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3.1.1. I cosiddetti poteri impliciti (o implied powers)
Il più recente dibattito dottrinario e pretorio si è interrogato sulla compatibilità 
del principio di legalità sostanziale con i c.d. “poteri amministrativi impliciti”. Si 
tratta di poteri che la P.A. spende, pur in assenza di una formale legge di investi-
tura che li consacri prevedendone relativi limiti e modalità di esercizio, ma che 
pure sono necessari al fine di perseguire il fine istituzionale o il soddisfacimento 
dell’interesse che la legge stessa prescrive di realizzare nell’esercizio di altri 
poteri espressamente assegnati all’Amministrazione (c.d. “poteri concomitanti” 
o “consequenziali”).

Ci si chiede cioè se, in deroga al criterio tradizionale degli enumerated po-
wers – che áncora l’esistenza del potere a una previsione di legge che lo con-
ferisca esplicitamente, in ossequio ai dettami della tipicità e della nominatività 
– sia possibile aderire a un modello di un’amministrazione per obiettivi, in base 
al quale sia sufficiente una previsione attributiva di uno scopo istituzionale per 
evincerne il conferimento alla P.A. di tutte le competenze strettamente necessa-
rie per raggiungere il fine stesso.

È un modello mobile di attribuzione della titolarità del potere, connesso ai 
principi di sussidiarietà e proporzionalità, e ben conosciuto dall’ordinamento 
comunitario, che fa spesso ricorso a “un modello mobile di titolarità” volto ad 
assegnare competenze amministrative (ma anche legislative), secondo uno sche-
ma tipico, basato sul principio dell’effetto utile, alla stregua del quale si auto-
rizza ogni azione dell’Unione che risulti necessaria per raggiungere uno degli 
scopi della stessa nel quadro delle politiche definite dai Trattati previa delibera 
all’unanimità del Consiglio. 

Il potere implicito trova cittadinanza nell’art. 352 del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea, che autorizza ogni azione dell’Unione che risulti 
necessaria per raggiungere, nel quadro delle politiche definite dai trattati, uno 
degli obiettivi dell’Unione, senza che il Trattato abbia previsto i poteri d’azio-
ne a tal uopo richiesti. In tal senso il potere implicito costituisce un principio 
proprio del diritto internazionale pubblico: un trattato internazionale comporta 
anche la presenza di previsioni, pur non espresse, che risultino necessarie per la 
ragionevole applicazione delle previsioni dello stesso trattato e per il raggiungi-
mento dei suoi scopi.

Individuata la fonte normativa unionale dei poteri amministrativi impliciti, dob-
biamo chiederci se, nel nostro ordinamento, gli stessi siano ammessi e, in caso di 
risposta affermativa, con quali limiti e con quali requisiti. Il problema si è posto so-
prattutto per le Autorità Amministrative Indipendenti, per le quali assai di frequen-
te, come confermato dal Codice degli appalti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016, 
le rispettive leggi istitutive si limitano a individuare l’ambito di regolazione e vigi-
lanza, senza specificarne puntualmente i poteri all’uopo conferiti. 

Facendosi forte dei riferimenti eurounitari e del rinvio dell’art. 1 L. n. 
241/1990 ai principi dell’ordinamento comunitario, la scuola di pensiero più 
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evoluta è arrivata a sostenere che, in presenza di determinate condizioni, al Legi-
slatore è consentito assegnare il potere in modo teleologico o finalistico e quindi 
indeterminato6.

Il leading case in materia è costituito da una dalla pronuncia del Consiglio di Stato della 
sentenza n. 5287 del 17 ottobre 2005, che ha affrontato la questione dell’ammissibilità dei 
poteri impliciti con riferimento a una fattispecie nella quale l’Autorità per l’energia e il 
gas aveva imposto a tutti gli utenti finali del servizio, con proprio provvedimento, un’as-
sicurazione obbligatoria.

Sul punto, i Giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato come la legge istitutiva 
dell’Authority assegna a detta A.I. il compito di assicurare la sicurezza degli impianti e 
la salute degli utenti dell’erogazione del gas. Si tratta di “una legge di indirizzo, che pog-
gia su prognosi incerte e rinvii in bianco all’esercizio futuro del potere”, la cui natura 
è adeguata alla peculiarità dei poteri dell’Amministrazione Indipendente, quale autorità 
che si autoprogramma secondo le finalità stabilite dal legislatore. 

Sulla base di tali premesse, pertanto, si è riconosciuta l’ammissibilità del potere am-
ministrativo implicito nelle ipotesi in cui il Legislatore, in considerazione dell’alto tasso 
di tecnicismo della materia, conferisca un potere in modo “teleologico”, mediante l’as-
segnazione delle finalità da perseguire, senza la puntuale enumerazione di poteri, e delle 
relative modalità, all’uopo necessari per la sua realizzazione. 

La posizione del Consiglio di Stato è stata poi fatta propria da tutta la giurisprudenza 
successiva, la quale ha chiarito che, negli ambiti caratterizzati da particolare tecnicismo, 
quale quello delle Autorità Amministrative Indipendenti, le leggi di settore attribuiscono 
alle A.I., per perseguire obiettivi, poteri amministrativi individuali e regolamentari non 
analiticamente individuati dalla legge, ma implicitamente riconosciuti per la realizzazio-
ne del fine loro attribuito.

Il potere implicito è stato, quindi, considerato ammissibile per poteri regolatori 
neutri, mentre è stato escluso con riferimento a poteri a contenuto ablatorio o 
sanzionatorio, e, più in generale, a poteri che si traducano in misure individuali 
direttamente lesive. L’opinione prevalente e condivisibile è, infatti, nel senso di 
escludere l’esistenza di tali poteri, sul presupposto che le esigenze di garanzia 
espresse dal principio di legalità non possano subire limitazione alcuna laddove 
l’Amministrazione in via unilaterale incida sfavorevolmente sulla sfera giuridi-

6 La pronuncia n. 1354/2013, resa dal Consiglio di Stato, Sez. V, ha applicato la teoria dei poteri 
impliciti in materia di composizione ed elezione di organi delle amministrazioni comunali, ex 
d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con riferimento a un candidato escluso in quanto la lista era stata 
costituita in violazione del divieto costituzionale di ricostituzione del partito fascista. Secondo 
la giurisprudenza amministrativa, inoltre, “caso di scuola di potere implicito è anche il potere di 
autotutela esecutiva a difesa anche di beni del patrimonio indisponibile, a dispetto del fatto che 
la lettera dell’art. 823, comma 2, cod. civ., riservi tale facoltà per la pubblica amministrazione 
ai soli beni del demanio”. La ratio dell’attribuzione di tale potere va rinvenuta nella necessità 
che i beni pubblici siano sottoposti al costante controllo della P.A., per sottrarli a turbative e 
per meglio adeguarli alla loro pubblica funzione (cfr. T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 6 aprile 
2018, n. 181).
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ca dei cittadini. Pertanto, il problema della compatibilità dei poteri impliciti col 
principio di legalità si pone con riferimento ai poteri regolatori delle Authorities, 
i quali, ponendo norme generali e astratte in un determinato settore economico 
al solo scopo di ripristinare o assicurare al suo interno la logica del mercato, non 
sono di per sé in grado di incidere direttamente sulle posizioni giuridiche dei 
privati, con la conseguenza che risulta più attenuata l’esigenza del rispetto del 
principio di legalità e più blanda la relazione di conformità tra azione ammini-
strativa e norma di legge7. 

Al riguardo si distingue, a livello dottrinale, tra poteri di rule making e poteri di deci-
sion making. Nel primo caso, laddove l’attività consista nell’apposizione di una regola 
generale, suscettibile di applicazione a una pluralità di soggetti, l’enumerazione norma-
tiva delle funzioni può essere certamente meno dettagliata. La legge si limita a dettare 
i criteri rappresentati da obiettivi e finalità per cui il ricorso a poteri impliciti è quasi 
fisiologico. Con le dovute differenze tale situazione è raffrontabile a quanto avviene per 
i poteri di urgenza, allorquando la legge fissa lo scopo per cui l’azione amministrativa è 
prevista, ma non il contenuto che per necessità non può che essere atipico.

La dequotazione del principio di legalità sostanziale sancita da questa tecnica 
legislativa, che non consente alla legge di stabilire con precisione il contenuto 
della regola e il potere che l’Amministrazione è chiamata a esercitare, deve es-
sere compensata dal rafforzamento del c.d. “principio di legalità procedimentale 
e pubblicitaria”. Quest’ultimo, in particolare, impone un irrobustimento delle 
garanzie procedimentali e partecipative attraverso la cooperazione dei soggetti 
interessati all’esercizio del potere secondo il modello anglosassone del notice 
and comment8. La partecipazione democratica diventa, quindi, il fattore di vera 
legittimazione di un potere democraticamente esercitato.

3.2. Il principio di imparzialità
Tale principio, unitamente a quello di buon andamento, è espressamente con-
templato dall’art. 97 Cost., che lo riferisce all’organizzazione dei pubblici 
uffici.

Tradizionalmente, la dottrina ritiene che il principio in parola non riguardi il 
solo momento organizzativo della P.A.: se così fosse, il valore dell’imparzialità 
potrebbe intendersi soddisfatto già con la sola predisposizione di una struttura 

7 Cons. Stato, Sez.VI, 24 giugno 2019, n. 4323, in materia sanzionatoria e disciplinare; Cons. 
Stato, Sez. VI, 11 gennaio 2018, n. 126, con riguardo alla non configurabilità di un potere d’or-
dine esercitabile dall’ANAC nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione, 
in cui si afferma che “In base al principio di legalità, cardine irrinunziabile dello Stato di diritto, 
compete soltanto alla legge di porre nuove norme restrittive delle libertà o di modificazione delle 
competenze da essa stabilite”.
8 V. il parere del Consiglio di Stato, commissione speciale, 1 aprile 2016, n. 855.
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organizzata in modo astrattamente imparziale. Diversamente, si è ritenuto che il 
principio in esame informasse anche l’attività della P.A. nella sua interezza. Tale 
tesi, largamente prevalente e condivisa in sede pretoria, ha ricevuto da ultimo un 
importante avallo normativo con la legge n. 69/2009, la quale ha espressamente 
inserito il principio di imparzialità nel catalogo dei canoni fondamentali deputati 
a presidiare l’intera attività amministrativa, di cui all’art. 1 L. n. 241/1990.

L’imparzialità va intesa, anzitutto, come equidistanza tra più soggetti pubblici 
o privati che vengono in contatto con la P.A.; inoltre, il principio in parola deve 
necessariamente intendersi come capacità del responsabile del procedimento, 
nell’espletamento delle proprie funzioni, di raggiungere un grado di astrazione 
tale da far prevalere l’interesse pubblico solo se necessario e dopo un’attenta 
ponderazione delle posizioni e dei valori di cui si fanno portatori coloro che si 
trovino in potenziale conflitto con la P.A. agente. 

Dal principio di imparzialità derivano:
– l’ammissione di tutti i soggetti, indiscriminatamente, al godimento dei pubblici ser-
vizi;
– il divieto di qualsiasi favoritismo e l’illegittimità degli atti amministrativi emanati 
senza aver valutato tutti gli interessi pubblici e privati esistenti;
– l’obbligo per i funzionari di astenersi dal partecipare a quegli atti in cui essi abbiano, 
direttamente o per interposta persona, un qualche interesse;
– i criteri tecnici e imparziali di composizione delle commissioni giudicatrici di con-
corsi e gare pubbliche. 

Ulteriore corollario del principio di imparzialità è il c.d. onere di ricusazione, che 
grava sulle parti interessate dall’azione amministrativa, le quali possono ricusare il pub-
blico funzionario che abbia nel procedimento o nell’attività pubblica un interesse tale da 
impedirgli l’espletamento della propria funzione in ossequio al principio di imparzialità 
ed equidistanza dalle posizioni e dagli interessi ivi coinvolti. Si tratta – come anticipato – 
di un vero e proprio onere, con la conseguenza che le parti interessate, che non vi hanno 
adempiuto, non potranno poi impugnare l’atto per il solo fatto della partecipazione della 
persona che poteva essere ricusata. Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità di impugna-
tiva del provvedimento per un vizio derivante da quella partecipazione9. 

Più in generale, non pare azzardato affermare che l’imparzialità trovi diretta 
esplicazione nel procedimento amministrativo, o, meglio, che lo stesso proce-
dimento nasca per garantire l’imparzialità della P.A., assicurando l’integrità del 
contraddittorio, la completezza dell’istruttoria, l’obbligo della previa determi-

9 V. Cons. Stato, Sez. V, 13 gennaio 2020, n. 270, in tema di imparzialità della commissione di gara 
e invalidità derivata della procedura, nonché Cons. Stato, Sez. VI, 8 gennaio 2019, n. 179, in cui 
si afferma che “Non costituisce invece ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di 
mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile un obbligo di 
astensione del componente di detta commissione solo in presenza di una comunanza di interessi, 
anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio”.
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nazione dei criteri di massima per l’attribuzione di sussidi e altre erogazioni, il 
rispetto dei criteri prefissati, la motivazione degli atti, la loro pubblicità10.

In questa prospettiva, il principio di imparzialità, oltre alla tradizionale con-
notazione negativa, quale divieto di discriminazione, assume una valenza essen-
zialmente positiva, come obbligo di identificare e valutare, da parte della P.A. 
procedente, tutti gli interessi coinvolti, sì che la scelta finale si atteggi a risultato 
coerente e consapevole di una completa rappresentazione dei fatti e degli inte-
ressi in gioco.

Deve sottolinearsi, peraltro, come il principio di imparzialità sia immediata-
mente applicabile all’attività della P.A., costituendo idoneo parametro normati-
vo di valutazione della legittimità dell’attività amministrativa, poiché si sostan-
zia, come sottolineato dalla più recente giurisprudenza, in “una declinazione, 
sul versante ordinamentale, del principio di uguaglianza, scolpito dall’art. 3 
della Costituzione. Del principio di imparzialità sono dunque predicabili l’im-
manenza e la pervasività, di guisa che la violazione del canone costituzionale 
può venire in rilievo anche in fattispecie sprovviste di tipizzazione normativa”.

Dall’applicabilità diretta del parametro costituzionale di cui all’art. 97 Cost. 
discende che la parzialità dell’azione amministrativa può concretarsi nel vizio di 
violazione di legge, con la conseguente annullabilità del relativo provvedimento. 
Nello specifico, secondo la giurisprudenza, la violazione di legge per lesione 
dell’imparzialità si caratterizza sotto un duplice profilo: 
a) per un verso, essa conosce una soglia di “tutela anticipata”; 
b) per altro verso, essa, ricorrendo alcune circostanze, può invalidare un atto e, 

talora, un più ampio plesso di attività amministrativa, incidendo ab externo 
sulla fattispecie procedimentale, pure indipendentemente da un rapporto di 
presupposizione tra provvedimenti. 
Ne consegue che, ai fini annullatori del provvedimento, non è necessario che 

la parzialità della P.A. si sia effettivamente concretata in un risultato illegittimo, 
essendo invece sufficiente che il prodursi del vulnus del bene giuridico tutelato 
e, con esso, la correlata diminuzione del prestigio dell’Amministrazione, si pro-
spetti quale mera eventualità.

Il principio di imparzialità ex art. 97 Cost., proprio delle Amministrazioni 
classiche, va distinto dal concetto di neutralità, proprio delle autorità indipen-

10 In materia di contratti pubblici ricordiamo che il divieto di commistione tra offerta economica 
e offerta tecnica costituisce espressione del principio di segretezza dell’offerta economica, ed è 
posto a garanzia dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione ammi-
nistrativa, predicati dall’art. 97 Cost., sub specie della trasparenza e della par condicio tra i concor-
renti; ciò in quanto la conoscenza di elementi economici dell’offerta da parte della commissione 
aggiudicatrice può essere di per sé potenzialmente idonea a determinare un condizionamento, an-
che in astratto, da parte dell’organo deputato alla valutazione dell’offerta, alterandone la serenità 
ed imparzialità valutativa; di conseguenza nessun elemento economico deve essere reso noto alla 
commissione stessa prima che questa abbia reso le proprie valutazioni sull’offerta tecnica (Cons. 
Stato, Sez. V, 29 aprile 2020, n. 2732).
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denti. I due termini, pur se simili e spesso adoperati in modo disinvoltamente 
promiscuo, sono indicativi di concetti diversi. 

Il termine ‘imparzialità’ esprime l’esigenza che l’Amministrazione, nell’agire al fine 
del perseguimento dell’interesse pubblico primario che costituisce l’obiettivo di fondo, 
si comporti nei confronti dei destinatari dell’agere amministrativo senza dar luogo a 
discriminazioni arbitrarie. Il canone costituzionale di lealtà ed equità comportamenta-
le impone, cioè, che l’Amministrazione, a patto di non scantonare dalla stella polare 
dell’ottimale perseguimento dell’interesse pubblico, si comporti equamente nella tutela 
degli altri interessi, pubblici e privati, in gioco, evitando sacrifici non imposti dall’inte-
resse pubblico primario. L’imparzialità non significa, quindi, disinteresse e indifferenza, 
ma equità comportamentale sulla premessa del carattere interessato dell’azione ammini-
strativa, volta alla cura di interessi pubblici concreti.

La neutralità, per converso, indica indifferenza dell’Amministrazione indipendente 
rispetto ai protagonisti degli interessi confliggenti da regolare e comporre, e di con-
seguenza il suo essere terza, in qualche modo giudice nel settore in cui si scontrano i 
protagonisti del “giuoco” da regolare.

Di qui la veste di arbitro o, in certi settori, di magistrato economico, non condizio-
nato politicamente a un vincolo di preferenza nella regolazione degli interessi, che per 
l’Autorità Indipendente si pongono tutti sullo stesso piano, ivi compresi quelli pubblici, 
rispetto all’esigenza cogente di applicare la legge. 

L’imparzialità dell’Amministrazione è, a sua volta, ribadita dall’art. 98, comma 
1, Cost., il quale specifica che «i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo 
della Nazione» e dal successivo comma 3 del medesimo articolo, in cui si preve-
de la possibilità di stabilire con legge limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti. 

Strettamente connesso all’imparzialità è, infine, il principio della predetermi-
nazione dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni si debbono attenere 
nelle scelte successive, il quale consente di verificare la rispondenza delle scelte 
concrete ai criteri che la P.A. ha prefissato (c.d. autolimite). 

Numerosi sono i precipitati del principio di imparzialità amministrativa, rinvenibili in 
molte norme, costituzionali e ordinarie:
– l’art. 97, ultimo comma, Cost. stabilisce che, salvi i casi stabiliti dalla legge, ai pub-
blici impieghi si accede mediante concorso;
– l’art. 98 Cost. prevede che i pubblici impiegati sono a esclusivo servizio della Na-
zione e consente la possibilità, per talune categorie di impiegati pubblici, di limitare il 
diritto di iscriversi ai partiti; 
– l’art. 2597 c.c., con particolare riguardo all’impresa esercitata in regime di monopo-
lio legale, sottolinea la necessità di erogare i servizi pubblici in favore di tutti coloro che 
ne hanno titolo, senza operare discriminazioni tra gli utenti;
– il D.lgs. n. 163/2006 (vecchio codice dei contratti pubblici) e il D.lgs. n. 50/2016 
(nuovo codice dei contratti pubblici) in tema di obbligo di indire, prima della stipula di 
contratti pubblici, procedure di gara aperte, trasparenti e non discriminatorie, ai fini della 
selezione del migliore interlocutore privato;
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– il principio della necessaria predeterminazione dei criteri e delle modalità alle quali 
la P.A. deve attenersi nelle scelte successive (c.d. autolimite o autovincolo), consacrato, 
per quanto attiene ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici, dall’art. 12, L. n. 
241/1990;
– i principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, i quali, rendendo 
possibile un controllo della stessa, garantiscono l’attuazione del principio di imparziali-
tà. 

3.3. Il principio di buona amministrazione
Il principio di buon andamento dell’azione amministrativa, codificato dall’art. 
97, comma 1, Cost., secondo cui «I pubblici uffici sono organizzati secondo 
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’impar-
zialità dell’amministrazione», impone l’obbligo per la P.A. di agire sempre nel 
modo più adeguato e conveniente per il fine pubblico che deve perseguire.

Detto principio, nonostante il tenore letterale del comma citato, non va riferi-
to solo all’organizzazione dei pubblici uffici, in quanto informa l’attività ammi-
nistrativa ad ampio raggio, investendo l’intero funzionamento dell’amministra-
zione pubblica.

Il principio di buon andamento, così come sopra definito ed esplicitato 
dall’art. 1, L. n. 241/1990, lungi dall’essere unitario e di semplice applicazione, 
risulta il frutto della compenetrazione di diversi criteri, tutti di uguale peso e im-
portanza, che l’Amministrazione è tenuta a rispettare e a contemperare tra loro. 
Nello specifico, essi sono i principi di:
– economicità;
– rapidità;
– efficacia (raffronto tra risultati conseguiti e obiettivi programmati);
– efficienza (raffronto tra risorse impiegate e risultati conseguiti);
– miglior contemperamento degli interessi;
– minor danno per i destinatari dell’azione amministrativa.

In particolare, i criteri di efficacia e di economicità sono esplicitamente enun-
ciati dall’art. 1 della L. n. 241/1990 in tema di procedimento amministrativo. Il 
criterio di economicità, mutuato dalla logica imprenditoriale, impone alla P.A. 
di conseguire l’ottimizzazione dei risultati in relazione ai mezzi a disposizione. Il 
criterio di efficacia, invece, indica, sempre in un’ottica aziendalistica, l’idoneità 
dell’azione amministrativa a perseguire gli obiettivi legislativamente enucleati 
in tema di tutela degli interessi pubblici11.

11 Secondo la Corte Costituzionale, ai canoni summenzionati va aggiunto il principio di cer-
tezza: con la decisione 16 aprile 2013, n. 70, invero, la Consulta ha affermato che: “Non è 
conforme all’art. 97 della Costituzione l’adozione, per regolare l’azione amministrativa, di 
una disciplina normativa foriera di incertezza, posto che essa può tradursi in cattivo esercizio 
delle funzioni affidate alla cura della pubblica amministrazione”. Tale pronuncia è richiamata 
nell’ordinanza adottata dal T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. III, 11 maggio 2017, ord. n. 667, 
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Deve evidenziarsi come tali criteri sono, talvolta, difficilmente contempe-
rabili e, in ogni caso, non sono totalmente sovrapponibili tra loro: una P.A. con 
pochi mezzi potrà essere efficiente, ma difficilmente sarà efficace, mentre una 
P.A. efficace molto spesso lavorerà in diseconomia. 

A seconda del peso assegnato ai singoli criteri in esame, si ricavano modelli 
di amministrazione totalmente differenti. In particolar modo, il sempre maggior 
rilievo assunto dal principio di efficacia nell’ambito del più generale principio 
di buon andamento, ha segnato il passaggio da sistemi basati sulla produzione a 
sistemi basati sulle competenze (c.d. knowledge management), ossia da un mo-
dello di amministrazione intrappolata da ridondanti cicli produttivi a un modello 
di amministrazione votata al risultato (c.d. performance oriented).

Si è sostenuto in dottrina (nigro) che il principio di buon andamento dell’a-
zione amministrativa funga da contrappeso alla discrezionalità dell’ammini-
strazione, orientando la stessa al perseguimento, col mezzo più idoneo, del fine 
pubblico.

Precipitato di questo assunto è stata la riconduzione del canone della buona 
amministrazione sotto il profilo del sindacato di merito, con la conseguente im-
possibilità di far valere la violazione dello stesso in sede di giudizio di legittimi-
tà. Con la L. n. 241/1990 si sono, invece, aperte nuove frontiere per il giudizio 
in ordine al rispetto di tali canoni: i criteri di economicità e trasparenza, prima 
considerati alla stregua di mere regole metagiuridiche, sono ora stati affermati 
nell’art. 1 della legge stessa quali principi generali dell’attività amministrativa. 
La violazione dei principi di economicità ed efficacia, dunque, alla stregua di 
una vera e propria violazione di legge, può essere ora azionata anche in sede di 
legittimità davanti al giudice amministrativo.

Il principio di buon andamento, così come descritto e articolato, presenta non pochi 
punti di tensione con altri principi fondamentali dell’azione amministrativa. L’aspetto 
più problematico, probabilmente, riguarda il contemperamento tra detto principio e 
quello di imparzialità, a esso giustapposto nello stesso comma 1 dell’art. 97 Cost.: 
il principio di imparzialità, comportando il necessario raffronto tra le diverse posi-
zioni dei soggetti coinvolti, spesso rallenta notevolmente la macchina burocratica, 
intralciandone di frequente la rapidità e l’efficienza. Gli stessi principi di pubblicità 
e trasparenza, quali precipitati del principio di imparzialità, comportano spesso un 
notevole aggravio del procedimento, in spregio alle esigenze di prontezza e celerità 
dell’attività amministrativa.

che ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 19, comma 6-ter, l. n. 241/1990, anche 
per contrasto con il principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.: sul tema si dirà Parte 
III, Cap. IV, par. 9. Sul principio di buon andamento, inteso quale criterio-guida dell’ordina-
mento e dell’azione amministrativa, si v. Cons. Stato, Ad. Plen., 7 dicembre 2016, n. 24; v. 
anche T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis, 21 giugno 2019, n. 8113 e 10 giugno 2019, n. 7552, 
in tema di derogabilità del principio del pubblico concorso; v. anche T.A.R. Lazio, Roma, Sez. 
I-quater, 18 giugno 2019 in materia di scorrimento delle graduatorie riferite a concorsi interni.

Contempe-
ramento con 
il principio di 
imparzialità…
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La matrice costituzionale di entrambi i principi suindicati, tuttavia, non consente 
di considerare totalmente cedevole nessuno dei due criteri in esame. Spetterà, dunque, 
all’interprete, nei casi in cui la disciplina non sia direttamente dettata dalla legge (come 
accade, ad esempio, nel caso del diritto di accesso), operare le valutazioni del caso e 
stabilire quale dei due principi è da ritenersi preponderante.

Difficile appare, inoltre, la conciliazione del canone del buon andamento con il prin-
cipio di legalità dell’azione amministrativa: il rispetto delle forme, tipico di quest’ul-
timo principio, invero, mal si addice a un modello di amministrazione improntato al 
solo raggiungimento del risultato, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità 
(quest’ultimo risulta spesso sacrificato dagli innumerevoli aggravi del procedimento le-
gislativamente previsti). Nella direzione di una tendenziale prevalenza dei principi di 
efficacia ed economicità sul principio di legalità formale si è orientato il legislatore con 
l’art. 21-octies, comma 2, L. n. 241/1990 in tema di vizi non invalidanti. 

3.4. Il principio di ragionevolezza
Il principio di ragionevolezza costituisce, anche alla luce della L. n. 241/1990, 
un criterio in cui confluiscono i principi di eguaglianza, di imparzialità e di buon 
andamento: in forza di tale principio, infatti, l’azione amministrativa, al di là del 
rispetto delle prescrizioni normative, deve adeguarsi a un canone di razionalità 
operativa, in modo da evitare decisioni arbitrarie e irrazionali.

In altre parole, attraverso l’affermazione del criterio di ragionevolezza, s’intende rimar-
care che l’operato della P.A. deve essere immune da censure sul piano della logica, 
aderente ai dati di fatto e agli interessi emersi nel corso dell’istruttoria, coerente con le 
premesse e i criteri fissati dalla stessa P.A.. Trattasi, quindi, di un tramite tra le fonti e la 
realtà: la P.A. non è una semplice meccanica applicatrice di norme, in quanto queste de-
vono essere concretizzate e tradotte in provvedimenti amministrativi attraverso la logica, 
la proporzionalità e l’adeguatezza.

La violazione di detto principio di ragionevolezza comporta un vizio di eccesso di 
potere, in particolare in relazione alle figure sintomatiche del difetto di motivazione (si 
pensi, ad esempio, al caso in cui si disattende immotivatamente il tenore di un pare-
re precedentemente acquisito), d’ingiustificata disparità di trattamento (ove la P.A. si 
comporti in maniera diversa dinanzi a situazioni analoghe) o di contraddittorietà della 
motivazione stessa. 

3.5. I principi di pubblicità e di trasparenza
Negli ultimi trent’anni, il fine perseguito dalle azioni di riforma è stato quello 
di trasformare la pubblica amministrazione da luogo oscuro in casa di vetro e il 
potere amministrativo da meccanismo secreto in funzione conoscibile, control-
labile e trasparente. Si può anche dire che si tratta di una tappa importante in 
direzione della democrazia, essendo nota la lezione di Bobbio secondo cui la 
trasparenza distingue gli ordinamenti democratici da quelli autoritari, nei quali 
il segreto è la regola, la conoscibilità l’eccezione. Un potere invisibile è il con-
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trario della democrazia, un potere trasparente è solo per questo democratico12. 
Un’attività amministrativa ispirata ai principi di partecipazione, motivazione, 
accessibilità e condivisione è espressione di un potere amministrativo vicino al 
cittadino, come tale democraticamente legittimo e legittimato.

L’art. 1, co. 1, della L. 241 introduce espressamente il principio di traspa-
renza, come regola di condotta della Pubblica Amministrazione, e il principio 
di pubblicità, che soddisfa l’esigenza di un controllo democratico (rectius, di 
una “visibilità”), da parte dei cittadini, sull’attività della P.A., cui è imposto 
di pubblicare, comunicare o rendere accessibili notizie, documenti, atti e pro-
cedure.

Il criterio di pubblicità costituisce senza dubbio una delle innovazioni di 
maggior rilievo introdotte dalla L. n. 241/90 e si concretizza sostanzialmente 
nel dovere dell’Amministrazione di rendere visibile e controllabile all’esterno 
il proprio operato. Esso è volto a ridefinire in chiave democratica il rapporto tra 
amministratori e amministrati, trasformando questi ultimi da spettatori a prota-
gonisti dell’operato dei pubblici poteri. Trattasi, quindi, di un principio che si 
traduce nell’attribuzione ai cittadini del potere di esercitare un controllo demo-
cratico sullo svolgimento dell’attività amministrativa e sulla conformità della 
stessa agli interessi sociali e ai principi costituzionali. 

Il criterio della “trasparenza”, invece, garantisce la “conoscibilità esterna” 
dell’azione amministrativa, e ha valore di principio cui ricondurre gli strumenti 
pratici per l’esercizio del controllo e per l’accesso, da parte dei privati, agli atti e 
ai documenti del procedimento amministrativo.

Al riguardo, in dottrina si è affermato che l’aver espressamente previsto tale 
principio, tra i criteri informatori dell’agere pubblico, nulla ha innovato in ordi-
ne alla portata della L. 241 cit., che già conteneva, espressamente, precetti mirati 
alla conoscibilità esterna dell’azione amministrativa da parte degli interessati e 
dei destinatari degli atti ed era, per l’appunto, già nota, nel gergo comune, come 
legge sulla trasparenza.

La trasparenza dell’azione amministrativa e, quindi, l’accessibilità dei relati-
vi documenti, diventa un principio generale della P.A..

Nell’ambito della L. n. 241/1990, poi, oltre all’accesso, sono rinvenibili altri 
precetti, tutti volti alla piena attuazione del principio di trasparenza, quali le 
norme sull’obbligatorietà della motivazione del provvedimento amministrativo 
e quelle sulla partecipazione dei privati al procedimento.

Le applicazioni dei canoni di pubblicità e trasparenza sono assai numerose. Innanzitutto, 
esse presidiano l’obbligo di motivazione (Parte III, Cap. VI, Sez. II), l’accesso ai documen-
ti amministrativi (per il quale si rinvia alla Parte III, Cap. II), la nomina del responsabile 
del procedimento e l’individuazione del responsabile della prevenzione alla corruzione, 

12 N. bobbio, Il potere invisibile e la democrazia, in Il futuro della democrazia, Torino, 1986, 175.
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nonché l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e la seguente partecipazio-
ne del privato al procedimento stesso (Parte III, Cap. V, Sez. III). Invero, le finalità delle 
garanzie procedimentali imposte dalla L. 241 cit., e segnatamente della comunicazione 
dell’avvio del procedimento, vanno individuate nell’esigenza di assicurare piena visibilità 
all’azione amministrativa al momento stesso del suo esercizio, e di garantire al contempo, 
per il tramite del principio del contraddittorio, la partecipazione del destinatario dell’atto 
finale alla fase istruttoria preordinata alla sua adozione.

La casistica in materia di pubblicità e trasparenza è assai vasta.
In primo luogo, i principi in parola presidiano in maniera particolarmente pregnante 

l’intero settore dei contratti pubblici, e particolarmente degli appalti, in cui il procedi-
mento a evidenza pubblica, imposto dal diritto unionale e nazionale a garanzia delle 
pari possibilità di accesso al mercato e di regolamentazione del regime concorrenziale, 
postula l’assoluta conoscibilità e intellegibilità della legalità delle procedure13. Nel set-
tore che ci occupa, pertanto, i principi di pubblicità e trasparenza devono considerar-
si prevalenti rispetto a quello della conservazione degli effetti giuridici e della tutela 
dell’affidamento del terzo circa la regolarità delle operazioni di gara. Questi, invero, 
come sottolineato dalla più recente giurisprudenza, “non possono evidentemente valere 
a sacrificare il rispetto di fondamentali adempimenti di natura formale, quali quelli 
concernenti l’idonea comunicazione, a tutti i concorrenti, delle notizie circa il tempo ed 
il luogo dello svolgimento delle sedute di gara, destinate ad essere pubbliche”. 

L’ineludibile principio di pubblicità e trasparenza, poi, presidia lo svolgimento delle 
procedure concorsuali, ove è imposto alle commissioni esaminatrici di rendere percepi-
bile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio “se non attraverso diffuse ester-
nazioni verbali relative al contenuto delle prove, quantomeno, mediante taluni elementi 
che concorrano a integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni 
dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica. Il rispetto dei 
principi suddetti impone che al punteggio numerico si accompagnino ulteriori elementi 
sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio 
valutativo; tra questi, particolare significato assume la predeterminazione dettagliata e 
puntuale dei criteri di valutazione”14.

13 Sull’applicazione del principio in esame nell’ambito dei contratti pubblici si vedano T.A.R. 
Veneto, Venezia, Sez. I, 3 marzo 2020, n. 218, in tema di concessioni; T.A.R. Veneto, Venezia, 
Sez. I, 6 maggio 2019, n. 568 e T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 19 gennaio 2019, n. 54, in 
tema di sedute di gara, con particolare riguardo alle procedure gestite in forma telematica; Cons. 
Stato, Sez. V, 24 gennaio 2020, n. 607 in tema di rotazione degli affidamenti nei contratti sotto 
soglia quale espressione anche del principio di trasparenza (v. anche il parere della Commissione 
Speciale del Cons. Stato, 26 gennaio 2018, n. 361, avente per oggetto l’aggiornamento e adegua-
mento delle Linee Guida ANAC n. 4/2016); T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 18 luglio 2018, 
n. 252 sull’illegittimità della procedura negoziata sotto soglia in caso di omessa idonea pubblicità 
dell’indagine di mercato.
14 Sul punto si veda anche la T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 12 settembre 2020, n. 1446: “In 
assenza di un espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non 
vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commis-
sari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di 
sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali; mentre la separata enunciazio-
ne dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari assume valore di formalità interna relativa ai la-
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Ancora, appare opportuno fare un breve cenno all’obbligo giuridico di provvedere 
con atto espresso ex art. 2, L. n. 241/1990, attraverso il quale la democratizzazione e 
la trasparenza nell’esercizio dell’attività pubblica assumono tinte particolarmente forti, 
onde garantire al privato risposte certe da parte dell’apparato pubblico. Rinviando al 
Capitolo 4 della Parte III per la trattazione esaustiva dell’istituto, ci si limita in questa 
sede a sottolineare che la giurisprudenza è assai divisa sull’individuazione del principio 
generale che presidia tale obbligo. Esso “può originare dal rispetto del principio di im-
parzialità, quando, ad esempio, si chieda il riesame di un atto inoppugnabile (situazione 
che ordinariamente non determina l’esistenza di un obbligo di provvedere), nel caso in 
cui, in ragione di un mutato orientamento dell’amministrazione, sia stata modificata in 
melius la posizione di altri soggetti che si trovino in situazioni analoghe”15.

In chiusura, un cenno meritano alcuni ultimi interventi normativi in materia di 
trasparenza della P.A..

In primo luogo, in attuazione dell’art. 7 della L. 7 agosto 2015, n. 124 (Legge 
Madia), è stato emanato il D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, al fine di garantire 
la piena e completa implementazione della trasparenza nelle Amministrazioni 
Pubbliche.

Rinviando al capitolo successivo per un’analisi più approfondita del nuovo testo nor-
mativo, si può evidenziare, fin d’ora, che il D.lgs. n. 97/2016 si propone di garantire ai 
cittadini forme diffuse di controllo, in piena adesione ai principi derivanti dagli standard 
europei, nonché di introdurre misure che sostengano un efficace rimedio alla perpe-
trazione di fenomeni di corruttela nel settore pubblico. A tal fine, il decreto apporta 
significative novità all’intelaiatura del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. Testo Unico in 
materia di trasparenza), ridefinendo, in particolare, gli obblighi e le misure in materia di 
trasparenza, la previsione di misure organizzative per la pubblicazione di informazioni 
gravanti sulle PP.AA. e l’individuazione dei soggetti competenti all’irrogazione delle 
sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.

Si segnala, inoltre, che, in attuazione della previsione di cui alla lettera h dell’art. 7 
della Legge Madia (che prevede, tra i principi cui dare attuazione, «il riconoscimento 
della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, 
di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti», 
con la precipua finalità «di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche») è stata introdotta una nuova 
forma di accesso civico ai documenti pubblici, chiaramente ispirata al modello del Free-
dom of Information act (FOIA) (sul quale v. il capitolo successivo).

Il D.lgs. n. 97/2016 non costituisce una novità assoluta per il nostro ordinamen-
to. Al contrario, lo stesso si colloca nel trend inaugurato dai precedenti interventi 

vori della Commissione esaminatrice – i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità 
esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale”.
15 Così T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 8 luglio 2013, n. 1498. Più di recente, v. T.A.R. Cam-
pania, Napoli, Sez. V, 1 giugno 2020, n. 2084.

Il D.Lgs.
n. 97/2016
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normativi in materia di trasparenza: già con la riforma anticorruzione del no-
vembre del 2012, invero, il Legislatore ha potenziato il principio di trasparenza, 
considerato uno dei più efficaci strumenti di controllo sociale contro i fenome-
ni corruttivi della P.A., elevandolo a livello essenziale delle prestazioni ex art. 
117, comma 2, lett. m), Cost., e conferendo delega al Governo per il riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte della P.A.. Con la legge anticorruzione e il successivo 
decreto di attuazione, D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, è stato ridefinito, in termini 
innovativi, il concetto di “trasparenza amministrativa”, intesa quale accessibilità 
totale delle informazioni concernenti organizzazione e attività della P.A., al fine 
di favorire forme diffuse di controllo sociale sul perseguimento dei fini pubblici 
e sul regolare svolgimento della relativa attività16.

A tal fine, il Legislatore ha implementato gli strumenti di digitalizzazione 
della P.A., obbligando tutti gli enti pubblici a rendere accessibili in via tele-
matica agli interessati, muniti di adeguati strumenti di identificazione, le infor-
mazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano. Inoltre, la 
normativa in parola ha disposto la pubblicazione sui siti istituzionali della P.A. di 
tutti i provvedimenti adottati nell’esercizio della sua attività istituzionale; norme 
di dettaglio sono state, inoltre, previste per il settore degli appalti pubblici, per 
il quale le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare in rete le informazioni 
fondamentali relative a ogni procedura di affidamento e all’esecuzione del con-
tratto.

Il D.Lgs. n. 33/2013 ha, poi, introdotto nel nostro ordinamento il c.d. “acces-
so civico”, interessato dalle modifiche contenute nel D.lgs. n. 97/2016, e che si 
sostanzia nel diritto di chiunque di richiedere alla P.A. documenti, dati e infor-
mazioni (v. cap. successivo). 

16 Si veda Corte Cost., 23 gennaio 2019, n. 20, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 14, comma 1-bis del D.lgs. n. 33/2013, nella parte in cui imponeva alle PP.AA. la 
pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto anche per tutti 
i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discre-
zionalmente dall’organo di indirizzo politico, senza procedure pubbliche di selezione, anziché 
solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto in 
esame. Secondo la Consulta, “si tratta, in primo luogo, di dati che non necessariamente risul-
tano in diretta connessione con l’espletamento dell’incarico affidato. Essi offrono, piuttosto, 
un’analitica rappresentazione della situazione economica personale dei soggetti interessati 
e dei loro più stretti familiari, senza che, a giustificazione di questi obblighi di trasparenza, 
possa essere sempre invocata, come invece per i titolari di incarichi politici, la necessità o 
l’opportunità di rendere conto ai cittadini di ogni aspetto della propria condizione economica 
e sociale, allo scopo di mantenere saldo, durante l’espletamento del mandato, il rapporto di 
fiducia che alimenta il consenso popolare”. Alla luce di tali argomentazioni, la Corte Costitu-
zionale ha ritenuto irragionevole il bilanciamento operato dalla legge tra due diritti: quello alla 
riservatezza dei dati personali e quello dei cittadini al libero accesso ai dati e alle informazioni 
detenuti dalle PP.AA. 
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3.6. I principi di semplificazione e accelerazione dei procedimenti ammini-
strativi

I principi di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, 
pur non essendo espressamente previsti dall’art. 1 L. n. 241/1990, rappresentano 
un importante criterio direttivo dell’attività amministrativa. La loro ratio giu-
stificativa può ragionevolmente rinvenirsi nell’esigenza di eliminare ogni fase 
non necessaria nei procedimenti amministrativi, al fine di garantire una rapida 
ed efficace tutela degli interessi, pubblici e privati, che vengono in rilievo. In tal 
senso, è possibile affermare che tali principi hanno un ruolo strumentale alla re-
alizzazione dei principi di imparzialità, buona amministrazione, ragionevolezza, 
pubblicità e trasparenza, codificati nel richiamato art. 1, L. n. 241/1990.

Quanto alle disposizioni della L. n. 241/1990 che costituiscono espressione 
dei principi di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministra-
tivi, si possono menzionare: l’art. 1, comma 2, in virtù del quale sussiste in 
capo alla P.A. il generale divieto di aggravamento del procedimento, a meno 
che non ricorrano straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento 
dell’istruttoria; in seconda analisi, l’istituto del silenzio-assenso, la generaliz-
zazione del silenzio devolutivo (art. 17) e facoltativo (art. 16) (v. Parte III, Cap. 
4) e il nuovo silenzio tra Pubbliche Amministrazioni ex art. 17-bis (v. Parte III, 
Cap 4, § 4.4.); in terzo luogo, gli istituti della Scia (v. Parte III, Cap. 4, §9) e della 
Conferenza di servizi (Parte III, Cap. 5, Sez. IV).

Individuati gli strumenti introdotti nel procedimento amministrativo al fine di 
dare attuazione ai principi di semplificazione e accelerazione, occorre ribadire 
che i medesimi tendono alla realizzazione di un’attività amministrativa efficace; 
caratteristica, quest’ultima, che si può desumere dal rapporto tra il risultato pre-
fissato e il risultato obiettivamente raggiunto, ed economica, vale a dire tesa 
al minor dispendio di risorse economiche per il raggiungimento del risultato 
prefissato. A tali fini, dunque, gli istituti del procedimento amministrativo, in 
particolar modo, tendono alla riduzione dei tempi, alla semplificazione delle 
decisioni, nonché all’eliminazione degli adempimenti non necessari in capo ai 
privati. Ciò in virtù della sentita esigenza di semplificare i rapporti tra privati e 
Amministrazioni.

In tal senso, si spiega anche la tendenza del Legislatore degli ultimi anni all’aumento 
degli interventi in materia di semplificazione. In particolare, da ultimo, in attuazione 
dell’art. 4 L. 7 agosto 2015, n. 124 (Legge Madia), è stato emanato il D.P.R. 12 settem-
bre 2016, n. 194 “Regolamento recante norme per la semplificazione e l’accelerazione 
dei procedimenti amministrativi a norma dell’art. 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124”. 
Il richiamato art. 4 della L. n. 124/2015 prevede l’emanazione di un regolamento ai sensi 
dell’art. 17, comma 2, L. 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa in-
tesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. La 
disposizione medesima indica, poi, i tipi di procedimento amministrativo per i quali si 
ritengono necessari interventi di semplificazione, vale a dire quelli in materia di rilevanti 
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insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali. 
Si prevede, inoltre, che, per ciascun procedimento, i relativi termini siano ridotti in 
misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli applicabili ai sensi dell’articolo 
2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché la possibilità 
dell’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri o di un suo delegato, con 
l’esercizio di poteri sostitutivi, e di forme di raccordo per la definizione dei poteri 
sostitutivi per i procedimenti in cui siano coinvolte amministrazioni delle regioni e 
degli enti locali.

Individuate le direttive alla base del D.P.R. n. 194/2016, occorre mettere in rilievo 
che l’elemento maggiormente valorizzato nell’ambito dello stesso è il “fattore tempo”: 
in particolare, come rilevato dal Consiglio di Stato, il diritto amministrativo moderno 
appare caratterizzato dalla necessità, anche in ossequio ai parametri di matrice costitu-
zionale (art. 41 Cost.) e sovranazionale (v. art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’U-
nione Europea), di garantire ai cittadini il trattamento delle loro questioni entro termini 
ragionevoli.

Sul tema il Legislatore è tornato con il cd. Decreto Semplificazioni, di cui al D.L. n. 
76/2020, conv. in L. n. 120/2020, il quale, per quanto di interesse in questa sede, ha ap-
portato talune modifiche al procedimento amministrativo nell’ottica di una complessiva, 
significativa semplificazione e accelerazione dei procedimenti.

In particolare, all’art. 2 della L. n. 241/1990, dopo il comma 4, è inserito il 4-bis, che 
prevede che “Le pubbliche amministrazioni misurano e rendono pubblici i tempi effet-
tivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini 
e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica 
amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite modalità e criteri di misurazione dei 
tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di cui al primo periodo”.

È stato introdotto, poi, un regime di inefficacia per taluni atti adottati fuori termine, 
in particolare, prevedendo l’inefficacia per alcuni provvedimenti assunti dopo i termini 
di legge. Generalmente i termini per l’esercizio del potere sono termini ordinatori, tut-
tavia il nuovo comma 8-bis individua ipotesi di termini perentori scaduti i quali l’atto 
diviene inefficace.

All’art. 2 della legge n. 241/1990, dopo il comma 8, è inserito il comma 8-bis, il 
quale prevede che “Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai 
pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la sca-
denza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, 
comma 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14-ter, comma 
7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli 
eventuali effetti, di cui all’articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei 
termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-no-
nies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni”.

Si tratta di casi in cui il termine è endoprocedimentale. Il primo è il caso di deter-
minazioni rese nelle conferenze di servizi, l’assenso di cui all’art. 17-bis della legge 
241/1990 (norma introdotta dalla riforma Madia – silenzio assenso nella Pubblica Am-
ministrazione). Dopo la formazione del silenzio assenso infatti l’Amministrazione può 
intervenire solo in autotutela. Ed in tal caso con la modifica il legislatore ricollega a tal 
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