
Allegato n. 8 

Conseguenze per il ritardo nella conclusione del procedimento 
 

 
La legge n. 241 del 1990, che ha introdotto significativi cambiamenti nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadini, stabilisce in via generale 

che le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere ogni procedimento avviato, d’ufficio o su istanza di parte, con l’adozione di un 

provvedimento espresso, entro un termine stabilito dalla legge o da apposito regolamento, ai sensi dell’art. 

2, commi 1 e ss. l. 241/1990. Nei casi in cui non sia previsto un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni 

statali e degli enti pubblici nazionali devono necessariamente concludersi entro il termine di trenta giorni. Le successive modifiche della legge 241 

hanno stabilito che le singole leggi che regolano specifici procedimenti possono prevedere termini massimi diversi, comunque ed in linea di 

massima non superiori a 90 giorni. La norma ha successivamente previsto una sanzione, nel caso in cui dal mancato rispetto del termine 

consegua un danno al privato che ha formulato la richiesta. In queste ipotesi è teoricamente possibile per il cittadino richiedere il risarcimento 

dei danni subiti a patto che avesse i requisiti per ottenere dalla P.A. un provvedimento favorevole. 
 

La comunicazione di avvio del procedimento deve indicare, come previsto dall’art. 8 della legge 241/1990, la data entro la quale deve concludersi il 

procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione. Si precisa altresì che la mancata o tardiva emanazione  del  

provvedimento  costituisce  elemento  di  valutazione  della  performance  individuale,  nonché  di  responsabilità disciplinare e amministrativo-

contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 

 
Ai sensi dell’art. 2 bis, comma 1 della legge n. 241/1990 ss.mm.ii., infatti, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’art. 1,   

comma 1 ter della stessa legge, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato dall’inosservanza dolosa o colposa del termine di 

conclusione del procedimento. 

 
Fatto salvo quanto previsto dal suddetto comma 1, il comma 1 bis dello stesso articolo, introdotto dall’art. 28, comma 9 del D.L. n. 

69/2013 (Decreto del fare), convertito in legge n. 98/2013, ha introdotto una forma di “indennizzo da ritardo”, da corrispondere al cittadino in caso 

di mancata conclusione del procedimento amministrativo nei termini stabiliti. Ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato (silenzio assenso e 

silenzio rigetto) e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza dei termini di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte, per i quali sussiste 

l’obbligo della pubblica Amministrazione di pronunziarsi, l’istante ha diritto di 



  
 

 
 
 

ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento 

emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 

 
La fattispecie di cui al comma 1 (c.d. “danno a ritardo”) va nettamente distinta da quella di cui al comma 1 bis (“indennizzo da ritardo”). Infatti il 

“danno” presuppone la sussistenza di un comportamento doloso o colposo dell’Amministrazione, l’avvenuta prova del danno e la dimostrazione di 

un nesso di causalità tra il primo ed il secondo e viene quantificato dall’Autorità giudiziaria. L’indennizzo, a differenza del danno, va versato a 

prescindere dal fatto che dal ritardo sia derivato un pregiudizio per il privato, indipendentemente dalla verifica del danno e degli altri presupposti 

indicati nell’art. 2bis, comma 1 della l. 241/1990 e consegue ad una valutazione di “equità” predeterminata dal Legislatore. L’importo dovuto è infatti 

pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine di conclusione del procedimento, comunque 

complessivamente non superiore a 2.000 euro, così come disposto dall’art. 28, comma 1, del D.L. 69/2013, convertito con modificazioni, in 

Legge n. 98/2013. Le somme eventualmente corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento. 

 
Da ultimo la giurisprudenza amministrativa  ha precisato che l'art. 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 deve essere interpretato nel senso che 

il riconoscimento del danno da ritardo non può restare avulso da una valutazione di merito sulla spettanza del bene sostanziale della vita e deve 

essere subordinato anche alla dimostrazione che l'aspirazione al provvedimento era probabilmente destinata ad un esito favorevole e, dunque, alla 

prova della spettanza definitiva del bene sostanziale della vita collegato a un tale interesse (Cons. St., sez. V, 22.09.2016, n. 3920). 

 
Al fine di ottenere l’indennizzo, l’istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 

richiedendo l’emanazione del provvedimento non adottato e, contestualmente, la corresponsione dell’eventuale indennizzo da ritardo per il caso in cui 

il titolare del potere sostitutivo non provveda nel termine a lui assegnato, pari alla metà di quello stabilito per la conclusione del procedimento 

iniziale, ai sensi dell’art. 2, commi 2, 3 e 4 della legge n. 241 del 1990. Il potere sostitutivo deve essere richiesto nel termine perentorio di venti 

giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l’interessato 

presenta istanza all’Amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell’Amministrazione responsabile 

del ritardo. 

 
Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine di cui all’articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 

1990, n. 241, o non liquidi l’indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione, l’istante può proporre ricorso ai sensi dell’articolo 117 

del codice del processo amministrativo ex D.Lgs. 104/2010 ss.mm.ii (ricorso avverso il silenzio



 

 

inadempimento della Amministrazione), oppure, ricorrendone i presupposti, dell’articolo 118 dello stesso codice (decreto ingiuntivo per ottenere 

l’indennizzo). 

 

La disposizione si applica ai procedimenti amministrativi che riguardino l’esercizio e l’avvio dell’attività di impresa, iniziati a partire dalla data di entrata 

in vigore della legge di conversione n. 98/2013. Con successiva Direttiva del 9 gennaio 2014, la presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento 

della Funzione Pubblica ha adottato le “Linee guida sull'applicazione dell'art. 28 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 - Indennizzo da ritardo nella 

conclusione dei procedimenti ad istanza di parte.” 

 

Presupposti per la corresponsione dell’indennizzo da ritardo “mero” pertanto sono: 

 il “semplice” decorso del termine di conclusione del procedimento amministrativo previsto dalla legge o da apposito regolamento 

adottato dall’Amministrazione; 

 la preventiva attivazione del potere sostitutivo, e che sia perdurata l’inerzia dell’Amministrazione, senza che il soggetto titolare del potere 

sostitutivo abbia emanato il provvedimento richiesto nel termine stabilito (pari alla metà di quello originariamente previsto); 

 l’ambito di applicazione del procedimento amministrativo in questione, che deve essere relativo all’avvio e all’esercizio dell’attività di 

impresa. 

 
L’importo è calcolato a partire dal giorno successivo alla data in cui il procedimento originario avrebbe dovuto essere concluso, fino alla data di 

adozione dell’atto con cui è disposta la liquidazione dell’indennizzo. Le somme corrisposte a titolo di indennizzo, ai sensi dell’art. 2 bis, comma 1-

bis della legge n. 241/1990 ss.mm.ii., sono detratte da quelle eventualmente corrisposte a titolo di risarcimento del danno di cui al comma 1 dello 

stesso articolo, conseguente invece alla sussistenza di un danno cagionato a seguito di un comportamento doloso o colposo dell’Amministrazione, 

come sopra specificato. 

 
La pronuncia di condanna a carico dell’Amministrazione per la liquidazione dell’indennizzo è comunicata alla Corte dei Conti, al fine del controllo di 

gestione sulla pubblica Amministrazione, al Procuratore Regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, nonché al titolare 

dell’azione disciplinare nei confronti dei dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo. 
 

Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell’articolo 35 del Decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, è fatta menzione del diritto all’indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo, e sono altresì indicati il 

soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento. 


