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    1. Nella scorsa legislatura venne presentato da Vincenzo Cerulli Irelli e approvato 
dalla Camera dei deputati un disegno di legge concernente “norme generali sull’attività 
amministrativa” (n.6844, Camera, XIIIa Leg.), poi trasmesso al Senato per la successiva 
lettura. Sul progetto, in occasione del suo esame da parte della Commissione Affari Isti-
tuzionali del Senato, nel dicembre 2000 si aprì un dibattito nell’ambito 
dell’Associazione dei professori di diritto amministrativo. 
    Emerse allora un generale consenso sull'opportunità di una proposta che  mirava a 
proseguire sulla strada aperta dalla legge generale sull’attività amministrativa, la l.n.241 
del 1990 (pur non essendo formalmente coordinata con questa), e a definire principi e 
norme generali ulteriori sull'attività amministrativa con lo scopo di dare maggiori cer-
tezze e garanzie nel rapporto fra amministrazione e cittadino, di favorire in particolare  
un rapporto sempre più paritario fra cittadini e amministrazioni e di limitare il conten-
zioso. 
    Dal dibattito emersero però anche una serie di osservazioni e contributi che trovarono 
una prima sintesi nel documento dell’Associazione e che si tradussero anche in indica-
zioni di modifica e in emendamenti alla proposta iniziale.  
    In particolare, prima della fine della legislatura (febbraio 2000), sulla base di alcune 
delle principali indicazioni emerse nel corso del dibattito, venne presentato da Ettore 
Rotelli un distinto disegno di legge  sugli stessi temi recante “Modificazioni della 
l.7.8.1990 n.241 per la sua integrazione con norme generali sull’attività amministrativa” 
( n.4988,Senato, XIII Leg.), elaborato in collaborazione con alcuni colleghi milanesi 
(Travi, Trimarchi Banfi ).  La fine della legislatura fece però decadere il progetto.  
     Nella nuova  legislatura l’iniziativa è stata ripresa: una Commissione operante presso 
il Dipartimento della funzione pubblica ha elaborato un nuovo testo ( novembre 2001) a 
cui ha fatto seguito il 21 dicembre l’approvazione in via preliminare  da parte del Go-
verno  di uno schema di disegno di legge, diramato poi per il successivo parere della 
Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali.  
    A quest’ultimo testo, che si discosta per molti aspetti da quello precedente della 
Commissione,  si può fare ora principale  riferimento per valutare il punto a cui si è ar-
rivati nella formulazione di nuove norme generali sull'attività amministrativa. 
  
    2. Ora guardando al progetto della Commissione e allo schema del Governo  pare di 
poter rilevare innanzitutto  che si vengono definendo e fissando non pochi punti di con-
vergenza rispetto alle indicazioni emerse nel corso del dibattito e in particolare nel pro-
getto del febbraio 2001, anche se  vi sono ancora specifici punti che meritano  ulteriore 
riflessione. 
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    In primo luogo, un punto di metodo. Come conferma l’intitolazione dei testi ricordati: 
"Modifiche e integrazioni della l.7.8.1990 n.241. Norme generali sull'azione ammini-
strativa" si è giunti a convenire  sul fatto che, se si tratta di dettare nuove norme generali 
sull'attività amministrativa proseguendo sulla strada della l.n.241, queste  devono  for-
malmente essere introdotte come modifiche e integrazioni alla l.n. 241 stessa. Così pro-
poneva il  progetto nel febbraio scorso e così oggi  dispongono sia la proposta della 
Commissione sia lo schema del Governo. E, d'altronde, in tal senso era la indicazione 
unanime del dibattito  che sottolineava l'esigenza di disporre di un testo di norme orga-
nicamente integrato nella legge n. 241.  
  L'integrazione  anche formale delle nuove norme nella l. n.241 dovrebbe presentare 
inoltre - come dice anche la relazione accompagnatoria all’ultimo schema -   il vantag-
gio di poter qualificare i principi desumibili da tutte le nuove norme, al pari di quelli de-
sumibili dalle attuali norme della l.n. 241, come principi generali dell'ordinamento o 
principi di grande riforma (ai sensi dell'art. 29 della l.n. 241) e in quanto tali vincolanti 
anche la competenza esclusiva regionale e non solo quella concorrente.  
      Al riguardo, peraltro,  si apre  oggi un problema: se dopo la riforma del Titolo V 
della Costituzione, la l.cost. n. 3 del 2001, l'esercizio della competenza legislativa re-
gionale nelle materie di competenza esclusiva incontri ancora il limite dei principi gene-
rali dell'ordinamento o dei principi di grande riforma e sia vincolato quindi dalla 
l.n.241.  
      Secondo il nuovo art.117   parrebbe infatti che gli unici limiti al riguardo siano rap-
presentati dalla  Costituzione, dal  vincolo comunitario e dal vincolo internazionale, 
mentre sono venuti meno l'interesse nazionale, i principi generali dell'ordinamento e i 
principi delle grandi riforme come limiti alla competenza esclusiva. 
    Si è peraltro avanzata la tesi  che i principi  generali sull'attività amministrativa  
rientrino  nell'ambito della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni corri-
spondenti ai diritti civili e  sociali da assicurare su tutto il territorio nazionale: determi-
nazione che è  riservata alla  competenza  esclusiva dello Stato (art.117 Cost. 2° co. 
lett.m ). 
     
    °°°° La parte compresa fra [ ] è  superata dalla nuova formulazione finale del progetto 
del Governo: per questa si rinvia all’intervento del 22 marzo. 
     
    [ Ora lo schema del Governo si fa carico del problema proponendo nell’ultimo artico-
lo, l’art.14, una modifica al ricordato art.29, per coordinarlo – si dice – con le intervenu-
te modifiche del Tit.V°. La modifica proposta è tuttavia sconcertante: si lascia invariato 
quanto già previsto dal 2° comma dell’attuale art.29  per le Regioni speciali ( il che già 
stupisce ) e vi si dice invece  che le Regioni ordinarie regolano le materie di cui alla 
l.n.241 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in  essa contenute “fino alla 
data di entrata in vigore del nuovo statuto regionale, con cui sono determinati i principi 
fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione”. 
    Come si vede, la norma da un lato presuppone che la legge n. 241 non si applica più 
direttamente all’amministrazione di competenza regionale ma che le Regioni siano in 
ogni caso tenute  a rispettarne i principi fondamentali, riconoscendo implicitamente in 
tal modo che le materie di cui alla legge n. 241 rientrino nella competenza concorrente 
Stato - Regioni. Dall’altro però la norma presuppone che tutto ciò valga solo in via 
provvisoria considerando le materie stesse oggetto della competenza statutaria regionale 
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ai sensi del nuovo art.123 Cost. e demandando quindi agli statuti regionali la fissazione 
di principi fondamentali anche eventualmente in  deroga ai principi della legge stessa. 
     Se così è si tratta  di norma in sé contraddittoria, che ondeggia fra un estremo e 
l’altro e che va del tutto ripensata alla luce di un corretto inquadramento sistematico dei 
rapporti fra legislazione statale e legislazione regionale nel nuovo ordinamento.]  
     Occorre in particolare distinguere. Va tenuto presente, per un verso, che nella l.n.241 
sono affermati  un insieme di principi che concretizzano, come è noto, lo “statuto”, il 
complesso dei diritti del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Questi 
principi non possono non avere carattere unitario, costituiscono un minimo denominato-
re comune di questi rapporti e  rientrano nella competenza legislativa statale ai sensi del 
cit. art. 117 2° co. lett. m ) esulando dalla competenza statutaria e legislativa, anche e-
sclusiva, regionale. 
    Nella legge n. 241 vi sono d’altro canto principi e norme che attengono più propria-
mente all’organizzazione e al funzionamento delle singole amministrazioni e queste 
rientrano naturalmente nella competenza statutaria e legislativa regionale in genere, a 
cui non può non essere riservato quanto attiene propriamente all’organizzazione e al 
funzionamento dell’amministrazione regionale.  
  
 3.  Guardando ora al merito delle modifiche proposte,  pare che un altro punto di so-
stanziale convergenza sia rappresentato dall'enunciazione dei principi regolanti l’attività 
amministrativa contenuta nel  nuovo art. 1, 1° comma, che dovrebbe sostituire il 1° 
comma della legge n. 241.  
    Già nel testo  della Commissione si arricchiva  il catalogo dei principi  contenuti 
nell'attuale art. 1 della l.n.241,  stabilendo che “L'attività amministrativa.... è retta dai 
principi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, efficacia, efficienza, e-
conomicità e pubblicità e dagli altri principi dell'ordinamento comunitario”. Si poteva 
forse rilevare  che la formula "dagli altri principi dell'ordinamento comunitario" sem-
brava supporre che tutti i principi precedentemente elencati fossero principi dell'ordi-
namento comunitario e non anche del nostro ordinamento costituzionale, onde risultava  
più opportuno limitarsi a dire “dai principi dell’ordinamento comunitario”, come ora 
stabilisce difatti lo schema  del Governo.   
     Maggiore perplessità suscita invece il fatto che nella nuova formulazione proposta 
del 1° comma dell’art.1 si crea una cesura fra il  1° comma e il resto della disciplina 
dell’attività amministrativa.  
    Il 1° comma nella formulazione vigente dispone che “L’attività amministrativa  è ret-
ta dai principi di.... secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre dispo-
sizioni che disciplinano i singoli procedimenti". Il che realizza un  diretto collegamento  
dei principi non solo con le altre norme  della legge n.241  ma anche  con le  altre dispo-
sizioni che disciplinano i singoli procedimenti.  
    Ora nella formulazione dell’ultimo schema del Governo  il 1°comma attuale viene 
diviso in due, con ciò separando la  disciplina dei singoli procedimenti 
dall’enunciazione dei principi che vi dovrebbero presiedere. Converrebbe quindi ripri-
stinare un formulazione più integrata e compatta del tipo di quella attuale. 
     Alcune osservazioni merita poi il nuovo comma 1bis. L'1bis nella più recente formu-
lazione si limita a dire che per il perseguimento dei fini istituzionali l'amministrazione 
agisce utilizzando sia strumenti di diritto pubblico che di diritto privato e che a tal fine 
leggi e regolamenti disciplinano in entrambi i casi i procedimenti per l’esercizio dei po-
teri amministrativi. 
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    Si tratta  di una formulazione che nella sua sostanziale genericità vuole evitare le per-
plessità che in parte il testo della Commissione poteva suscitare. 
    Come si vede, ci si limita a dire che è consentito il ricorso all’uno o all’altro tipo di 
strumenti e la norma pare avere il valore di clausola generale che dovrebbe sancire an-
che la fungibilità dello strumento di diritto privato rispetto a quello di diritto pubblico, 
come è specificamente confermato dall’art.3 dello schema  che interviene espressamen-
te a generalizzare l’uso degli accordi sostitutivi di provvedimento di cui all’art.11 della 
legge n.241, proponendo la soppressione della clausola “ nei casi previsti dalla legge” e 
rimuovendo un limite che non era presente nelle proposte della Commissione Nigro. 
  Ci si potrebbe chiedere però: perché allora non procedere in modo ancora più preci-
so e riprendere il principio di contrattualità, come formulato a suo tempo dalla Commis-
sione Nigro sulla scorta dell'art. 54 della legge tedesca sul procedimento amministrati-
vo, che ha introdotto espressamente la regola della fungibilità del contratto rispetto al 
provvedimento. 
   La seconda frase del nuovo comma accomuna poi la disciplina dell’esercizio di en-
trambi i poteri, sia  pubblici che privati, rimettendo la normazione dei relativi procedi-
menti a leggi e regolamenti. 
   Anche al riguardo la formulazione assai generica evita di fare distinzioni tra l’uno e 
l’altro strumento secondo la giusta osservazione della relazione accompagnatoria per cui 
anche “lo strumento negoziale resta comunque sempre finalizzato al miglior persegui-
mento dell'interesse pubblico” e che “quindi anche all'attività amministrativa secondo il 
diritto comune, si applicano i principi di carattere pubblicistico”.  
     Si deve favorire infatti l'uso di strumenti di diritto comune e a carattere paritario. 
Nello stesso tempo va tenuto presente che   anche gli  strumenti di diritto comune sono 
sempre  strumenti di amministrazione pubblica e che pur restando sottoposti al regime 
generale del diritto comune devono potere essere disciplinati per quanto necessario ad 
assicurare il rispetto dei ricordati principi anche attraverso procedimenti, senza mutare 
con ciò  di natura e di regime.  
      D’altro lato  però si stabilisce l’equiparazione fra leggi e regolamenti ai fini della di-
sciplina dei procedimenti per l'esercizio dei poteri amministrativi così intesi.  
    Ora è anche vero che lo stesso  art.1 vigente della l.n. 241 demanda a disposizioni 
non meglio specificate  (legislative o  regolamentari) la disciplina dei procedimenti. E' 
anche vero che negli anni recenti si è fatto largo uso dei regolamenti di delegificazione. 
Però c’è da chiedersi se convenga una clausola così generale che parifica le due fonti: 
leggi e regolamenti o se non convenga prevedere che ai regolamenti si possa far ricorso 
quando e nei limiti in cui  le leggi lo prevedono.  
       
  
  4.  Un secondo gruppo di norme contenuto all’art.2 dello schema del Governo inte-
gra  la disciplina contenuta nella legge n.241 per quel che riguarda la conclusione del 
procedimento. L'art. 2 dello schema disciplina in primo luogo la comunicazione dei 
provvedimenti, tuttavia  solo con riguardo agli atti con effetti limitativi (gli  atti recetti-
zi) e  attenuando  di massima le regole oggi applicate agli atti recettizi:   ammette che 
tali atti acquistino efficacia, anche dopo una non meglio definita “accertata impossibili-
tà” di procedere alla comunicazione; ammette inoltre che  per tutti i provvedimenti non 
aventi carattere sanzionatorio si possa apporre una clausola motivata di immediata effi-
cacia;  stabilisce poi che sono immediatamente efficaci i provvedimenti cautelari ed ur-
genti. 
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 Anche nel corso del dibattito del dicembre si era segnalato il pericolo di clausole 
troppo generali al riguardo, suscettibili di essere applicate poi in danno degli interessati. 
Qualche riflessione ulteriore al riguardo quindi non sarebbe inutile, sia per stabilire in 
generale la regola della comunicazione dei provvedimenti amministrativi, sia per conte-
nere i casi in cui l'efficacia dei provvedimenti amministrativi possa prescindere dalla 
avvenuta comunicazione.  
    Con l’art.2 dello schema si integra poi l'art. 2 della legge introducendo una nuova 
norma giustificata dall'incerta lettura del nuovo art. 21bis, aggiunto dalla l. n.205 alla 
legge Tar in tema di tutela giurisdizionale avverso  il silenzio dell'amministrazione de-
corso il termine per provvedere fissato ai sensi dell’art.2 stesso.   
    E' noto che, nonostante l'art. 21bis, che ricalca di per sé le modalità di tutela relative 
al diritto di accesso inizialmente previste dall’art. 25 della l.n. 241, si è perpetuata l'idea 
che il ricorso debba essere preceduto dalla diffida, di cui al vecchio art. 25 del t.u. imp. 
civ.dello Stato del 1957 (da anni in passato applicato al riguardo dal Consiglio di Stato  
in carenza di  norme apposite).  
    Ora, con la proposta si rimuove espressamente  l’obbligo della diffida preventiva, che 
già fra l’altro dopo l’art.2 della legge n.241 non doveva più considerarsi esistente, to-
gliendo  una inutile ragione di aggravamento e di ritardo nella tutela.  
   Nello schema del Governo si stabilisce anche il termine massimo di un anno per la 
proposizione del ricorso e si fa salva la possibilità di riproporre la richiesta di avvio ex 
novo del procedimento.      
   Varrebbe tuttavia la pena, se si interviene sulla disciplina del silenzio, di coordinare in 
generale tutte le norme in materia, in modo da evitare ulteriori contenziosi:  si pensi ad 
es. alla norma della l.n.273 del '95 che prevede poteri di  controllo sostitutivo  in caso di 
inerzia dei dirigenti e che non si sa bene come si coordini con il resto della disciplina 
generale del silenzio.  
   
   5. Vi è poi il terzo gruppo di norme, contenuto all’art.4 dello schema del Governo,  
che introduce un nuovo titolo (dall’art.13-bis all’art.13-septies) nella legge n. 241 intito-
lato all'”efficacia e alla validità dei provvedimenti”, stranamente introdotto peraltro do-
po il titolo sulla partecipazione e prima di quello sulla semplificazione, dopo l’art.13 e 
non come ci si sarebbe aspettati dopo l’art.21, dato che anche il titolo sulla semplifica-
zione riguarda sempre la materia logicamente preliminare dei procedimenti.    
    La prima norma (art.13-bis) è   dedicata all'esecuzione coattiva. 
    In tema di esecuzione coattiva si parte nel 1° co. dall'affermazione del principio, or-
mai condiviso, anche se non per questo meno opportunamente  affermato, del carattere 
speciale dell'esecutorietà, della necessità di un fondamento legislativo apposito dell'ese-
cutorietà, per poi disciplinare in particolare nel 2° co. l'esecuzione coattiva di provve-
dimenti costitutivi di obblighi (di fare ) fungibili. Il collegamento fra i due commi  non è 
però chiaro: si potrebbe dubitare che il secondo,  relativo all'esecuzione coattiva di ob-
blighi di fare, costituisca una disciplina generale separata dalla precedente. La stessa di-
sciplina della procedura è al massimo semplificata.  Si  tratta presumibilmente di chiari-
re che anche l'esecuzione d'ufficio di tali obblighi avviene nei casi previsti dalla legge e 
di rendere più garantista la procedura sostituendo alla semplice comunicazione  dell'av-
vio dell'esecuzione d’ufficio la previa diffida ad adempiere. 
    Nello stesso comma  si richiamano inoltre, per l’esecuzione delle obbligazioni di da-
re, le disposizioni del tutto risalenti per l’esecuzione coattiva dei crediti dello Stato:  al 
riguardo forse una nuova disciplina apposita sarebbe stata  più opportuna. 
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 La norma successiva (art.13-ter),  già contemplata nel progetto della Commissione,  
disciplina  un istituto formatosi nella prassi, senza alcun riferimento normativo: la so-
spensione amministrativa dell'efficacia dei provvedimenti. Questo istituto viene regolato 
nei presupposti, nella competenza e nella durata secondo le indicazioni emerse nel di-
battito menzionato, pur con  qualche maggiore permissività  in tema di durata della so-
spensione che può suscitare le critiche  sollevate (Raimondi) circa la sua  compatibilità 
con l’art. 2 della l.n.241 in tema di termine del provvedimento. 
      Speciale importanza e rilievo rivestono poi le  norme che regolano la revoca (art.13-
quater), la nullità (art.13-quinquies),  l’annullabilità (art.13-sexies) e l’annullamento 
d’ufficio e la convalida (art.13-septies). 
      Quanto alla revoca, va notato che essa era  disciplinata nella proposta della Com-
missione lungo la linea emersa nel dibattito passato: il presupposto era unitariamente 
definito “per sopravvenuti motivi di interesse pubblico”,  in modo da escludere, come 
ricordava giustamente la relazione accompagnatoria,  una “nuova valutazione degli inte-
ressi originari”, benché il presupposto sembrasse più genericamente definito di quanto 
fosse auspicabile, non facendo più riferimento al “mutamento della situazione di fatto” 
quale  ragione della sopravvenienza dei motivi di interesse pubblico. 
     Ora lo schema del Governo si limita invece a disciplinare del tutto indirettamente e 
parzialmente la revoca quanto alla competenza e all’obbligo di indennizzo. Andrebbe 
invece ripristinata una disciplina del presupposto della revoca nel senso suindicato.  
     Si attribuiscono poi alla giurisdizione esclusiva le controversie attinenti 
all’indennizzabilità e all’indennizzo. Ora il procedere spicciolo nell’attribuzione della 
giurisdizione ( anche se la stessa l.n.241 non ne è stata esente ) non è mai granché elo-
giabile. Nel  caso ci si può  chiedere se e come si coordini la giurisdizione esclusiva 
sull’indennizzabilità e l’indennizzo  con la giurisdizione sulle controversie attinenti alla 
revoca come tale. 
     Altri problemi sembrano sollevare  le nuove  definizioni della nullità e 
dell’annullabilità, sì da lasciare  forse ancora incerti i confini fra l’una e l’altra figura. 
     La nullità del provvedimento è ora limitata nello schema del Governo  al “difetto as-
soluto di attribuzione“, nonché alla “violazione ed elusione di giudicato” ( secondo una 
giurisprudenza di recente invalsa ) e agli “altri casi stabiliti dalla legge”. Si rinvia inoltre 
alle norme del codice civile sulla nullità dei contratti in quanto compatibili. 
     Riferirsi al “difetto assoluto di attribuzione” senza definirlo significa    rinviare a una 
nozione che non ha ancora oggi contorni del tutto definiti e richiederebbe un’ulteriore 
definizione.  
    D’altro canto  non figurano più la carenza di potere e la incompetenza per territorio 
presente nel testo della scorsa legislatura:  le si sono ritenute assorbite nel difetto di at-
tribuzione ?  Andrebbe chiarito. Non è prevista più neppure la mancanza di forma ad 
substantiam, che è stata presumibilmente considerata rientrare nei casi stabiliti dalla 
legge (o nelle ipotesi di nullità dei contratti).  
   Il tema della nullità merita in ogni caso  una riflessione e una specificazione maggio-
re: specie per distinguere tra difetto    di attribuzione ( o incompetenza assoluta ) e in-
competenza relativa. Il difetto di attribuzione andrebbe ricollegato all’adozione dell’atto 
da parte di organo di amministrazione pubblica diversa da quella alla quale è attribuito il 
relativo potere ( così da comprendere anche i casi di incompetenza per territorio o per 
materia di organo di enti o, come nel caso dello Stato, di amministrazioni diverse ). 
    Si prevede poi un altro caso di giurisdizione esclusiva e di merito con riguardo alle 
questioni di nullità per violazione o elusione del giudicato.  
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     Benché si comprenda che con ciò si vuole estendere la giurisdizione del giudice 
dell’ottemperanza (recependo il più recente indirizzo giurisprudenziale), meraviglia il 
fatto che ci si muova ancora una volta in maniera tanto frammentaria nell’individuare le 
regole della giurisdizione, ripartendo le controversie sulla nullità fra una  giurisdizione e 
l’altra.  
    Per quel che concerne  l’annullabilità, essa viene ricollegata ai due vizi tradizionali 
della violazione di legge ( ivi compresa la violazione di regolamenti e di disposizioni di 
fonte comunitaria)  e dell’eccesso di potere. Quanto al vizio di incompetenza esso aveva 
trovato una innovativa e restrittiva formulazione nel testo della scorsa legislatura, che 
era stata fonte di notevole dibattito. Ora esso viene ancorato  più opportunamente nello 
schema del Governo alla “violazione di disposizioni legislative e regolamentari sulla 
competenza”. 
    Il riferimento anche alle norme regolamentari, e non solo a quelle legislative, è im-
portante dal momento che il sistema si muove sempre più verso il riconoscimento di au-
tonomie statutarie e regolamentari le cui norme non sono per questo meno fondate su 
esigenze e ragioni di garanzia di imparzialità e buon andamento di quanto lo siano le 
norme legislative. 
   Ci può essere tuttavia il rischio che riferirsi solo a leggi e regolamenti possa essere an-
cora limitativo.   Non è d’altronde  la natura della fonte determinativa della competenza 
a poter costituire il discrimine circa la rilevanza o meno della violazione.  
    Il vizio di per sé deve comprendere ogni violazione delle norme di competenza fra gli 
organi della stessa amministrazione, quale che ne sia la fonte, dovendo restare escluso   
solo  ciò che corrisponde a una mera distribuzione (interna) di lavoro. 
    Va poi sottolineato infine che anche il testo del Governo riprende la norma che esclu-
de l’annullabilità dei provvedimenti “ in caso di violazione di norme sul procedimento o 
sulla forma degli atti quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere 
diverso da quello in concreto adottato”. 
    La norma, che riproduce l’originario testo dell’art.46 
della legge tedesca sul procedimento amministrativo, nel corso del dibattito ricordato 
ebbe a suscitare più di un dubbio data la  restrizione delle garanzie procedurali che ne 
poteva derivare. 
    Si è preliminarmente osservato che togliere rilevanza al rispetto del norme di proce-
dimento e di forma può essere giustificato solo in presenza di un  giudizio amministrati-
vo diversamente impostato, non più sulla legittimità dell’atto, ma sulla legalità sostan-
ziale del rapporto fra amministrazione e interessati, altrimenti si risolve in una riduzione 
della tutela. E che al più si doveva distinguere fra il rispetto di forme sostanziali o meno.  
    Si è osservato inoltre che accertare  se “il contenuto dell’atto non avrebbe potuto es-
sere diverso da quello in concreto adottato” avrebbe comunque richiesto l’effettuazione 
di un giudizio amministrativo, senza perciò ottenere l’effetto di limitare il contenzioso 
che la norma vorrebbe conseguire. 
    E quindi anche volendo accettare di considerare ininfluente la violazione di norme sul 
procedimento o sulla forma degli atti quando non avessero inciso sul contenuto dell’atto 
sarebbero state preferibili formule assai diverse.  
    D’altronde, anche la relazione accompagnatoria dell’ultimo  testo  dice che 
“l’illegittimità formale assume rilievo solo quando essa riverbera i propri effetti diretti o 
indiretti sul contenuto del provvedimento” e che ci si riferisce soprattutto ad ipotesi “di 
atti vincolati in cui l’adozione del provvedimento sia doverosa (oltre che vincolata ) ed 



 8

in relazione ai quali i vizi procedurali o formali riscontrati non abbiano avuto alcuna in-
fluenza sulla correttezza sostanziale del provvedimento”. 
    Se questa è la premessa da cui partire ( e che riporta all’obiezione  preliminare inizia-
le secondo cui la violazione di forme procedurali può essere irrilevante solo quando si 
possa verificare compiutamente la correttezza sostanziale del provvedimento ), parrebbe 
allora più coerente una formulazione come quella  che è accolta dal nuovo testo dell’art. 
46 della legge tedesca, secondo cui non si procede ad annullamento quando nel caso 
concreto il provvedimento doveva essere emanato ed è evidente che l’inosservanza delle 
norme sulla forma o sul procedimento non ha influito sul contenuto medesimo. 
    Da ultimo, l’annullamento e la convalida sono disciplinati secondo canoni già invalsi. 
Forse però converrebbe  riflettere sul modo in cui si fa rinvio all’art.6 della legge di ri-
forma n.249/1968, non solo perché ne andrebbe più opportunamente riprodotto il testo, 
ma anche perché l’art.6 non stabilisce tanto dei limiti, quanto li rimuove consentendo la 
convalida anche in pendenza di giudizio. 
 
6. Rispetto al testo della Commissione e ai progetti della scorsa legislatura lo schema 
licenziato dal Consiglio dei ministri contiene altri due gruppi di norme: le prime relative 
alla disciplina della conferenza di servizi (artt. 5-10), le altre relative al diritto di accesso 
(artt.11-12). 
   Quanto alle modifiche proposte in tema di conferenza di servizi, va ricordato prelimi-
narmente come la disciplina relativa sia stata riscritta di recente dalla legge n. 340/2000, 
che ha cercato di ricomporre in un assetto organico le norme via via sovrapposte  o ag-
giunte alla legge n. 241 dalle leggi successive dal ‘93 in poi.  
    In particolare la legge n. 340 ha ridisciplinato l’intero istituto inserendo nella l.n.241  
quattro nuovi articoli dal 14 al 14-quater: con l’art. 14 ha ridisciplinato i casi di ricorso 
alla conferenza; con l’art.14-bis ha previsto lo svolgimento di una conferenza “prelimi-
nare” per progetti di opere di particolare complessità; con l’art.14-ter ha regolato il pro-
cedimento di effettuazione della conferenza e con l’art. 14-quater le modalità di deci-
sione in caso di dissensi espressi dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza. 
   Con ciò la legge n.340 ha certamente fatto opera opportuna nel cercare  non solo di 
ricomporre formalmente la disciplina della conferenza, ma anche di regolare meglio i 
tempi di svolgimento e le modalità di conclusione della stessa. In particolare, la legge ha 
sancito in linea generale la regola per cui in mancanza di accordo unanime 
l’amministrazione procedente può assumere la determinazione conclusiva sulla base 
della  maggioranza delle posizioni espresse in conferenza, salvo in caso di dissenso 
“qualificato” ( vale a dire in caso di dissenso espresso da un’amministrazione preposta 
alla tutela dell’ambiente, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e alla 
tutela della salute ).  In tal caso la legge ha mantenuto la diversa regola per cui la deci-
sione conclusiva spetta al Consiglio dei ministri quando  l’amministrazione procedente 
o dissenziente sia un’amministrazione statale ovvero agli organi collegiali esecutivi di 
vertice degli altri enti territoriali nelle altre ipotesi. 
  Tuttavia, la legge n. 340 non ha mancato a sua volta di creare problemi interpretativi, 
non solo sulla decorrenza e sulla scansione dei tempi del procedimento, ma soprattutto 
sui tempi e sui modi di espressione del dissenso da parte delle amministrazioni parteci-
panti. 
  In particolare, è risultato specialmente difficile coordinare le norme dell’art. 14-quater 
2° co. secondo cui i dissensi vanno espressi entro i termini perentori previsti per la con-
clusione della conferenza e la norma del nuovo art. 14-ter 7° co., secondo cui è consen-
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tito ad un’amministrazione esprimere il proprio dissenso entro 30 giorni dalla ricezione 
della determinazione conclusiva del procedimento ( mediante notifica apposita o me-
diante impugnazione della  determinazione assunta). 
     Inoltre la legge n. 340 non ha fugato certo tutte le perplessità, sorte già sulla discipli-
na previgente, circa la compatibilità delle modalità di decisione previste in caso di dis-
senso “qualificato” con i principi di garanzia dell’autonomia regionale e locale e in ge-
nere con il rispetto del pluralismo istituzionale.  
     Le norme al riguardo, oltre ad essere di non facile interpretazione, sono sempre parse 
produrre effetti  di riaccentramento (per quanto caso per caso) delle competenze deci-
sionali dalle Regioni allo Stato, tant’è che la stessa l.n.340 al co.4 dell’art. 14 quater ha 
previsto che se il dissenso è espresso da una Regione il Consiglio dei ministri deve esse-
re integrato con la presenza del Presidente della Regione stessa.      
    Ora lo schema del  Governo propone di apportare alcune modifiche alla disciplina 
della l.n.340 a scopo di chiarificazione e di coordinamento delle norme in esse contenu-
te. 
Si tratta peraltro di modifiche che in buona parte possono contribuire a migliorare dal 
p.d.v.tecnico  il testo ed evitare i dubbi e contrasti interpretativi insorti: si vedano le 
modifiche di cui all’art.5, all’art.7 lett. a,c,e,f,g, all’art.8 lett. a,c,d, agli artt.9 e 10. 
    In altri casi invece si tratta di modifiche che apportano modifiche sostanziali. Si am-
pliano in particolare i casi di dissenso qualificato ( esteso alla tutela della pubblica inco-
lumità ) con corrispondente estensione dello speciale procedimento di decisione previsto 
( si  vedano le modifiche di cui agli artt.6,  7 lett.d, 8 lett. b ). 
   In altri casi si tratta di modifiche che, lungi dal risolvere i problemi di coordinamento 
segnalati, sembrano in qualche modo aggravarli  ovvero risolverli in termini assai dubbi. 
Si veda in particolare la modifica proposta all’art.7 lett.b secondo cui si ribadisce e-
spressamente che resta salva la facoltà delle amministrazioni che non hanno espresso la 
loro posizione nel corso della conferenza di manifestare il proprio motivato dissenso ai 
sensi del 7° co. dell’art. 14-ter, cioè nei trenta giorni dal ricevimento della determina-
zione conclusiva. 
   Tale possibilità andava invece presumibilmente soppressa e si doveva circoscrivere 
l’espressione del dissenso entro i termini perentori di conclusione della conferenza. 
   Più in generale le modifiche proposte sembrano non tenere conto che tutta la discipli-
na  della conferenza quando incide sul riparto delle competenze fra gli enti territoriali ( 
specie l’art.14-quater co.3° e 4° ) andrebbe ora ripensata alla luce della riforma del Tit. 
V°, in modo da evitare impropri e surretizi “ritorni al centro” della competenza decisio-
nale. 
    Andrebbe inoltre ripensata  tutta la disciplina della conferenza, secondo  i rilievi già 
avanzati, distinguendo quanto è principio attinente allo “statuto” del cittadino e quanto 
attiene all’organizzazione e al funzionamento delle singole amministrazioni.   
    
    7. Circa le norme sul diritto di accesso (artt.12-13 dello schema del Governo ) si tratta 
di norme che, sulla scorta di quel che è già previsto dalla medesima legge n. 340, cerca-
no di potenziare l’intervento in via amministrativa dei difensori civici e, nei riguardi 
delle amministrazioni statali, della Commissione nazionale per l’accesso a presidio del 
corretto esercizio del diritto stesso, onde prevenire per quanto possibile il contenzioso in 
sede giurisdizionale. 
       Può suscitare di per sé perplessità il fatto che vengano disciplinati procedimenti di 
intervento amministrativo in campi di competenza regionale e locale. Va tuttavia tenuto 
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presente che si tratta di procedimenti collegati con le modalità di tutela giurisdizionale  
e perciò come tali si possono considerare attratti in tutto o in parte nella competenza le-
gislativa statale. 
      Può suscitare perplessità inoltre che, con un’inversione di rotta rispetto alla 
l.n.127/97 che lo attribuiva ai difensori civici regionali, si attribuisca ora il ruolo di “di-
fensore civico” alla Commissione nazionale nei riguardi non solo delle amministrazioni  
centrali, ma anche di quelle periferiche dello Stato. 
      Può suscitare infine perplessità il fatto che si conferma (sebbene snellita) la compo-
sizione della Commissione senza introdurvi rappresentanti né regionali né locali, benché 
questa continui a mantenere compiti di informazione, di sorveglianza e di vigilanza ( per 
quanto   generica ) sull’attuazione del diritto di accesso da parte di tutte le amministra-
zioni. 


