
Il Il silenziosilenzio



fondamentofondamento normativonormativo

�� Art. 2 Art. 2 leggelegge n. 241 del 1990:n. 241 del 1990:

““ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, 

ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministraziovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione one 

ha il ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un dovere di concluderlo mediante l'adozione di un 

provvedimento espressoprovvedimento espresso””

““neinei casicasi in cui in cui disposizionidisposizioni didi leggelegge ((……) non ) non prevedonoprevedono un un terminetermine

diversodiverso, i , i procedimentiprocedimenti amministrativiamministrativi didi competenzacompetenza delledelle

amministrazioniamministrazioni statalistatali e e deglidegli entienti pubblicipubblici nazionalinazionali devonodevono

concludersiconcludersi entroentro ilil terminetermine didi trentatrenta giornigiorni””



PrincipiPrincipi

La La pubblicapubblica amministrazioneamministrazione haha

sempresempre ll’’obbligoobbligo didi provvedereprovvedere sullsull’’istanzaistanza del del 
privatoprivato voltavolta al al conseguimentoconseguimento didi un un 

provvedimentoprovvedimento ampliativoampliativo delladella suasua sferasfera
giuridicagiuridica

Se non Se non diversamentediversamente previstoprevisto ilil terminetermine ee’’ didi

trentatrenta giornigiorni



InerziaInerzia delladella p.a.p.a.

la la leggelegge conferisceconferisce allall’’inerziainerzia un un 
significatosignificato

-- didi determinazionedeterminazione positivapositiva

-- didi determinazionedeterminazione negativanegativa

-- altroaltro significatosignificato



Quattro tipi Quattro tipi didi misuremisure voltevolte a a 

contrastarecontrastare ll’’inerziainerzia::

�� estinzioneestinzione o o esaurimentoesaurimento del del poterepotere

delldell’’amministrazioneamministrazione

�� silenziosilenzio--assensoassenso

�� silenziosilenzio--rifiutorifiuto o o inadempimentoinadempimento

�� silenziosilenzio--diniegodiniego

�� silenziosilenzio--rigettorigetto



ModificheModifiche legislative: la legislative: la leggelegge n. 15 e la n. 15 e la 

leggelegge n. 80 del 2005n. 80 del 2005

�� art. 19: art. 19: liberalizzazioneliberalizzazione didi tuttetutte le le attivitaattivita’’ ad ad 

istanzaistanza didi parteparte: : autorizzazioniautorizzazioni, , licenzelicenze, , 

concessioniconcessioni, , permessipermessi eccecc..

�� esclusioneesclusione per per gligli attiatti rilasciatirilasciati dalledalle

amministrazioniamministrazioni prepostepreposte allaalla tutelatutela delladella salutesalute



�� art. 20: art. 20: generalizzazionegeneralizzazione del del silenziosilenzio--assensoassenso: : neinei

procedimentiprocedimenti ad ad istanzaistanza didi parteparte ilil silenziosilenzio

delldell’’amministrazioneamministrazione equivaleequivale a a provvedimentoprovvedimento

didi accoglimentoaccoglimento

�� le le disposizionidisposizioni non non sisi applicanoapplicano agliagli attiatti e e aiai

procedimentiprocedimenti riguardantiriguardanti la salutela salute



�� art. 2: art. 2: silenziosilenzio--inadempimentoinadempimento

novitanovita’’::

-- eliminazioneeliminazione delladella previaprevia diffidadiffida

-- allungamentoallungamento del del terminetermine

-- fondatezzafondatezza delldell’’istanzaistanza



SilenzioSilenzio rifiutorifiuto o o silenziosilenzio

inadempimentoinadempimento

evoluzioneevoluzione
�� inerziainerzia: : attoatto negativonegativo tacitotacito, , possibilitapossibilita’’ didi ricorrerericorrere al al 

g.ag.a. per . per ottenereottenere ll’’attuazioneattuazione coattivacoattiva del del doveredovere didi
provvedereprovvedere

�� inerziainerzia: : meromero comportamentocomportamento omissivoomissivo, , 
inadempimentoinadempimento delladella p.a. per p.a. per violazioneviolazione delldell’’obbligoobbligo didi
provvedereprovvedere



ridimensionamentoridimensionamento

e e novitanovita’’: : leggelegge n. 80 del 2005n. 80 del 2005

�� opera solo in opera solo in queiquei casicasi eccezionalieccezionali in cui la in cui la leggelegge

non non attribuisceattribuisce allall’’inerziainerzia delladella p.a. p.a. ilil significatosignificato

didi accoglimentoaccoglimento delldell’’istanzaistanza del del privatoprivato ((sempresempre

procedimentiprocedimenti a a istanzaistanza didi parteparte))

�� novitanovita’’: : eliminazioneeliminazione diffidadiffida –– terminetermine didi un un 

annoanno –– fondatezzafondatezza delldell’’istanzaistanza



diniegodiniego espresso espresso sopravvenutosopravvenuto

�� non non puopuo’’ essereessere dichiaratadichiarata cessatacessata la la materiamateria del del 
contenderecontendere: : ciocio’’ avvieneavviene solo se solo se ll’’amministrazioneamministrazione
provvedeprovvede ““in in modomodo conformeconforme allall’’istanzaistanza
delldell’’interessatointeressato““

(art. 23, comma 7, (art. 23, comma 7, leggelegge n. 1034 del 1971)n. 1034 del 1971)

�� giurisprudenzagiurisprudenza: : ilil ricorsoricorso diventadiventa improcedibileimprocedibile, , ilil
privatoprivato dovradovra’’ esperireesperire ricorsoricorso autonomoautonomo



dannodanno

diverse diverse considerazioniconsiderazioni::

�� AdunanzaAdunanza plenariaplenaria n. 7 del 2005: n. 7 del 2005: escludeesclude ilil

dannodanno dada ritardoritardo

�� parteparte delladella dottrinadottrina: tempo : tempo benebene delladella vitavita



SilenzioSilenzio--assensoassenso

rimediorimedio preventivopreventivo: : eliminazioneeliminazione delladella stessastessa
possibilitapossibilita’’ cheche ilil ritardoritardo nellanella conclusioneconclusione
del del procedimentoprocedimento producaproduca effettieffetti negativinegativi

in capo al in capo al privatoprivato

�� evoluzioneevoluzione: : dada eccezioneeccezione a a regolaregola

�� esclusioneesclusione: : provvedimentiprovvedimenti a a tutelatutela didi interessiinteressi
protettiprotetti



poterepotere residualeresiduale

�� doveredovere didi provvedimentoprovvedimento: non : non sisi esaurisceesaurisce ilil

poterepotere didi provvedereprovvedere

�� onereonere didi provvedimentoprovvedimento: non e: non e’’ possibilepossibile

adottareadottare provvedimentiprovvedimenti tardivitardivi



poteripoteri didi autotutelaautotutela

�� poterepotere diversodiverso ((valutazionevalutazione, , motivazionemotivazione): non e): non e’’

un un provvedimentoprovvedimento tardivotardivo didi rigettorigetto

�� attoatto inesistenteinesistente o o nullonullo

o o attoatto illegittimoillegittimo ma ma efficaceefficace??



SilenzioSilenzio--diniegodiniego

�� equiparazioneequiparazione del del silenziosilenzio a a diniegodiniego: : decorsodecorso ilil

terminetermine per per rispondererispondere la la domandadomanda sisi intendeintende

rifiutatarifiutata

�� silenziosilenzio significativosignificativo: : sostituiscesostituisce ex ex legelege ilil

provvedimentoprovvedimento esplicitoesplicito



critichecritiche

�� ilil provvedimentoprovvedimento non ha non ha retroterraretroterra

procedimentaleprocedimentale

�� non ha non ha vesteveste formaleformale

�� non ha non ha sostanzasostanza motivazionalemotivazionale

ee’’ unauna species del species del silenziosilenzio--rifiutorifiuto



EffettiEffetti

�� ll’’amministrazioneamministrazione puopuo’’ emanareemanare ll’’attoatto

tardivamentetardivamente

�� ilil privatoprivato ha un ha un terminetermine didi un un annoanno



SilenzioSilenzio--rigettorigetto

�� mancatamancata pronunciapronuncia susu ricorsoricorso gerarchicogerarchico avversoavverso

attiatti non non definitividefinitivi

�� oggioggi, , utilitautilita’’ ridottaridotta a a seguitoseguito delldell’’eliminazioneeliminazione

delladella suasua obbligatorietaobbligatorieta’’ aiai finifini del del ricorsoricorso

giurisdizionalegiurisdizionale


