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Il rispetto dei termini di conclusione dei 
procedimenti amministrativi è sentito, sin 
dalla legge n. 241 del 1990, non solo come 
un importante deterrente per la corruzione 
nel settore pubblico, ma come uno dei 
principali volani per la ripresa economica 
del Paese. 
La necessità di garantire maggiore effi-
cienza all’operato degli apparati pubblici si 
scontra però con l’abnorme “burocratizza-
zione” degli stessi, tanto che è cosa nota 
come i tempi lunghi dell’Amministrazione 
producano costi di esorbitante e difficile 
quantificazione, e ciò sia per le imprese 
private che per la finanza pubblica.
In questa chiave si spiegano gli inter-
venti legislativi che, a partire dagli anni 
‘90, si sono via via succeduti in oltre un 
ventennio, andando ora a prevedere, ora 
a perfezionare istituti quali il termine di 
conclusione dei procedimenti, il silenzio 
assenso, la conferenza dei servizi o la 
dichiarazione d’inizio attività.

Se una simile ipertrofia normativa può essere ascrit-

ta, in positivo, a una concezione di Pubblica Am-

ministrazione sempre più trasparente ed al servizio 

del cittadino, le tante “correzioni” normative che si 

sono rese via via necessarie mettono però in luce 

la forte anomalia del sistema: rappresentano difatti 

L’INDENNIZZO PER I RITARDI DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 
LA PROCEDURA PER OTTENERLO

un chiaro indizio della difficoltà, per la disciplina 

emanata dal Parlamento, di raggiungere gli effetti 

sperati, poiché si deve fare il conto con la tenace 

“resistenza” da parte dell’apparato burocratico 

statale, spesso giustificata dietro la scusante del-

la carenza delle risorse finanziarie o informatiche 

necessarie per dare concreta attuazione alle riforme. 

Lo strumento più recente ed emblematico 
per contrastare l’inerzia e le lungaggini 
dell’Amministrazione è rappresentato dalla 
tutela indennitaria, introdotta dall’art. 28 
del D.l. “del fare” n. 63 del 2013 (conver-
tito con l. n. 98/2013). Ai fini di chiarirne 
l’ambito applicativo, paradossalmente solo 
dopo 7 mesi dall’entrata in vigore della 
disciplina, è stata emanata un’apposita e 
recentissima direttiva ministeriale, pub-
blicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 
marzo 2014.
Come si è anticipato, si è introdotto il dirit-
to dell’interessato ad ottenere un “ristoro”, 
sotto forma di indennizzo monetario per il 
disagio subito qualora l’amministrazione 
non provveda nei termini puntualmente 
fissati dalla legge per la conclusione del 
procedimento.
 Per comprendere appieno come eserci-
tare tale diritto, giova esporre schematica-
mente il quadro normativo di riferimento.

La Pubblica Amministrazione deve concludere i propri procedimenti 
entro un termine predefinito che, in mancanza di appositi regolamenti, 
è fissato in via generale dalla legge in 30 giorni. Se ciò non avviene, 
i cittadini hanno diritto di ottenere, oltre al risarcimento per il danno 
ingiusto eventualmente subito tramite ricorso al giudice amministrativo, 
l’indennizzo per il ritardo o per la mancata adozione del provvedimento 
richiesto.
Attenzione però: gli interessati dovranno attivarsi entro 20 giorni dalla 
scadenza del termine, per richiedere al dirigente dell’amministrazione 
titolare del potere sostitutivo l’emanazione del provvedimento (che dovrà 
avvenire entro un nuovo termine pari alla metà del vecchio). Se anche 
quest’ultimo termine non verrà rispettato, scatterà l’indennizzo moneta-
rio: 30 Euro per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di 2mila Euro.



76 | LegnoLegnoNews | novembre 2014

Amministrazione

Decreto Pubblica Amministrazione

LA CONCLUSIONE 
DEL PROCEDIMENTO: 
OBBLIGO E TERMINE 
DI PROVVEDERE
In attuazione del principio di trasparenza 
ex art. 97 della Costituzione, la legge n. 
241 del 1990 prevede che i procedimenti 
amministrativi debbano concludersi con 
un provvedimento espresso. L’obbligo di 
provvedere sussiste ogniqualvolta al pri-
vato sia riconosciuta la facoltà di presen-
tare un’istanza e, ai sensi della c.d. “legge 
anticorruzione” del 2012, permane anche 
in presenza di manifesta infondatezza o 
irricevibilità della domanda (sebbene, in 
tal caso, mediante l’emanazione di atti in 
forma semplificata).
La normativa prevede anche una tempi-
stica massima per l’adozione del provve-
dimento: 30 giorni, fatte salve le singole 
leggi che regolano specifici procedimenti, 
le quali possono posticipare il termine in 
linea di massima non oltre i 90 giorni 
(e comunque, per procedure particolari, 
non oltre il limite massimo di 180 giorni).

IL RISARCIMENTO IN CASO 
DI “DANNO DA RITARDO”
In caso d’inosservanza – dolosa o colposa 
– del termine da parte della P.A., la legge 
n. 69 del 2009 prevede il diritto dei privati 
al risarcimento del danno ingiusto.
La richiesta deve essere proposta innanzi 
al Tar competente entro 120 giorni con 
decorrenza o dall’emissione del provve-
dimento tardivo o, per evitare il protrarsi 
all’infinito delle vertenze, trascorso un 
anno dalla scadenza del termine entro il 
quale la P.A. avrebbe dovuto provvedere. 
Si noti come non venga sanzionato il 
ritardo in sé considerato ma “soltanto” 
l’eventuale danno patito a causa del ri-
tardo, danno che è tutto da dimostrare 
in giudizio.
Ne deriva che, nonostante alla base di tale 
previsione vi sia il principio che il tempo è 
“un bene” per il cittadino, e che il ritardo 
imputabile all’inerzia dello Stato è sempre 
un danno (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 
1739/2011), tale istituto non è riuscito a 
trovare un’applicazione diffusa a causa 
dell’onere, in capo ai privati, sia di dimo-
strare la colpa dell’Amministrazione, sia 
di provare l’esistenza e l’entità dei danni 
subiti, sia di dar conto del nesso di cau-
salità tra il danno e la condotta dell’Am-
ministrazione.

L’INDENNIZZO
In questa chiave si spiega la recente in-
troduzione dell’ulteriore rimedio dell’in-
dennizzo per la conclusione ritardata 
del procedimento, che si affianca al 
risarcimento del danno ingiusto in quanto 
si può ottenere a prescindere dalla di-
mostrazione tanto della colpa della P.A., 
quanto del danno. Viene, in buona so-
stanza, finalmente sanzionato il ritardo in 
sé considerato, che come tale prescinde 
da “casi fortuiti” o da “forza maggiore” 
in favore della P.A. e dall’obbligo di di-
mostrazione in giudizio del danno effet-
tivamente subito dai privati.
Come si è visto, la P.A. sarà tenuta a 
versare, per il solo e mero ritardo, una 
somma pari a 30 Euro per ogni giorno 
di ritardo fino ad un massimo di 2mila 
Euro.
Resta poi fermo che, se ne deriva an-
che un danno al privato quantificabile 
in giudizio, le somme ottenute a titolo 
d’indennizzo verranno decurtate dal ri-
sarcimento eventualmente ottenuto dal 
giudice amministrativo.
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LE CONDIZIONI
Perché sussista il diritto all’indennizzo 
devono verificarsi però determinate con-
dizioni. In particolare, deve trattarsi di un 
procedimento:
• iniziato ad istanza di parte e relativo 

all’avvio e all’esercizio dell’attività di 
impresa;

• nel quale la P.A. abbia l’obbligo di pro-
nunciarsi (restano esclusi i casi di silen-
zio qualificato, ove il Legislatore abbia 
cioè attribuito un significato positivo o 
negativo al trascorrere del tempo);

La richiesta d’indennizzo non potrà quindi essere 

presentata in caso di Dia (denuncia inizio attività) 

o di Scia (segnalazione certificata di inizio attività), 

anche se siano relative all’esercizio di attività di 

impresa, poiché per questi istituti non sussistono 

per la P.A. obblighi di adozione di provvedimen-

ti espressi ma solo di verificare l’esistenza dei 

requisiti di legge ovvero di esercitare i poteri 

previsti dall’art. 19 l. 241/1990.

• non riguardante concorsi pubblici, 
espressamente esclusi dall’applicazione 
della normativa.

LA PROCEDURA
In presenza delle condizioni appena espo-
ste, la domanda dovrà essere presentata, 
entro 20 giorni dalla scadenza del ter-
mine per l’emanazione del provvedimento, 
al titolare del potere sostitutivo, figura 
prevista da una legge del 2012, che deve 
essere indicato o nella comunicazione di 
avvio del procedimento inviata al privato, 
o sul sito internet istituzionale dell’Ammi-
nistrazione. 
Nell’ipotesi in cui, entro il termine dimez-
zato assegnato al sostituto, questi non 
provveda comunque ad adottare l’atto 
richiesto, scatta la possibilità di ottenere la 
somma prevista per l’indennizzo. Somma 
che, giova ribadirlo nuovamente, è ricono-
sciuta per il mero ritardo, senza che nulla 
il richiedente debba dimostrare oltre al 
superamento del suddetto termine.
Viceversa, se la domanda non è propo-
sta entro 20 giorni, o se il titolare del po-
tere sostitutivo adotta il provvedimento 
nel termine a lui assegnato, viene meno 
definitivamente la possibilità di ottenere 
l’indennizzo.

E nel caso in cui, nonostante la domanda 
di indennizzo sia presentata correttamen-
te, il responsabile dei poteri sostitutivi non 
provveda a pagare l’importo dovuto?
In questa ipotesi è possibile adire il giu-
dice amministrativo proponendo ricorso 
contro il silenzio della P.A. e attivare il 
procedimento d’ingiunzione per ottenere 
la condanna al pagamento della somma a 
titolo di indennizzo (artt. 117 e 118 C.p.a.).
Attenzione però: per scongiurare la ten-
tazione di facili speculazioni in danno 
all’Amministrazione da parte di chi, ap-
profittandosi delle deficienze organizzative 
di quest’ultima, fosse indotto a presentare 
istanze “fittizie” con l’unico fine di ottene-
re l’indennizzo, il giudice potrà valutare 
la pretestuosità dell’istanza che ha dato 
avvio al procedimento. Laddove ne venga 
appurata l’inammissibilità o la manifesta 
infondatezza, sarà il privato a dover pa-
gare una somma da due a quattro volte 
il valore del contributo unificato.

In conclusione, l’introduzione dell’inden-
nizzo rappresenta sicuramente un passo 
in avanti verso una maggiore efficienza 
della Pubblica Amministrazione. 

Tuttavia, già da un’attenta lettura della 
normativa emergono limiti e difficoltà 
applicative. Ci si riferisce alle condizioni 
oggettive necessarie per l’applicazione 
dell’istituto, alla macchinosità della pro-
cedura, soprattutto ai termini ristretti per 
la sua attivazione. Ma non basta. Difatti, 
ad essere stati attivati con ritardo o a 
mancare sono gli stessi presupposti ne-
cessari per l’effettivo esercizio del diritto 
all’indennizzo.
Si pensi, tra gli altri, alle linee guida pub-
blicate, come si è visto, con direttiva mi-
nisteriale dopo ben sette mesi dall’entra-
ta in vigore della normativa. O, ancora, 
all’emanazione dei regolamenti sui termini 
di conclusione del procedimento; alla no-
mina del responsabile del procedimento 
e del titolare del potere sostitutivo; alla 
pubblicazione di tutti questi dati sui siti. 
Condizioni, queste, che allo stato attuale 
stentano ad essere realizzate con la con-
seguenza che, inevitabilmente, l’esercizio 
del diritto all’indennizzo, pur rappresen-
tando una delle misure più simboliche 
del “pacchetto semplificazioni”, diventa 
in concreto assai complicato.  

Evidentemente, se i siti delle P.A. non forniscono 

le informazioni dovute, si crea un forte ostacolo 

all’esercizio dei propri diritti. Vero è che gli inte-

ressati possono pur sempre acquisire i dati relativi 

alla durata del procedimento, al suo responsabile 

e al titolare del potere sostitutivo attraverso la co-

municazione di avvio del procedimento. Ma tale 

comunicazione potrebbe mancare, specie se si 

considera che in alcuni casi, tale mancanza non 

invalida il procedimento; in altri, non è neppure 

dovuta.

L’auspicio è che vengano garantite le 
“condizioni di contesto, essenziali per 
la corretta applicazione della norma” (per 
riprendere le parole della citata direttiva 
ministeriale), affinché tale diritto non si 
risolva in un mero slogan sulla carta. Tan-
to più che la disposizione ha una sorta 
di “scadenza” espressa: dopo 18 mesi 
dalla sua entrata in vigore (e quindi nel 
febbraio 2015) potrà essere, con regola-
mento del Governo, confermata, estesa 
ad altri procedimenti o abrogata. 


