.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5,
l’amministrazione procedente, ai fini del-
l’esame contestuale degli interessi coin-
volti, svolge, nella data fissata ai sensi
del comma 2, lettera d), la riunione della
conferenza in modalità sincrona, ai sensi
dell’articolo 14-ter.

7. Ove necessario, in relazione alla
particolare complessità della determina-
zione da assumere, l’amministrazione pro-




