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PARTE SECONDA – CAPITOLO 1 
 

Nozioni fondamentali di diritto amministrativo 
 
ELEMENTI ESSENZIALI DELL’ATTO AGENTE O SOGGETTO 
 DESTINATARIO 
 VOLONTA’ 
 FINALITA’ 
 OGGETTO 
 FORMA 
ELEMENTI ACCIDENTALI CONDIZIONE 
 TERMINE 
 ONERE 
 RISERVA  
 
DISCREZIONALITA’ ATTIVITA’ DISCREZIONALE 
 ATTIVITA’ VINCOLATA 
 DISCREZIONALITA’ AMMINISTRATIVA 
 DISCREZIONALITA’ TECNICA 
 MERITO AMMINISTRATIVO 
 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO NOZIONE 
 INIZIATIVA 
 ISTRUTTORIA 
 DECISORIA 
 INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA 
 EFFICACIA 
 ESECUTORIETA’ 
 
PROVVEDIMENTI AUTORIZZAZIONI (espresse/tacite, modali/non modali, 

personali/reali, discrezionali/vincolate) 
  Abilitazione 
  Approvazione 
  Nulla-osta 
  Licenze 
  Registrazione 
  Dispensa 
 CONCESSIONI (traslative, costitutive) 
  Delega 
  Ammissioni 
  Costruzione di opere pubbliche 
  Concessione edilizia 
 ORDINI 
 ATTI ABLTIVI REALI 
 PROVVEDIMENTI DI SECONDO GRADO 
  Modifica, riforma, rettifica, proroga 
  Convalida, conversione, conferma, correzione errori 
  Decisioni sui ricorsi amministrativi 
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SILENZIO OBBLIGO DI PROVVEDIMENTO ESPRESSO 
 SILENZIO INADEMPIMENTO (RIFIUTO) 
 SILENZIO-RIGETTO 
 SILENZIO-ASSENSO 
 SILENZIO DEVOLUTIVO 
 
 
RIMEDI CONTRO ATTI VIZIATI RITIRO (annullamento, revoca, abrogazione, mero ritiro) 
 CONVALESCENZA (convalida, ratifica, sanatoria) 
 CONSERVAZIONE (consolidazione, acquiescenza, 

conversione, conferma) 
 
TUTELA IN SEDE AMMINISTRATIVA GERARCHICO PROPRIO 
 GERARCHICO IMPROPRIO 
 IN OPPOSIZIONE 
 STRAORDINARIO 
 
TUTELA GIURISDIZIONALE ORDINARIA (poteri dell’A.G.O., disapplicazione, pubblico 

impiego) 
 AMMINISTRATIVA (TAR - Consiglio di Stato, di 

legittimità, di merito, ottemperanza, esclusiva, questioni 
patrimoniali conseguenziali, atti paritetici, accordi, accesso ai 
documenti, risarcibilità degli interessi legittimi)  
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 ACCESSO AI DOCUMENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'art. 22 comma
un interesse giur
accesso agli atti 
 T.A.R. Sicilia s
Ai sensi dell'art.
che possono inc
configura come 
dell'interessato a
 Consiglio Stato
L'accesso agli a
direttamente o in
giuridicamente 
amministrativa.  
Consiglio Stato 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

INFRAP AI
(A

1. I sogge
intervenuti a
a) di pre
procedimen
dall’articolo
b) …………
 

……..2. E’ co
elettromagneti
amministrazio
ACCESSO 
ROCEDIMENTALE 
(ART. 10) 
relli  

SOGGETTI LEGITTIMAT

CHIUNQUE VI ABBIA INTERESSE

 1 l. 7 agosto 1990 n. 241 garantisce il diritto di accesso agli atti della pu
idicamente rilevante, in forza di uno stretto legame tra interesse sostan
del procedimento medesimo.  
ez. I, Palermo, 24 gennaio 2000, n. 84  
 22 l. 7 agosto 1990 n. 241, il diritto di accesso consiste nel diritto ad es
idere sulla sfera giuridica del soggetto, al fine di consentirgli le dovu
autonomo bene della vita, ma esso puo' essere esercitato solo quand
lla tutela delle sue situazioni giuridicamente rilevanti.  
 sez. IV, 24 febbraio 2000, n. 984  
tti amministrativi ai sensi dell'art. 22 l. n. 241 del 1990 e' consentito
direttamente, si rivolgono e che se ne possono eventualmente avvaler

rilevante, non identificabile con il generico interesse di ogni ci

sez. VI, 2 marzo 2000, n. 1122  

DOCUMENTO AMMINISTRAT

 
 
 
 

A
1. Al fine di ass
amministrativa e
imparziale è rico
interesse per la
giuridicamente
documenti amm
stabilite dalla pr

Art. 10 L. 241/1990 
tti di cui all’articolo 7 e quelli
i sensi dell’articolo 9 hanno diritto: 
ndere visione degli atti del
to, salvo quanto previsto
 24; 
…….. 

Art. 22 L. 241/1990 
nsiderato documento amministrativo ogni rappresentazion
ca o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche in
ni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa
ACCESSO  
 DOCUMENTI 
RTT. 22 E SS.) 
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I 

 

bblica amministrazione a chi sia titolare di 
ziale dedotto nel procedimento e diritto di 

sere informati degli atti e dei procedimenti 
te difese; pertanto, il diritto di accesso si 
o sussiste un'esigenza concreta ed attuale 

 soltanto a coloro ai quali gli atti stessi, 
e per la tutela di una posizione soggettiva 
ttadino al buon andamento dell'attivita' 

IVO 

rt. 22 L. 241/1990 
icurare la trasparenza dell’attività 
 di favorirne lo svolgimento 
nosciuto a chiunque vi abbia 

 tutela di situazioni 
 rilevanti il diritto di accesso ai 
inistrativi, secondo le modalità 
esente legge. 

e grafica, fotocinematografica, 
terni, formati dalle pubbliche 
. 
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MODALITA’ DI ACCESSO  
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1992, n. 352 
Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, 

in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Il diritt
mediante 
dell'ammi
competen
procedime
2. L'inter
documen
elementi 
specificar
connesso 
della prop
poteri rap
3. La rich
senza for
della pu
esibizione
ovvero alt
 

Art. 4 - Procedimento di accesso formale 
1. Qualora non sia possibile l'accoglimento
immediato della richiesta in via informale, ovvero
sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente,
sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla
sussistenza dell'interesse alla stregua delle
informazioni e delle documentazioni fornite o
sull'accessibilità del documento, il richiedente è
invitato contestualmente a presentare istanza formale.
2. Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il
richiedente può sempre presentare richiesta formale,
di cui l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta. 
……………. 
6. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta 
l'amministrazione, entro dieci giorni è tenuta a 
darne tempestiva comunicazione al richiedente 
con raccomandata con avviso di ricevimento od altro 
mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del 
procedimento ricomincia a decorrere dalla 

1. Fatta sa
legge 7 ago
2. L'atto 
presso cui
prendere 
3. L’accog
document
o regolame
4. L'esame
ufficio, all
5. Salva co
dati in vis
6. L'esam
accompagn
alla richie
visione. 
7. La copia
della legge
dell’intere
Art. 3 - Accesso informale 
o di accesso si esercita in via informale
richiesta, anche verbale, all'ufficio

nistrazione centrale o periferico,
te a formare l'atto conclusivo di
nto o a detenerlo stabilmente. 

essato deve indicare gli estremi del
to oggetto della richiesta, ovvero gli
che ne consentano l'individuazione,
e e, ove occorra, comprovare l'interesse
all'oggetto della richiesta, far constare
ria identità e, ove occorra, dei propri

presentativi. 
iesta, esaminata immediatamente e

malità, è accolta mediante indicazione
bblicazione contenente le notizie,
 del documento, estrazione di copie,
ra modalità idonea. 
hiarelli  Lucido n. 5 

presentazione della richiesta perfezionata. 

Art. 5 - Accoglimento della richiesta e modalità di accesso 
lva la più specifica disciplina contenuta nelle misure organizzative di cui all'art. 22, comma 3, della
sto 1990, n. 241, il diritto di accesso si esercita secondo le modalità che seguono. 

di accoglienza della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell’ufficio, completa della sede
 rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per
visione dei documenti o per ottenerne copia. 
limento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri
i nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge
nto. 
 dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di
a presenza, ove necessaria, di personale addetto. 
munque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono

ione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. 
e dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale
amento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce

sta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in

 dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'art. 25 
 7 agosto 1990, n. 241, secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta 
ssato, le copie possono essere autenticate. 
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CASI DI ESCLUSIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

1. Il diritto di accesso è escluso per i docu
2. Il Governo è autorizzato ad emanare, a
n. 400, entro sei mesi dalla data di entr
disciplinare le modalità di esercizio del
accesso in relazione alla esigenza di salva

a) la sicurezza, la difesa nazionale
b) la politica monetaria e valutari
c) l’ordine pubblico e la prevenzio
d) la riservatezza di terzi, persone
visione degli atti relativi ai proced
curare o per difendere i loro inter

………………………… 
6. I soggetti indicati nell’articolo 23 han
quando la conoscenza di essi possa im
amministrativa. Non è comunque ammes
provvedimenti di cui all’articolo 13, salvo

1. Il diritto di accesso si esercita mediante
nei modi e con i limiti indicati dalla pre
copia è subordinato soltanto al rimborso d
di bollo, nonché i diritti di ricerca e di vis
2. La richiesta di accesso ai docu
all’amministrazione che ha formato il doc
3. Il rifiuto, il differimento e la limitaz
dall’articolo 24 e debbono essere motivati

………………………
4. Trascorsi inutilm
5. Contro le determi
4 è dato ricorso, ne
in camera di consigl
difensori delle parti
trenta giorni dalla
modalità e negli stes
6. In caso di totale
presupposti, ordina l

S

30 
giorni 
Art. 24 L. 241/1990 
menti coperti da segreto di Stato .... 
i sensi del comma 2 dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
ata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a

 diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di
guardare:  
 e le relazioni internazionali; 
a; 
ne e repressione della criminalità; 
, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la
imenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per

essi giuridici. 

no facoltà di differire l’accesso ai documenti richiesti sino a
pedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione

so l’accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei
 diverse disposizioni di legge. 

 
Art. 25 L. 241/1990 

 esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi,
sente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di
el costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia
ura. 
menti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta

umento o che lo detiene stabilmente. 
ione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
. 
RICORSO 

 
 
 
 

 

Art. 25 L. 241/1990 (vecchia formulazione non più vigente) 
. 

ente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata. 
nazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma
l termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide
io entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i
 che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro
 notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime
si termini. 
 o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i
’esibizione dei documenti richiesti. 
 

 

SILE

 

 

ILENZIO-RIFIUTO 

T.A.R. 
RIGETTO 

ASSENSO 

 

30 giorni  
NZIO-ASSENSO
30 giorni
30 giorni
RICHIESTA 
FORMALE DI 

ACCESSO 
DIFENSORE 
CIVICO
Lucido n. 
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TESTO UNICO ENTI LOCALI 
 

Art. 10 - Diritto di accesso e di informazione 
1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli 
riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del 
sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal 
regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei 
gruppi o delle imprese. 
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e 
disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione 
degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai 
cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, 
progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in 
generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione. 

3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali 
assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
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PRINCIPI FONDAMENTALI 
LEGGE 241/1990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTO UNICO ENTI LOCALI 
 
 
 
 

PRINCIPI GENERALI 
Art. 1 

1. L’attività amministrativa persegue i fini
determinati dalla legge ed è retta da criteri di
economicità, di efficacia e di pubblicità
secondo le modalità previste dalla presente
legge e dalle altre disposizioni che disciplinano
singoli procedimenti. 
2. La pubblica amministrazione non può
aggravare il procedimento se non per
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo
svolgimento dell’istruttoria. 

PROVVEDIMENTO 
ESPRESSO E TERMINE 
DEL PROCEDIMENTO  

Art. 2 
1. Ove il procedimento
consegua obbligatoriamente ad
una istanza, ovvero debba
essere iniziato d’ufficio, la
pubblica amministrazione ha il
dovere di concluderlo
mediante l’adozione di un
provvedimento espresso. 
2. Le pubbliche amministrazioni
determinano per ciascun tipo di
procedimento, in quanto non sia
già direttamente disposto per
legge o per regolamento, il
termine entro cui esso deve
concludersi. Tale termine
decorre dall’inizio di ufficio del
procedimento o dal ricevimento
della domanda se il
procedimento è ad iniziativa di
parte. 
3. Qualora le pubbliche
amministrazioni non
provvedano ai sensi del comma
2, il termine è di trenta giorni. 
4. Le determinazioni adottate ai
sensi del comma 2 sono rese
pubbliche secondo quanto
previsto dai singoli ordinamenti.

 

MOTIVAZIONE  
Art. 3 

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi
quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo
svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve
essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal
comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti
di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato
la decisione dell’amministrazione, in relazione alle
risultanze dell’istruttoria. 
2. La motivazione non è richiesta per gli atti
normativi e per quelli a contenuto generale. 
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto
dell’amministrazione richiamato dalla decisione
stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima
deve essere indicato e reso disponibile, a norma della
presente legge, anche l’atto cui essa si richiama. 
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere
indicati il termine e l’autorità cui è possibile
ricorrere. 

……….. 2. Lo statuto………. pa
alle informazioni e ai procedime
Art. 6 -  Statuti comunali e provinciali 
rtecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini
nti amministrativi. ……………….. 
 Lucido n. 8 
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IN
A

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento
l’avvio del procedimento stesso è comunicat
 

A
1. L’amministrazione provvede a dare no
personale. 
2. Nella comunicazione debbono essere indica

a) l’amministrazione competente
b) l’oggetto del procedimento pro
c) l’ufficio e la persona responsab
d) l’ufficio in cui si può prendere

3. Qualora per il numero dei destinatari la com
gravosa, l’amministrazione provvede a rende
pubblicità idonee di volta in volta stabilite da
4. L’omissione di taluna delle comunicazion
interesse la comunicazione è prevista. 

Art. 8 - 
1. I comuni, anche su base di quartiere 
promuovono organismi di partecipazione
associative sono disciplinati dallo statuto. 
2. Nel procedimento relativo all'adozion
devono essere previste forme di partecipazio
nell'osservanza dei princìpi stabiliti dalla 
3. Nello statuto devono essere previste form
l'ammissione di istanze, petizioni e prop
interventi per la migliore tutela di int
garanzie per il loro tempestivo esame. Po
un adeguato numero di cittadini. 
4. Le consultazioni e i referendum di cui 
competenza locale e non possono avere 
comunali e circoscrizionali. 
5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui al
1998, n. 286, promuove forme di partecip
europea e degli stranieri regolarmente sog

1. Ciascun eletto
2. Il giudice ordi
caso di soccomb
costituendosi abb
3. Le associazio
possono proporre
provincia, conse
sostituito e le spe
 

STATUTO  
 Partecipazione popolare 
o di frazione, valorizzano le libere forme associative e 
 popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme 

e di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive 
ne degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, 
legge 7 agosto 1990, n. 241. 

e di consultazione della popolazione nonché procedure per 
oste di cittadini singoli o associati dirette a promuovere 
eressi collettivi e devono essere, altresì, determinate le 
ssono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di 

al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva 
luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, 

la legge 8 marzo 1994, n. 203 e al decreto legislativo 25 luglio
azione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione

giornanti. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Art. 9 -  Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale 
re può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia. 
na l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In 
enza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente 
ia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore. 
ni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, 
 le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla 
guenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente 
se processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione. 
 Lucido n. 9 

 
IZIATIVA 

 
rt. 7 L. 241/1990 
 derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, 
o, con le modalità previste dall’articolo 8 ………… 

rt. 8 L. 241/1990 
tizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione 

ti: 
; 
mosso; 
ile del procedimento; 

 visione degli atti. 
unicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente 
re noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di 

ll’amministrazione medesima. 
i prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui 
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ISTRUTTORIA 
 

Art. 4 L. 241/1990 
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono 
tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità 
organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché 
dell’adozione del provvedimento finale. 
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli 
ordinamenti. 
 

Art. 5 L. 241/1990 
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto 
all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento 
nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale. 
2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo 
procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 
4. 
3. L’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai 
soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. 
 

Art. 6 L. 241/1990 
1. Il responsabile del procedimento: 

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti 
che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento; 
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni 
misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di 
dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti 
tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 
c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all’articolo 14; 
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; 
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo 
competente per l’adozione. 

 

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO 
 

Art. 7 L. 241/1990 
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, 
l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei 
confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge 
debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un 
provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai 
suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio 
del procedimento. 

 
Art. 9 L. 241/1990 

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi 
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà 
di intervenire nel procedimento. 
 

Art. 10 L. 241/1990 
1. I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto: 
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24; 
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano 
pertinenti all’oggetto del procedimento. 
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 DENUNCIA DI INIZIO DELL’ATTIVITA’ 
 

Art. 19 L. 241/1990 
1. In tutti i casi in cui l’esercizio di un’attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, 
abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle 
concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 
1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 
431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, 
senza l’esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non 
sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l’atto di consenso si 
intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell’interessato alla pubblica 
amministrazione competente, attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente 
accompagnata dall’autocertificazione dell’esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, 
spetta all’amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare 
d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con 
provvedimento motivato da notificare all’interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione 
dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a 
conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli 
dall’amministrazione stessa. 
 

SILENZIO-ASSENSO 
 

Art. 20 L. 241/1990 
1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da 
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle 
competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una 
autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque 
denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un’attività privata, si considera accolta qualora non 
venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di 
atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali 
casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l’amministrazione competente può annullare l’atto di 
assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a sanare i vizi entro 
il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa. 
 

Art. 21 L. 241/1990 
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l’interessato deve dichiarare la sussistenza 
dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni 
non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli 
articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall’articolo 483 del codice penale, 
salvo che il fatto costituisca più grave reato. 
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell’attività in carenza dell’atto di assenso 
dell’amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio 
all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la 
normativa vigente. 
 

ART. 19 ART. 20 
Campo di applicazione generale Nei casi indicati dal Regolamento del Governo 

Efficacia immediata Efficacia differita alla scadenza del termine 
Sostituisce gli atti di assenso L’atto si intende rilasciato 

Strumento di semplificazione 
Verifica delle autocertificazioni 
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GIURISPRUDENZA LEGGE 241/1990 
 
ART. 1 LEGGE 241/1990 
La previsione di un "termine perentorio", per l'espletamento di un adempimento che la legge qualifica come obbligatorio (nella 
specie polizza assicurativa), non costituisce un aggravamento del procedimento, ma e' coerente con i principi di rigore, certezza e 
celerita' dell'azione amministrativa.  
 T.A.R. Umbria 22 aprile 1998, n. 299  
La l. 7 agosto 1990 n. 241, nel disciplinare i rapporti tra cittadino e p.a., delinea un ordinamento ispirato, per un senso, all'esigenza 
di un'azione amministrativa celere ed efficiente (art. 1), e, per altro verso, ai principi di partecipazione dell'amministrato e di 
conoscibilita' del concreto svolgimento della funzione pubblica; cio' al fine di assicurare, attraverso la salvaguardia del valore della 
trasparenza, l'efficienza dell'amministrazione e, al contempo, la garanzia del privato e la legalita' dell'ordinamento nel suo insieme.  
 Consiglio Stato a. plen., 4 febbraio 1997, n. 5  
 
ART. 2 LEGGE 241/1990 
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, il rispetto, da parte del Prefetto, del 
termine complessivo di novanta giorni, risultante dal combinato disposto degli art. 204, comma 1, e 203, comma 2, cod. strada e 
decorrente dalla data della presentazione del ricorso o da quella della sua spedizione postale (data in cui si considera presentato il 
ricorso ai sensi dell'art. 388 del regolamento al c. strad.), per l'emissione dell'ordinanza motivata di pagamento o di archiviazione, 
costituisce requisito di legittimita' della fattispecie tipica prefigurata dalla legge per la conclusione del relativo procedimento 
sanzionatorio amministrativo, con la conseguente annullabilita' per violazione di legge dell'ordinanza - ingiunzione tardivamente 
emessa, suscettibile, tuttavia, di divenire inoppugnabile se non impugnata dall'interessato in sede giudiziaria entro i termini previsti 
dalla legge, deducendo espressamente il vizio di legittimita' costituito dalla tardiva emissione. L'invalidita' del provvedimento 
tardivo deriva infatti dai principi posti dalla l. n. 241 del 1990 (in diretta attuazione del principio di buona amministrazione posto 
dall'art. 97, comma 1, cost.), ed in particolare dall'art. 2, dal quale puo' desumersi la regola generale secondo la quale, nell'ipotesi in 
cui il procedimento consegua direttamente ad una istanza, e per esso la legge determini il termine in cui deve concludersi, la p.a. ha 
il dovere di concluderlo, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, entro il termine previsto dalla legge.  
 Cassazione civile sez. III, 27 luglio 2000, n. 9889  
Cassazione civile sez. III, 20 giugno 2000, n. 8356  
Sono perentori i termini per l'inizio e la conclusione del procedimento disciplinare teso all'applicazione di una misura espulsiva 
definitiva, all'esito della emanazione di sentenza dibattimentale di condanna. Pertanto e' sempre necessaria una determinazione 
espressa che risolva il rapporto in termini di decadenza, dispensa, destituzione - all'esito del giudizio disciplinare - collocamento in 
quiescenza, ricorrendone tutti i presupposti di legge.  
 Consiglio Stato sez. IV, 20 novembre 2000, n. 6181  
L'estinzione del rapporto di servizio e di pubblico impiego non puo' avvenire tacitamente ma consegue sempre ad una 
determinazione espressa nelle forme di legge.  
 Consiglio Stato sez. IV, 20 novembre 2000, n. 6181  
Di regola, in sede di giudizio sul silenzio rifiuto non e' possibile compiere un accertamento sulla fondatezza della pretesa 
sostanziale del ricorrente giacche' non va confuso l'obbligo dell'amministrazione di provvedere ai sensi dell'art. 2 l. n. 241 del 1990 
ed il correlato interesse legittimo di carattere pretensivo del privato, con l'interesse sostanziale introdotto nel procedimento 
consistente nella pretesa al bene della vita che si tende ad ottenere.  
 Consiglio Stato sez. IV, 20 novembre 2000, n. 6181  
Ai sensi dell'art. 2 comma 1 l. n. 241 del 1990, la p.a. ha l'obbligo di concludere il procedimento, avviato d'ufficio o su istanza di 
parte, con provvedimento espresso, salvo che non sia stata gia' adottata una formale risoluzione amministrativa inoppugnata e non 
siano sopravvenuti mutamenti della situazione di fatto o di diritto, o si tratti di domande manifestamente assurde o totalmente 
infondate o illegali.  
Consiglio Stato sez. IV, 20 novembre 2000, n. 6181  
Il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 2 comma 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 per la conclusione dei procedimenti 
amministrativi (nella specie, annullamento d'ufficio di aggiudicazione del contratto e conseguente rescissione di esso), determina 
solo l'illegittimita' del silenzio mantenuto dalla p.a. e non del provvedimento tardivamente assunto; trattasi, infatti, di termine 
acceleratorio per la definizione del procedimento dato che la legge non contiene alcuna prescrizione in ordine alla sua eventuale 
perentorieta' ne' alla decadenza della potesta' amministrativa ne' all'illegittimita' del provvedimento adottato.  
Consiglio Stato sez. V, 30 marzo 1998, n. 398  
Poiche' ai sensi dell'art. 2 l. 7 agosto 1990 n. 241 il procedimento amministrativo deve comunque concludersi con un 
provvedimento espresso, il silenzio formatosi su diffida dei privati a concludere il procedimento e' illegittimo.  
 Consiglio Stato sez. IV, 30 marzo 1998, n. 511  
L'art. 2, l. 7 agosto 1990 n. 241 non ha modificato la disciplina applicabile per l'adizione del giudice amministrativo a seguito del 
silenzio-inadempimento serbato dalla p.a. sulle istanze del privato, sia perche' l'azione giurisdizionale non puo' essere esperita 
prima che non sia prospettata, mediante la notificazione di un atto di diffida e messa in mora la possibilita' per la p.a. di esser 
convenuta in un giudizio amministrativo, sia perche' la predetta notificazione non e' una mera formalita', essendo invece 
preordinata a fissare il termine entro cui la p.a. medesima puo' evitare l'insorgenza della lite giudiziaria ed a provvedere (anche in 
senso conforme alla pretesa del privato), con cio' svolgendo un'indubbia funzione deflattiva dei processi amministrativi.  
 Consiglio Stato sez. V, 15 settembre 1997, n. 980  
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ART. 3 LEGGE 241/1990 
A norma della l. 7 agosto 1990 n. 241, art. 3 comma 2, l'atto recante il bando di concorso, ancorche' a posti riservati dell'organico, 
in quanto atto generale, rivolto ad un numero incerto di destinatari (quale e' quello dei dipendenti di una struttura pubblica) e' 
sottratto all'obbligo della motivazione, diversamente dagli atti successivi del procedimento concorsuale.  
 Consiglio Stato sez. VI, 24 marzo 2000, n. 1745  
Ai sensi dell'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione, richiamato nel 
provvedimento, insieme alla comunicazione di questo deve essere comunicato e reso disponibile anche l'atto richiamato  
 Consiglio Stato sez. IV, 20 ottobre 2000, n. 5619  
E' legittima e non viola la l. 7 agosto 1990 n. 241 la valutazione della commissione di avanzamento espressa in termini numerici, 
anche alla luce della normativa sopravvenuta l'art. 40 comma 2 d.lg. 30 dicembre 1997 n. 480, di riordino del reclutamento dello 
stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, ai sensi del quale l'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di 
merito assoluto espresso dalle commissioni stesse.  
 Consiglio Stato sez. IV, 16 novembre 2000, n. 6105  
La violazione dell'art. 3 comma 4, l. 7 agosto 1990 n. 241, secondo il quale in ogni atto notificato al destinatario devono essere 
indicati il termine per ricorrere e l'autorita' alla quale e' possibile ricorrere, non comporta alcuna conseguenza sulla legittimita' e 
l'efficacia dell'atto carente, ma impedisce il formarsi di preclusioni; pertanto, essa si pone quale obiettiva presunzione circa la 
sussistenza dei presupposti per la concessione dell'errore scusabile e per la conseguente remissione in termini ai fini 
dell'instaurazione rituale del giudizio.  
 Consiglio Stato sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1814  
Il principio di cui all'art. 3 comma 4 l. 7 agosto 1990 n. 241, per il quale in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati 
il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere, si applica anche ai procedimenti amministrativi disciplinati da disposizioni anteriori. 
Pertanto, in ogni caso, la mancanza di tali indicazioni comporta la remissione in termini per proporre lo specifico rimedio avverso 
il provvedimento lesivo.  
 Consiglio Stato sez. IV, 22 giugno 2000, n. 3508  
L'obbligo imposto dall'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241 di comunicare integralmente la motivazione del provvedimento non e' fine a se 
stesso, ma e' correlato al principio generale secondo cui la piena conoscenza del provvedimento ai fini della decorrenza del termine 
di impugnazione presuppone la consapevolezza dei vizi che lo rendono lesivo della propria sfera giuridica. Con la conseguenza che 
la mancata osservanza dell'obbligo di portare la motivazione, anche "per relationem", del provvedimento amministrativo nella sfera 
di conoscibilita' legale del destinatario ha come effetto che quest'ultimo non acquisisce la conoscenza della lesivita' e pertanto il 
termine non inizia a decorrere.  
 Consiglio Stato sez. IV, 22 giugno 2000, n. 3508  
Consiglio Stato sez. IV, 7 luglio 2000, n. 3819  
Il concetto di disponibilita' cui si richiama l'art. 3 l. n. 241 del 1990 non comporta che l'atto amministrativo richiamato "per 
relationem" debba essere unito imprescindibilmente al documento, bensi' che il documento sia reso disponibile a norma della stessa 
legge, vale a dire che esso possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi.  
 T.A.R. Toscana sez. III, 18 febbraio 2000, n. 301  
L'esercizio del potere amministrativo, ove rivesta natura vincolata, e' correttamente e sufficientemente motivato col mero richiamo 
alle disposizioni di legge delle quali viene fatta applicazione.  
 T.A.R. Toscana sez. II, 21 maggio 1999, n. 595  
E' legittima la motivazione "per relationem" di un atto amministrativo ogniqualvolta oggettivamente soddisfa l'esigenza sottesa 
all'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto si risolve nell'incondizionata adesione ad argomentazioni contenute in altri precedenti 
atti opportunamente richiamati.  
 T.A.R. Lazio sez. Latina, 6 aprile 1999, n. 332  
 
ART. 4 LEGGE 241/1990 
Le norme relative alla comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ed all'indicazione del responsabile del 
procedimento stesso contenute negli art. 4, 7 e 8 l. 7 agosto 1990 n. 241 non si applicano alle procedure concorsuali.  
 Consiglio Stato sez. II, 13 dicembre 1995, n. 2592  
E' illegittimo il provvedimento con quale il sindaco conclude il procedimento di rilascio della concessione edilizia, senza che sia 
stata preventivamente formulata la relativa proposta (di provvedimento) da parte del responsabile del procedimento, secondo il 
disposto generale dell'art. 4 l. 7 agosto 1990 n. 241.  
 Consiglio Stato sez. II, 8 marzo 1995, n. 2532  
E' necessario che dal testo letterale del regolamento di esecuzione degli art. 2 e 4 l. 7 agosto 1990 n. 241 emerga con chiarezza 
l'individuazione per ogni procedimento di una sola unita' organizzativa, responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento 
procedimentale e dell'adozione del provvedimento finale.  
 Consiglio Stato a. gen., 23 febbraio 1995, n. 19  
Il regolamento, di cui agli art. 2 e 4 l. 7 agosto 1990 n. 241, non puo' stabilire termini, per la definizione dei procedimenti, cosi' 
ampi da vanificare la finalita' della legge ed eluderne l'applicazione, avallando la lentezza dei procedimenti amministrativi, in 
contrasto con la finalita' legislativa di garantire la speditezza dei procedimenti.  
 Consiglio Stato a. gen., 27 gennaio 1994, n. 12  
Hanno carattere sostanzialmente normativo, e devono essere adottate in forma di regolamento col procedimento previsto dall'art. 17 
comma 3 e 4 legge n. 400 del 1988, le determinazioni ministeriali in ordine alla fissazione dei termini entro i quali devono 
concludersi i procedimenti dei vari tipi, nonche' alla individuazione dei relativi responsabili, richieste dagli art. 2 e 4 legge n. 241 
del 1990.  
 Consiglio Stato a.gen. 21 novembre 1991 n. 141,  
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ART. 5 LEGGE 241/1990 
Il sindaco di un comune, anche non di grandi dimensioni, non puo' essere considerato, solo per la sua posizione istituzionale, 
penalmente responsabile di ogni ritardo o inadempimento addebitabile all'ente territoriale, ivi compreso quello contemplato e 
sanzionato dall'art. 328 comma 2 c.p., dovendosi al riguardo verificare se egli, messo a conoscenza della richiesta del privato, quale 
prevista da detta disposizione normativa, abbia o meno designato, sia pure in via di mero fatto, un responsabile del procedimento, 
ai sensi dell'art. 5 n comma 1 l. 7 agosto 1990 n. 241.  
Cassazione penale sez. VI, 6 aprile 2000, n. 5691  
La mancata designazione del responsabile del procedimento amministrativo non invalida il provvedimento emanato a seguito dello 
stesso procedimento, posto che, a norma della l. 7 agosto 1990 n. 241, art. 5, in assenza di espressa designazione, la responsabilita' 
del procedimento e' attribuita "ex lege" al funzionario preposto all'ufficio od unita' organizzativa competente per l'emanazione del 
provvedimento.  
Consiglio Stato sez. VI, 14 aprile 1999, n. 433  
 
ART. 6 LEGGE 241/1990 
Alla luce dei principi dettati dall'art. 6 lett. b, l. 7 agosto 1990 n. 241, l'istruttoria dei procedimenti amministrativi deve essere 
informata al principio della iniziativa d'ufficio e del potere - dovere del responsabile del procedimento di acquisire d'ufficio ogni 
elemento utile per l'istruttoria e di invitare gli interessati a regolarizzare istanze e dichiarazioni incomplete. Ne deriva che, a fronte 
di una documentazione ritenuta inidonea, e' onere dell'amministrazione completare l'istruttoria richiedendo all'interessato quanto 
necessario a tal fine (nella fattispecie, si e' ritenuto che fosse onere della commissione per l'assegnazione di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica richiedere all'aspirante assegnatario, che aveva prodotto un certificato medico attestante il grado di invalidita' 
dante diritto a punteggio ritenuto formalmente non idoneo, l'esibizione di una ulteriore certificazione rispondente ai requisiti 
formali prescritti dalla legge).  
 Consiglio Stato sez. IV, 17 dicembre 1998, n. 1815  
 
ART. 7 LEGGE 241/1990 
L'art. n. 7 della l. n. 241 del 1990, nel prescrivere che l'avvio del procedimento amministrativo venga comunicato ai soggetti nei cui 
confronti il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi nonche' agli altri 
soggetti, individuati o facilmente individuabili, che possano subirne pregiudizio, pone come unica eccezione il caso che sussistano 
"ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento"; pertanto, detto obbligo sussiste anche nel 
caso di provvedimenti vincolati e basati su presupposti verificabili in modo immediato ed univoco. (Nella specie la S.C. ha 
confermato la decisione del tribunale Superiore delle Acque che aveva annullato il provvedimento, contenente l'ordine di 
demolizione di manufatti realizzati a meno di dieci metri di distanza dalla sponda di un torrente, emanato senza previa 
comunicazione di avvio del procedimento).  
 Cassazione civile sez. un., 1 aprile 2000, n. 82  
L'obbligo di dare comunicazione dell'avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241 del 1990 si applica anche ai procedimenti impositivi 
dei vincoli storico artistici diretti ed indiretti. La necessita' e l'utilita' dell'apporto partecipativo del privato, in chiave difensiva e 
collaborativa, sono resi evidenti dal carattere sacrificativo della determinazione vincolistica e dalla significativa componente di 
discrezionalita' tecnica che connota l'aziona della p.a. in sede di verifica del pregio culturale del bene.  
 Consiglio Stato sez. VI, 3 gennaio 2000, n. 29  
La comunicazione dell'avvio del procedimento di imposizione di un vincolo storico - artistico va fatta ai medesimi soggetti cui va 
comunicato il provvedimento, vale a dire (ai sensi dell'art. 3 l. 1 giugno 1939 n. 1089) a "proprietario, possessore o detentore" 
dell'immobile: in questi infatti vanno visti coloro che, secondo la previsione generale dell'art. 7 l. n. 241 del 1990, sono i "soggetti 
nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti" e che in quanto tali debbono essere destinatari 
della comunicazione di avvio del procedimento. Ne deriva che tra i destinatari non rientra l'amministratore del condominio, e la 
comunicazione a quest'ultimo non vale a sostituire la comunicazione fatta a quei tre.  
 Consiglio Stato sez. II, 8 marzo 2000, n. 262  
Ai sensi della l. 7 agosto 1990 n. 241, art. 7, le ragioni di urgenza che legittimano l'omissione, da parte della p.a. dell'avviso di 
avvio del procedimento amministrativo (nella specie di annullamento di ufficio di un precedente atto di nomina devono essere 
enunciate nel provvedimento di autotutela, non essendone consentita la esternazione postuma in sede contenziosa.  
 Consiglio Stato sez. VI, 18 dicembre 2000, n. 6744  
L'avviso dell'avvio del procedimento previsto dall'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 non e' dovuto (e senza necessita' di motivazione 
espressa sulla mancanza dello stesso) nel caso di procedimento volto alla irrogazione della demolizione edilizia di costruzione, 
eseguita senza alcun titolo ed attinente ad abusi che non necessitano di particolari valutazioni discrezionali ma comportino un mero 
accertamento di natura tecnica sulla consistenza delle opere.  
 T.A.R. Toscana sez. III, 18 febbraio 2000, n. 301  
 
ART. 8 LEGGE 241/1990 
La procedura per la formazione del silenzio rifiuto, presupposto per l'impugnazione avanti al giudice amministrativo del 
conseguente comportamento inadempitivo al fine di ottenere pronuncia dichiarativa dell'obbligo di provvedere, non puo' essere 
perseguita attraverso la formulazione di rituale diffida da soggetto diverso da quanti abbia titolo per ottenere il provvedimento - 
ossia il soggetto che l'ordinamento ammette alla presentazione dell'istanza originaria - e in quanto tale subisca una lesione di detto 
interesse pretensivo per effetto del mancato rispetto della tempistica procedimentale.  
 Consiglio Stato sez. VI, 12 aprile 2000, n. 2185  
Con l'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, recante disposizioni per l'avviso d'avvio del procedimento amministrativo, e' subentrato il 
sistema della democraticita' della statuizione della p.a. e dell'accessibilita' dei documenti amministrativi, in cui l'adeguatezza 
dell'istruttoria procedimentale e' valutata anzitutto nella misura in cui i destinatari di tale avviso siano stati messi in condizione di 
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contraddire gli assunti della p.a. procedente, di talche' puo' considerarsi equipollente a detto avviso solo quell'informazione che 
contenga effettivamente tutti gli elementi che gli art. 7-8, l. n. 241 del 1990 prescrivono per la comunicazione formale.  
 Consiglio Stato sez. V, 27 gennaio 2000, n. 383  
Nel caso di procedimenti espropriativi che concernono un numero indeterminato di interessati e' applicabile l'art. 8 l. 7 agosto 1990 
n. 241 che nell'ipotesi di procedimenti di massa, ai fini del sollecito svolgimento del procedimento amministrativo, consente di 
provvedere agli adempimenti partecipativi con forme di pubblicita' idonee di volta in volta scelte dall'amministrazione, 
indipendentemente dalla comunicazione personale agli interessati.  
 Consiglio Stato a. plen., 15 settembre 1999, n. 14  
 
ART. 9 LEGGE 241/1990 
La garanzia del contraddittorio nel procedimento amministrativo prevista dagli art. 7 - 9 l. 7 agosto 1990 n. 241, e' riferita non ad 
una determinata fase intermedia del procedimento, bensi' al suo avvio.  
 Consiglio Stato sez. IV, 23 novembre 1999, n. 1756  
I soggetti che intervengono in un procedimento ex art. 9 l. 7 agosto 1990 n. 241 non hanno alcun diritto a specifiche informazioni 
circa l'inizio e lo svolgimento dei subprocedimenti correlati al procedimento principale nel quale intervengono, ne' circa le diverse 
fasi del procedimento principale stesso del quale, fra l'altro, essendovi intervenuti, sono ovviamente a conoscenza.  
 T.A.R. Friuli V.G. 22 maggio 1995, n. 221  
L'art. 9 l. 7 agosto 1990 n. 241 - nel prevedere l'azionabilita' degli interessi "diffusi" nell'ambito del procedimento amministrativo - 
estende la loro tutela a qualunque specie (e non solo ad alcune particolari come, ad esempio, previsto dall'art. 13 l. 8 luglio 1986 n. 
349) previa mediazione di strutture collettive (associazioni e comitati, nazionali o locali) in cui devono confluire i portatori degli 
interessi stessi, ad evitare patologiche disfunzioni di partecipazione selvaggia.  
 T.A.R. Puglia sez. I, Bari, 19 maggio 1994, n. 958  
 
ART. 10 LEGGE 241/1990 
La previsione di un termine per memorie e osservazioni al privato legittimato a partecipare, pari a due terzi di quello fissato per la 
durata del procedimento, non esclude la possibilita' dell'amministrazione di definire il procedimento in un momento anteriore alla 
scadenza.  
 Consiglio Stato sez. VI, 21 settembre 1999, n. 1243  
Il diritto di accesso ai documenti, disciplinato dall'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241, costituisce posizione giuridica soggettiva 
ontologicamente diversa dal diritto di visione degli atti del procedimento di cui al precedente art. 10 lett. a), il quale ha natura 
strumentale all'esercizio dei poteri partecipativi ed e' quindi intimamente correlato alla proiezione ed esplicazione della sottostante 
posizione giuridica all'interno del procedimento amministrativo, pur risultando egualmente tutelato, al pari del diritto di accesso, a 
mezzo dello speciale giudizio di cui all'art. 25 legge cit.  
 T.A.R. Puglia sez. II, Bari, 22 luglio 1999, n. 521  
E' illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento che non rechi alcuna valutazione degli apporti forniti dal privato in sede 
procedimentale ai sensi dell'art. 10 lett. b) l. 7 agosto 1990 n. 241.  
 Consiglio Stato sez. VI, 15 luglio 1998, n. 1074  
Poiche' le formalita' preliminari del procedimento amministrativo di cui agli art. 7, 8 e 10 l. 7 agosto 1990 n. 241 servono 
all'interessato, in relazione all'eventuale pregiudizio che gli potrebbe derivare dall'emanazione dell'atto conclusivo, a partecipare al 
procedimento stesso in una fase idonea a consentirgli la prospettazione di fatti, documenti, memorie ed interpretazioni di cui la p.a. 
procedente deve tener conto in sede d'emanazione, in materia di sanzioni edilizie la comunicazione d'avvio del procedimento puo' 
esser sostituita, per evidente raggiungimento dello stesso scopo, dall'ordine di sospensione dei lavori reputati abusivi, in quanto 
esso esprime l'intenzione della p.a. di procedere alla verifica definitiva della compatibilita', o meno dell'intervento edilizio "in 
itinere" alla legge ed allo strumento urbanistico, a nulla rilevando che l'ordine di sospensione non contiene anche gli elementi ex 
art. 8, l. n. 241 del 1990, i quali non hanno carattere essenziale e la loro eventuale omissione puo' implicare tutt'al piu' una mera 
irregolarita' del provvedimento definitivo, non l'illegittimita' dello stesso.  
 Consiglio Stato sez. V, 30 dicembre 1998, n. 1968  
Ai sensi del combinato disposto degli art. 7 e 10 l. 7 agosto 1990 n. 241, il soggetto nei cui confronti il provvedimento conclusivo 
del procedimento amministrativo e' destinato a produrre effetti diretti non solo deve essere destinatario della comunicazione di 
avvio del procedimento stesso, ma ha diritto di prendere visione degli atti, e cio' in quanto l'istituto della comunicazione non e' 
configurato quale mero strumento di instaurazione del contraddittorio, bensi' quale strumento attraverso il quale e' garantita una 
fattiva collaborazione del privato, il quale deve essere messo in condizione di esporre le proprie ragioni a tutela dei propri interessi 
nei casi in cui l'amministrazione imponga limitazioni ai suoi diritti.  
 Tribunale sup.re acque, 10 marzo 1998, n. 23  
In linea generale, il diritto a partecipare al procedimento previsto dall'art. 10 l. 7 agosto 1990 n. 241 non esclude "ex se" la 
possibilita' di azionare il diritto di accesso di cui all'art. 25 l. cit.  
 T.A.R. Toscana sez. I, 26 marzo 1998, n. 103  
La configurazione del diritto di accesso prevista negli art. 10 lett. a) e 22 l. 7 agosto 1990 n. 241 e' informata allo scopo unitario di 
assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale per la tutela di situazioni giuridiche 
rilevanti nel procedimento. In entrambe le ipotesi, pertanto, puo' essere esercitato da chi vi abbia interesse, il rito abbreviato 
previsto dall'art. 25 comma 5 l. n. 241 cit.  
 Consiglio Stato sez. VI, 22 maggio 1998, n. 796  
Concorrendo alla "visibilita' del potere pubblico", il diritto di accesso e' azionabile, in presenza delle condizioni legittimanti 
previste dalla legge, sia quando si manifesta in sede partecipativa al procedimento amministrativo (accesso partecipativo), sia 
quando attiene alla conoscenza di atti che abbiano spiegato effetti diretti o indiretti nei confronti dell'istante (accesso informativo).  
 Consiglio Stato sez. IV, 15 gennaio 1998, n. 14  
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Deve escludersi la sussistenza di un interesse giuridicamente tutelato, ai sensi degli art. 10 e 24 l. 7 agosto 1990 n. 241, deve avere 
conoscenza di atti del procedimento amministrativo che non producano alcun apprezzabile effetto nella sfera giuridica dei 
richiedenti l'accesso e la cui eventuale futura sorte non determina nei confronti di questi ultimi alcun effetto giuridico, ne' in 
positivo ne' in negativo.  
 T.A.R. Basilicata 25 novembre 1997, n. 399  
 
ART. 11 LEGGE 241/1990 
La controversia relativa alla nullita' di un accordo concluso tra il privato e la p.a., il quale predetermini il contenuto di un 
successivo provvedimento amministrativo, e' devoluta, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge n. 241 del 1990, alla giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo. (Nella specie, una societa' aveva agito in via ordinaria domandando l'accertamento della 
nullita' della convenzione conclusa con un Comune ed avente ad oggetto la regolamentazione dei propri scarichi industriali nelle 
acque pubbliche con fissazione di limiti piu' rigorosi di quelli legali, imposizione di penali per il superamento e con la previsione 
della revoca delle ordinanze sindacali di sospensione dell'attivita' produttiva; la S.C., ritenuto che l'accordo determinasse il 
contenuto degli atti amministrativi di revoca, ha dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).  
 Cassazione civile sez. un., 13 novembre 2000, n. 1174  
Qualora la p.a. utilizzi lo strumento contrattuale in luogo di quello provvedimentale, ai sensi della l. 7 agosto 1990 n. 241 art. 11 
comma 1, per determinare il contenuto di proprie determinazioni o per sostituire provvedimenti amministrativi, l'amministrazione 
e' vincolata al contratto, salva la possibilita' dell'esercizio del recesso unilaterale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, 
giusta le indicazioni del comma 4 art. 11 l. n. 241 cit. (applicazione alla fattispecie della determinazione delle quote di produzione 
dello zucchero).  
 Consiglio Stato sez. VI, 20 gennaio 2000, n. 264  
L'ordinamento consente, in via generale, che l'amministrazione utilizzi lo strumento pattizio in luogo di quello provvedimentale, 
per determinare il contenuto di provvedimenti, o per sostituire questi ultimi (in base all'art. 11 comma 1 l. 7 agosto 1990 n. 241).  
 Consiglio Stato sez. VI, 20 gennaio 2000, n. 264  
L'art. 11 l. 7 agosto 1990 n. 241 pone un principio di tipicita' solo per gli accordi c.d. sostitutivi del provvedimento finale, mentre 
altrettanto non si verifica per quegli accordi che intervengono nel corso del procedimento al fine di determinare il contenuto 
discrezionale del provvedimento finale, ma senza sostituirsi a questo.  
 Consiglio Stato sez. IV, 3 novembre 1999, n. 1657  
L'art. 11, comma 5 l. n. 241 del 1990, mentre postula che nel caso, eventualmente attraverso l'accordo sostitutivo di 
provvedimento, l'amministrazione abbia esercitato una pubblica funzione amministrativa, individua il criterio di collegamento della 
giurisdizione e di attrazione della controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nel fatto che essa abbia ad 
oggetto la formazione, conclusione od esecuzione dell'accordo: sicche', quando si tratti di quest'ultima ipotesi, cio' che viene in 
discussione sono le situazioni soggettive che nell'accordo hanno o si postula abbiano trovato regolamentazione, pertanto, poiche' 
nella norma in esame il criterio di collegamento e' dato da un accordo adottato sul presupposto dell'esercizio di una pubblica 
funzione amministrativa, cio' che rileva ed e' sufficiente e' solo che la situazione soggettiva di cui si controverte, sia stata 
disciplinata, secondo la domanda, attraverso l'accordo (nella specie si trattava di una controversia sorta in merito al rifiuto del 
comune di acquisire alcune opere di urbanizzazione realizzate sulla base di una convenzione edilizia).  
 Cassazione civile sez. un., 11 agosto 1997, n. 7452  
 
ART. 12 LEGGE 241/1990 
E' legittimo il provvedimento che esclude una societa' cooperativa dalla fruizione di incentivi in applicazione di criteri generali non 
previsti direttamente dalla normativa istitutiva del contributo, ma predisposti dalla stessa amministrazione ai sensi dell'art. 12 
comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241.  
 Consiglio Stato sez. IV, 17 aprile 2000, n. 2279  
Ai sensi dell'art. 12 l. 7 agosto 1990 n. 241, la normativa relativa alla concessione di contributi ad istituti, enti ed associazioni, la 
quale, oltre ad essere subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri da adottare e' generale, astratta ed 
innovativa, ha natura regolamentare.  
 Consiglio St. Atti norm., 31 agosto 1998, n. 163  
Ai sensi dell'art. 12 l. 7 agosto 1990 n. 241, la concessione di contributi a istituti, enti ed associazioni e' subordinata alla 
predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalita' per la suddetta attribuzione.  
 Consiglio St. Atti norm., 31 agosto 1998, n. 163  
 
ART. 13 LEGGE 241/1990 
Ai sensi dell'art. 13 l. 7 agosto 1990 n. 241, legittimamente il comune - nell'adottare la variante al piano di recupero del centro 
storico, avente ad oggetto esclusivamente il mutamento di destinazione d'uso di un immobile - omette di rendere partecipe del 
procedimento il proprietario dell'immobile stesso, trattandosi di atto di pianificazione.  
 T.A.R. Friuli V.G. 29 maggio 2000, n. 443  
La revisione della pianta organica delle farmacie e' un atto pianificatorio, con la conseguenza che non deve essere preceduta 
dall'avviso dell'inizio del procedimento.  
 T.A.R. Puglia sez. II, Lecce, 7 ottobre 1999, n. 719  
 
ART. 14 LEGGE 241/1990 
Sebbene la conferenza di servizi ex art. 14, l. 7 agosto 1990 n. 241 ha un'evidente funzione semplificatoria dei procedimenti 
amministrativi con pluralita' di amministrazioni codecidenti, ne' l'art. 1 comma 8, l. 30 dicembre 1989 n. 424 (recante benefici a 
favore delle iniziative per l'eutrofizzazione delle alghe) ne' altre norme generali ammettono che le decisioni assunte in conferenza 
deroghino alle previsioni degli strumenti urbanistici, fermo restando che un eventuale accordo di programma, avente tale oggetto 
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ed implicante una variante al piano regolatore, presuppone l'adesione del sindaco interessato, che va ratificata dal Consiglio 
comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.  
 Consiglio Stato sez. V, 1 marzo 2000, n. 1078  
L'aver espresso un parere positivo in seno alla conferenza di servizi, indetta al fine di stabilire la localizzazione di una discarica, 
non incide sulla legittimazione al ricorso in capo ad un ente, bensi' sull'ammissibilita' dei singoli motivi di ricorso, anche perche' 
ben protrebbero sopravvenire motivi nuovi da indurre l'ente a motivatamente disvolere cio' cui prima aveva consentito.  
 T.A.R. Veneto sez. I, 24 luglio 1996, n. 1425  
Dall'art. 14 comma 2 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241 emerge la valenza eccezionale (quanto derogatoria, rispetto alle ordinarie 
modalita' di svolgimento della conferenza di servizi) assunta dall'unanimita': il carattere di stretta interpretazione che, con ogni 
evidenza, connota l'operativita' di siffatto principio lo rende insuscettibile di applicazione fuori dalle ipotesi che ne postulino 
espressamente l'osservanza (avuto anche riguardo al noto canone ermeneutico ricavabile dall'art. 14 disp. prel.).  
 T.A.R. Calabria sez. Catanzaro, 27 novembre 1995, n. 1033  
Secondo i principi procedimentali enunciati dall'art. 14, l. 7 agosto 1990 n. 241, certamente applicabili anche alla conferenza ex art. 
3 "bis" 29 ottobre 1987 n. 441, deve considerarsi acquisito l'assenso degli uffici che, regolarmente convocati, non abbiano 
partecipato alla "conferenza di servizi".  
 T.A.R. Puglia sez. I, Bari, 23 settembre 1995, n. 950  
 
ART. 15 LEGGE 241/1990 
La controversia promossa da un'amministrazione provinciale nei confronti di unita' sanitaria locale, per il rimborso di somme che 
assuma dovutele alla stregua di convenzione stipulata in materia di servizi sociali ed assistenziali (nella specie, secondo le 
previsioni della l. reg. Piemonte 23 agosto 1982 n. 20 e successive modificazioni), e devoluta alla giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 15 della l. 7 agosto 1990 n. 241 (di immediata applicazione nei giudizi in corso ancorche' 
inerenti a rapporti in precedenza insorti), considerato che tale norma, con riferimento agli accordi fra amministrazioni pubbliche 
per lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune, contempla quella giurisdizione rispetto ad ogni contesa che 
investa la formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi medesimi.  
 Cassazione civile sez. un., 9 luglio 1992 n. 8392,  
 
ART. 16 LEGGE 241/1990 
La disposizione di cui all'art. 16 l. 7 agosto 1990 n. 241, nella parte in cui dispone che la mancata emissione del parere obbligatorio 
facoltizza l'amministrazione a procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso, ha carattere ed applicazione 
generali, trovando la propria "ratio" nell'esigenza di tutelare gli interessi, sotto questo profilo convergenti, del cittadino e 
dell'amministrazione a veder definite le istanze entro termini ragionevoli ed accettabili.  
 T.A.R. Molise 14 aprile 1998, n. 47  
L'art. 16 l. n. 241 del 1990 dispone che decorso il termine entro cui un determinato organo deve far pervenire il proprio parere 
obbligatorio, l'amministrazione richiedente e' "in facolta'" di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso: si 
tratta infatti di un termine posto nell'interesse dell'amministrazione che puo', se lo ritiene opportuno, procedere alla scadenza dello 
stesso anche se il parere richiesto non sia intervenuto. E' pertanto legittimo l'operato della Regione che, nell'ambito del 
procedimento di rideterminazione delle circoscrizioni farmaceutiche, abbia atteso il parere del Comune nonostante la scadenza del 
termine fissato dalla legge regionale per la formulazione del medesimo.  
 T.A.R. Toscana sez. III, 5 dicembre 1995, n. 273  
 
ART. 17 LEGGE 241/1990 
L'art. 16 comma 3 e l'art. 17 comma 2 l. 7 agosto 1990 n. 241 stabiliscono che le norme sulla semplificazione dell'azione 
amministrativa, contenute nel comma 1 e 2 dell'art. 16 e nel comma 1 dell'art. 17 stessa legge, non si applicano allorche' pareri e 
valutazioni tecniche debbano essere rilasciati da organi o amministrazioni preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale 
e della salute dei cittadini; pertanto, il regolamento ministeriale diretto a regolamentare i tempi dell'azione amministrativa, di 
competenza del ministero dell'ambiente, puo' prevedere la conclusione di accordi procedimentali idonei ad assicurare in tempi 
predeterminati l'acquisizione dei pareri e delle valutazioni degli organi tecnici competenti, non potendo l'amministrazione 
provvedere senza l'acquisizione dei pareri dei detti organi tecnici ne' surrogare gli organi stessi, in applicazione delle norme 
generali, ferma restando l'osservanza di tali norme ove i provvedimenti amministrativi da emanare non concernano le suindicate 
materie, escluse dagli istituti della semplificazione amministrativa.  
 Consiglio Stato a. gen., 27 gennaio 1994, n. 3  
 
ART. 18 LEGGE 241/1990 
Nelle procedure di pubblico concorso a pubblici impieghi, il candidato non ha l'onere di presentazione di documenti, dei quali 
l'amministrazione sia gia' in possesso, in applicazione del generale principio enunciato dalla l. 7 agosto 1990 n. 241, art. 18.  
 Consiglio Stato sez. VI, 10 novembre 2000, n. 6034  
L'art. 18, l. 7 agosto 1990 n. 241 prescrive che qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti gia' 
in possesso dell'amministrazione procedente o di altra p.a., il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei 
documenti stessi o di copia di essi e che, parimenti, sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le 
qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra p.a. e' tenuta a certificare. Pertanto tali disposizioni impongono un 
l'obbligo al responsabile del procedimento di acquisire la documentazione o la certificazione necessaria, sul presupposto comune 
che l'interessato dichiari i fatti, gli stati e le qualita', oggetto della documentazione o certificazione da acquisire.  
 Consiglio Stato sez. IV, 31 maggio 1999, n. 920  
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La sopravvenienza dell'art. 18 l. 7 agosto 1990 n. 241 in ordine all'acquisizione d'ufficio di documenti indicati dall'interessato e gia' 
in possesso della p.a. ha carattere vincolante nell'espletamento di tutti i procedimenti amministrativi, ancorche' sorti 
antecedentemente all'emanazione della legge stessa.  
 Corte Conti sez. con. Enti, 15 dicembre 1998, n. 128  
 
ART. 22 LEGGE 241/1990 
L'art. 22 comma 1 l. 7 agosto 1990 n. 241 garantisce il diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione a chi sia titolare di 
un interesse giuridicamente rilevante, in forza di uno stretto legame tra interesse sostanziale dedotto nel procedimento e diritto di 
accesso agli atti del procedimento medesimo.  
 T.A.R. Sicilia sez. I, Palermo, 24 gennaio 2000, n. 84  
Ai sensi dell'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241 non e' consentito il diritto di accesso alla documentazione amministrativa allo scopo del 
conseguimento di dati non rientrati dalla normale documentazione dell'attivita' svolta dall'amministrazione e richiedano, invece, la 
valutazione delle esigenze organizzative secondo criteri di elaborazione discrezionale indicati dallo stesso richiedente l'accesso, nel 
di lui interesse, ed estranei alle metodologie documentali dell'amministrazione.  
 Consiglio Stato sez. VI, 19 settembre 2000, n. 4882  
Ai sensi dell'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241, il diritto di accesso consiste nel diritto ad essere informati degli atti e dei procedimenti 
che possono incidere sulla sfera giuridica del soggetto, al fine di consentirgli le dovute difese; pertanto, il diritto di accesso si 
configura come autonomo bene della vita, ma esso puo' essere esercitato solo quando sussiste un'esigenza concreta ed attuale 
dell'interessato alla tutela delle sue situazioni giuridicamente rilevanti.  
 Consiglio Stato sez. IV, 24 febbraio 2000, n. 984  
Tutte le tipologie di attivita' delle pubbliche amministrazioni sono soggette all'accesso di cui all'art. 22, l. 7 agosto 1990 n. 241; ne 
consegue che e' soggetta alla predetta disciplina anche l'attivita' dei gestori di pubblici servizi.  
 Consiglio Stato sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1821  
Ai sensi dell'art. 22 l. n. 241 del 1990 sono soggette all'accesso tutte le tipologie di attivita' delle p.a. e, quindi, anche gli atti 
disciplinati dal diritto privato, atteso che essi rientrano nell'attivita' di amministrazione in senso stretto degli interessi della 
collettivita' e che la legge non ha introdotto alcuna deroga alla generale operativita' dei principi della trasparenza e dell'imparzialita' 
e non ha garantito alcuna "zona franca" nei confronti dell'attivita' disciplinata dal diritto privato.  
 Consiglio Stato sez. V, 8 giugno 2000, n. 3253  
L'accesso agli atti amministrativi ai sensi dell'art. 22 l. n. 241 del 1990 e' consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi, 
direttamente o indirettamente, si rivolgono e che se ne possono eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva 
giuridicamente rilevante, non identificabile con il generico interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attivita' 
amministrativa.  
 Consiglio Stato sez. VI, 2 marzo 2000, n. 1122  
A differenza di cio' che accade per i dati personali definiti sensibili dall'art. 22 comma 1 l. 31 dicembre 1996 n. 675 - l'accesso ai 
documenti amministrativi potendo avvenire o con il concorso dell'interessato, oppure per espressa norma di legge -, per quelli non 
sensibili tra cui il trattamento retributivo dei lavoratori subordinati pubblici, l'accessibilita' ai relativi documenti ex art. 22 l. 7 
agosto 1990 n. 241 non e' stata modificata dalla l. n. 675 del 1996, quando la conoscenza di tali atti sia necessaria per curare o 
difendere i propri interessi.  
 Consiglio Stato sez. V, 10 febbraio 2000, n. 737  
Il consigliere comunale e' titolare di una posizione soggettiva (oggi qualificabile come interesse legittimo secondo la decisione 24 
giugno 1999 n. 16, della adunanza plenaria del Consiglio di Stato) legittimante l'accesso ai documenti amministrativi concretantesi 
nel diritto di visione e di rilascio di copie in virtu' dell'art. 24 l. 27 dicembre 1985 n. 816 (in vigore anche dopo l'emanazione della l. 
n. 142 del 1990), dell'art. 31 comma 5, l. n. 142 del 1990 e del combinato disposto degli art. 22 e 25 l. n. 241 del 1990 e cio' al fine 
di rendere pieno ed effettivo l'esercizio della funzione pubblica di sua pertinenza quale componente del consiglio comunale 
consistente nel controllo sulla amministrazione dell'ente stesso. Pertanto il consigliere che azioni detta posizione non e' neppure 
tenuto a specificare i motivi della richiesta (a differenza dei soggetti privati) ne' l'ente ha titolo per sindacare il rapporto tra la 
richiesta di accesso e l'esercizio del mandato, altrimenti gli organi della amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi 
l'ambito del controllo sul proprio operato.  
 T.A.R. Puglia sez. II, Lecce, 30 dicembre 1999, n. 1039  
Ai sensi dell'art. 22 ss. l. n. 241 del 1990, i partecipanti a una procedura concorsuale sono titolari del diritto di accesso ai relativi 
atti, compresi gli elaborati delle prove d'esame, poiche' sono portatori di un interesse sicuramente differenziato rispetto a quello 
della generalita' degli appartenenti alla comunita', ossia dell'interesse alla regolarita' della procedura svolta, in funzione della tutela 
di una posizione che ha rilevanza giuridica come e' quella di partecipante a concorso o a esame.  
 T.A.R. Veneto sez. I, 3 novembre 1999, n. 1771  
Considerando che l'attuazione del diritto di accesso deve passare per il filtro dell'amministrazione e che l'art. 24 l. n. 241 del 1990 
ha previsto un termine decadenziale per la presentazione del ricorso avverso il diniego di accesso, l'interesse posto a base del 
richiedente l'accesso non puo' tardivamente essere dedotto nella discussione orale davanti al giudice di primo grado, ne' tanto meno 
in sede d'appello, ma deve essere compiutamente esternato nell'istanza rivolta alla p.a.  
 Consiglio Stato sez. V, 13 dicembre 1999, n. 2109  
L'interesse che giustifica il diritto di accesso ai documenti amministrativi e' qualificato, oltre che dall'essere diretto alla tutela di 
situazioni giuridicamente rilevanti, anche come personale e concreto, deve essere cioe' immediatamente riferibile al soggetto che 
pretende di essere messo a conoscenza dei documenti; si deve, pertanto, considerare legittimo il rifiuto opposto dal Comune di 
Roma alla richiesta di accesso presentata da una societa' svolgente l'attivita' di commercializzazione di impianti e spazi pubblicitari 
nel territorio comunale il cui interesse, palesato nella richiesta di accesso, era l'interesse di mero fatto di combattere il fenomeno 
dell'abusivismo nel settore della concessione comunale di impianti pubblicitari.  
 Consiglio Stato sez. V, 13 dicembre 1999, n. 2109  
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In materia di accesso ai documenti amministrativi regolato dagli art. 22 - 25 l. 7 agosto 1990 n. 241, il termine "diritto" va 
considerato atecnico, essendo ravvisabile la posizione di interesse legittimo quando il provvedimento amministrativo e' 
impugnabile, come nel caso del "diritto" di accesso, entro un termine perentorio, pure se incidente su posizioni che nel linguaggio 
comune sono piu' spesso definite come di "diritto".  
 Consiglio Stato a. plen., 24 giugno 1999, n. 16  
La violazione del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, ai sensi della l. 7 agosto 1990 n. 241 non e' proponibile 
quale motivo vizio dell'atto emanato in esito al procedimento cui la documentazione predetta inerisce, in quanto il diritto di accesso 
e' tutelabile con apposita azione da proporsi dall'interessato con le forme e nei termini previsti dagli art. 22 e 25, l. n. 241, cit.  
 Consiglio Stato sez. VI, 11 settembre 1999, n. 1156  
Ai fini della consumazione del reato di omissione di atti d'ufficio la norma di cui all'art. 22 l. n. 241 del 1990 deve essere 
interpretata nel senso di garantire l'accesso a tutti gli atti riguardanti l'amministrazione di appartenenza a prescindere dall'autorita' 
che li abbia emessi e dall'ufficio amministrativo nel quale si trovino. Tale diritto deve quindi estendersi anche agli atti che si 
trovano presso altre amministrazioni, qualora il procedimento amministrativo afferente l'amministrazione di appartenenza 
comprenda un subprocedimento ad esempio autorizzativo, facente capo ad altra amministrazione. Gli atti cosiddetti interni non 
sono esclusi dal diritto all'accesso, in quanto ricompresi nella nozione di documento amministrativo nella quale rientra, secondo il 
disposto dell'art. 22 comma 2 l. n. 241 del 1990, ogni rappresentazione fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra 
specie del contenuto di atti, anche interni, formati o comunque utilizzati ai fini dell'attivita' amministrativa. Conferma di cio' si 
desume dal dettato del successivo art. 25 n. 2, laddove si precisa che "la richiesta deve essere rivolta all'amministrazione che ha 
formato il documento o che lo detiene stabilmente".  
 Tribunale Milano, 16 aprile 1999  
Il diritto di accesso ex art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241, non configura un'azione popolare diretta al controllo sull'attivita' della p.a. da 
parte di persone fisiche o giuridiche o di associazioni di cittadini, ma necessita di un interesse concreto legittimante. Ne consegue il 
rigetto del ricorso proposto da un'associazione di tutela dei consumatori volta all'accesso al disciplinare di gara sulla cui base viene 
effettuata la valutazione delle offerte per la scelta del terzo gestore del servizio di telefonia mobile, trattandosi di documentazione 
non specificamente e direttamente afferente alle finalita' statutarie dell'associazione richiedente.  
 T.A.R. Lazio sez. II, 13 gennaio 1999, n. 202  
L'accesso agli atti amministrativi previsto dall'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241 va escluso nei soli casi espressamente previsti dalla 
legge (art. 24 l. n. 241 cit., 8 d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 e 4 d.lg. 24 febbraio 1997 n. 39), tra i quali non rientra quello dello 
svolgimento dell'attivita' di vigilanza, di controllo o di accertamento di illeciti, atteso che le esigenze del buon andamento e 
dell'imparzialita' "dell'amministrazione" (come disciplinate dall'art. 97 cost.) riguardo allo stesso modo tutte le attivita' volte 
all'emanazione dei provvedimenti, anche quando si tratti delle attivita' ispettive di vigilanza, di controllo e di accertamento delle 
infrazioni alle leggi vigenti.  
 Consiglio Stato a. plen., 28 aprile 1999, n. 6  
Ai sensi dell'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241, sono soggetti all'accesso tutte le tipologie di attivita' delle p.a., e quindi anche gli atti 
disciplinati dal diritto privato, atteso che essi rientrano nell'attivita' di amministrazione in senso stretto degli interessi della 
collettivita' e che la legge non ha introdotto alcuna deroga alla generale operativita' dei principi della trasparenza e dell'imparzialita' 
e non ha garantito alcuna "zona franca" nei confronti dell'attivita' disciplinata dal diritto privato. (Nella specie, si trattava di atti 
della Soc. Ferrovie dello Stato).  
 Consiglio Stato a. plen., 22 aprile 1999, n. 4  
Il diritto di accesso previsto dagli art. 22 e ss. l. 7 agosto 1990 n. 241 si configura come autonoma posizione tutelata, finalizzata 
all'informazione del soggetto interessato, indipendentemente dalla lesione in concreto di una determinata posizione di diritto 
soggettivo o interesse legittimo, in quanto la nozione di interesse giuridicamente rilevante e' piu' ampia rispetto a quella 
dell'interesse all'impugnazione caratterizzato dall'attualita' e concretezza, e consente la legittimazione all'accesso a chiunque possa 
dimostrare che il provvedimento, o il documento amministrativo, siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi 
confronti, indipendentemente da una lesione giuridica.  
 T.A.R. Lazio sez. II, 13 ottobre 1999, n. 1904  
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dall'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241 non viene inciso dal possibile 
esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice, nell'ambito di un pendente procedimento amministrativo o civile.  
 Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd., 29 novembre 1999, n. 631  
Ai sensi dell'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241, il diritto di accesso va riconosciuto anche con riguardo a documenti rappresentativi di 
mera attivita' interna dell'amministrazione, a prescindere dal fatto che gli stessi siano stati, o meno, concretamente utilizzati ai fini 
dell'attivita' con rilevanza esterna. (Fattispecie in tema di presunto accesso abusivo ad una banca dati).  
 Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd., 29 novembre 1999, n. 631  
La registrazione degli accessi ad un sistema informatico rientra nella nozione di documento amministrativo ai sensi dell'art. 22 l. 7 
agosto 1990 n. 241 ai fini dell'accesso.  
 Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd., 29 novembre 1999, n. 631  
L'accertamento dell'interesse all'esibizione degli atti amministrativi riguardanti il soggetto che chiede l'accesso ai sensi dell'art. 22 l. 
7 agosto 1990 n. 241, va effettuato con riferimento alle finalita' che egli dichiara di perseguire, non potendosi operare alcun 
apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilita' della domanda o della censura che sia stata proposta o si intenda proporre, 
la cui valutazione spetta solo al giudice chiamato a decidere.  
 Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd., 29 novembre 1999, n. 631  
Il diritto di accesso ai documenti, disciplinato dall'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241, costituisce posizione giuridica soggettiva 
ontologicamente diversa dal diritto di visione degli atti del procedimento di cui al precedente art. 10 lett. a), il quale ha natura 
strumentale all'esercizio dei poteri partecipativi ed e' quindi intimamente correlato alla proiezione ed esplicazione della sottostante 
posizione giuridica all'interno del procedimento amministrativo, pur risultando egualmente tutelato, al pari del diritto di accesso, a 
mezzo dello speciale giudizio di cui all'art. 25 legge cit.  
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 T.A.R. Puglia sez. II, Bari, 22 luglio 1999, n. 521  
La personalita' dell'interesse ai fini dell'accesso ai documenti amministrativi ex art. 22, l. 7 agosto 1990 n. 241 implica, per un 
verso, che quest'ultimo e' riconosciuto solo a colui che, rispetto ai documenti richiesti, versi in una posizione legittimante, tale da 
differenziarlo dalla generalita' dei consociati e da coloro che in varia guisa possono dirsi interessati all'attivita' del soggetto 
pubblico; e, per altro verso, che il diritto d'accesso non s'atteggia come una sorta di azione popolare diretta a consentire una forma 
generalizzata sulla p.a., sicche' l'interesse che legittima alla richiesta, da accertare caso per caso, dev'essere personale e concreto, 
quindi serio, non emulativo ne' riducibile a mera curiosita'.  
 Consiglio Stato sez. V, 13 dicembre 1999, n. 2109  
Tra i documenti suscettibili di esibizione rientrano certamente anche quelli non formati (neppure a guisa di atto interno) 
dall'amministrazione procedente e, dunque, provenienti da terzi comunque interessati allo svolgimento ed all'esito del 
procedimento, ma solo nella misura in cui risultino in concreto "utilizzati ai fini dell'attivita' amministrativa" (cfr. art. 22 comma 2 
l. 7 agosto 1990 n. 241) e, cioe', in qualche modo trasfusi - cosi' dovendosi intendere il riferimento normativo all'"utilizzo" in una 
determinazione provvedimentale dell'amministrazione, anche per implicito ovvero "per relationem": cio' che esclude in limine 
l'ammissibilita' di ostensione di lettere e denunce anonime, stante l'obbligo dell'amministrazione di non tenerne conto ed 
impregiudicata la (diversa) eventualita' di autonomi accertamenti officiosi in sede istruttoria, ove ammissibili e rilevanti (a reg. a 
contrariis ex art. 240 c.p.p.).  
 T.A.R. Puglia sez. I, Bari, 1 aprile 1999, n. 234  
L'azione disciplinata dagli art. 22 ss., l. 7 agosto 1990 n. 241 salvaguarda un diritto soggettivo autonomo all'informazione, la cui 
tutela e' direttamente affidata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo mediante un giudizio teso all'accertamento del 
diritto: ne consegue, che stante il carattere non impugnatorio del giudizio, il ricorrente non ha alcun interesse all'annullamento del 
provvedimento di diniego, una volta che in giudizio sia stata accertata l'insussistenza del diritto azionato.  
 Consiglio Stato sez. VI, 23 febbraio 1999, n. 193  
Il c.d. "diritto" d'accesso ai documenti amministrativi ex art. 22 comma 1 l. 7 agosto 1990 n. 241 non puo' legittimamente 
concernere gli atti contenenti elementi informativi estranei alla sfera soggettiva del richiedente, in quanto, a parte il ripudio 
normativo della concezione soggettivistica dell'accesso, e' necessario un diretto nesso di strumentalita' tra il contenuto dei 
documenti che il privato chiede di conoscere ed il fine di tutela della situazione giuridicamente rilevante di cui egli e' titolare (nella 
specie, legittimamente un comune respinge l'istanza, presentata da un'associazione di consumatori, intesa a conoscere gli atti 
relativi all'iscrizione dei cittadini di una certa zona nell'anagrafe della popolazione residente, per valutare se tali movimenti 
dissimulino comportamenti abusivi per ottenere permessi di parcheggio gratuito spettanti ai residenti effettivi della zona stessa, 
posto che tra le due categorie di atti sussiste autonomia formale e funzionale).  
 Consiglio Stato sez. V, 19 gennaio 1999, n. 45  
 
ART. 23 LEGGE 241/1990 
Ai sensi dell'art. 23 l. 7 agosto 1990 n. 241, il diritto di accesso si applica anche agli atti compiuti dalle poste italiane nello 
svolgimento di attivita' gestionale d'impresa.  
 T.A.R. Abruzzo sez. Pescara, 12 febbraio 2000, n. 103  
La tutela del diritto di accesso e' riferita dal legislatore all'impugnazione di un provvedimento autoritativo (o dell'inerzia) 
dell'amministrazione (cui l'art. 23 l. n. 241 del 1990 ha equiparato, anche ai fini processuali, la determinazione del gestore di un 
pubblico servizio).  
 Consiglio Stato a. plen., 24 giugno 1999, n. 16  
Le esigenze di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione (come disciplinate dall'art. 97 cost.) riguardano allo stesso 
modo l'attivita' volta all'emanazione dei provvedimenti e quella con cui sorgono o sono gestiti i rapporti giuridici disciplinati dal 
diritto privato. L'attivita' amministrativa e' quindi configurabile non solo quando l'amministrazione eserciti pubbliche funzioni e 
poteri autoritativi, ma anche quando essa persegua le proprie finalita' istituzionali mediante una attivita' sottoposta, in tutto o in 
parte, alla disciplina prevista per i rapporti tra i soggetti privati, compresi quelli di gestione del proprio personale. Si deve quindi 
riconoscere applicabile il diritto di accesso di cui all'art. 22 l. n. 241 del 1990 oltre che a favore dei dipendenti di amministrazioni 
pubbliche, pur essendo intervenuta la c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro, anche a favore del dipendente delle Ferrovie dello 
Stato S.p.A., concessionaria di pubblico servizio, in forza della previsione esplicita di cui all'art. 23 della l. n. 241 del 1990.  
 Consiglio Stato a. plen., 22 aprile 1999, n. 4  
 
ART. 24 LEGGE 241/1990 
Il diritto di accesso ai documenti dell'amministrazione e' comprensivo della facolta' di ottenerne copia, anche con riferimento alla 
fattispecie di cui all'art. 24 comma 2 lett. d), l. 7 agosto 1990 n. 241.  
 T.A.R. Lombardia sez. Brescia, 21 marzo 2000, n. 261  
L'art. 24 l. 7 agosto 1990 n. 241 ha si' fortemente ridimensionato la portata sistematica del segreto di Stato e del segreto 
amministrativo - quest'ultimo oramai non costituendo un principio generale dell'azione dei pubblici poteri, ma costituendo solo 
un'eccezione al canone della trasparenza, rigorosamente circoscritta ai soli casi in cui sia necessario obiettivamente tutelare 
particolari e delicati settori della p.a. -, ma non abolisce del tutto le varie ipotesi di segreto previste dall'ordinamento, finalizzate a 
tutelare interessi specifici e diversi da quello preordinato alla mera protezione dell'esercizio della funzione amministrativa, 
nell'ambito dei quali rientrano gli atti redatti dai legali e dai professionisti in esecuzione di specifici rapporti di consulenza con la 
p.a., trattandosi di un tipo di segreto che gode d'una tutela qualificata, regolata "ad hoc" dall'art. 622 c.p. e dall'art. 200 c.p.c., come 
tali, sottratti alla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi ex l. n. 241 del 1990.  
 Consiglio Stato sez. V, 26 settembre 2000, n. 5105  
Nell'ampia nozione di documento amministrativo, contenuta nell'art. 24 l. n. 241 del 1990, rientra anche la corrispondenza 
intercorsa, nella fase di esecuzione del contratto, fra il direttore dei lavori o il collaudatore e l'ente committente, trattandosi di atti 
che, in quanto concorrono a definire il quadro dei presupposti per l'adozione di decisioni influenti sui modi e i tempi di esecuzione 
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dell'opera pubblica, sono, da un lato, funzionali alla cura di uno specifico interesse della collettivita', benche' trovino fondamento 
su un vincolo contrattuale; dall'altro, si riflettono o sono idonei a riflettersi, pur solo in via indiretta, sulla sfera giuridica del 
soggetto che ha eseguito l'appalto.  
 Consiglio Stato sez. V, 20 dicembre 1999, n. 2128  
 
ART. 25 LEGGE 241/1990 
I termini per la proposizione dell'appello contro le sentenze rese dal Tar in materia di diritto di accesso sono stabiliti in trenta 
giorni, decorrenti dalla notifica, dall'art. 25 comma 5 l. 7 agosto 1990 n. 241. Pertanto e' irricevibile l'appello notificato il 
sessantesimo giorno dalla notifica all'amministrazione della sentenza di prime cure.  
 Consiglio Stato sez. IV, 10 febbraio 2000, n. 709  
Devono considerarsi controinteressati nel giudizio d'accesso alla documentazione amministrativa, ai sensi ed agli effetti dell'art. 25 
l. 7 agosto 1990 n. 241, i soggetti cui si riferiscono i documenti ai quali e' richiesto l'accesso, coinvolgendone aspetti di 
riservatezza. Agli stessi soggetti, pertanto, deve essere notificato il ricorso, ai sensi dell'art. 21 comma 1 l. Tar.  
 Consiglio Stato sez. VI, 20 gennaio 2000, n. 257  
Il ricorso giurisdizionale proposto in materia di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 25 l. 7 agosto 1990 n. 241 
dev'essere notificato ai controinteressati individuandoli nei soggetti interessati alla riservatezza dei documenti richiesti con la 
domanda d'accesso.  
 Consiglio Stato sez. V, 10 febbraio 2000, n. 753  
In materia di diritto di accesso, la pretesa da parte del richiedente di ricevere gli atti richiesti per posta al proprio domicilio non 
corrisponde ad un obbligo non trovando alcun fondamento nella lettera e nello spirito della specifica disciplina. Infatti il diritto di 
accesso regolato dalla l. n. 241 del 1990 prevede che l'esercizio di tale diritto possa avvenire secondo le modalita' previste dalla 
legge medesima (visione diretta presso l'amministrazione ed estrazione di copia della documentazione in possesso della stessa); 
pertanto l'invio degli atti presso il domicilio del richiedente e' al di fuori della sfera di applicabilita' dello speciale rito 
giurisdizionale previsto dall'art. 25 della citata legge.  
 T.A.R. Sardegna 30 maggio 2000, n. 507  
Il c.d. diritto di accesso va qualificato come interesse legittimo: ne consegue la natura impugnatoria del giudizio ex art. 25 l. 7 
agosto 1990 n. 241 e la necessita', a pena di inammissibilita', della notifica del ricorso, nel termine decadenziale di 30 giorni, ad 
almeno uno dei controinteressati.  
 T.A.R. Marche 27 gennaio 2000, n. 127  
Al soggetto titolare di un interesse giuridicamente rilevante (nella specie, difesa in appello avverso sentenza del Tar che ha 
annullato l'aggiudicazione di una procedura ad evidenza pubblica a una controinteressata) non puo' essere negato l'accesso ad 
alcuni atti (nella specie, perizia di variante, richiesta dall'aggiudicataria, successiva alla gara controversa), per il solo fatto che la 
p.a. li ritiene estranei ai fini del giudizio a quo, non essendo concesso ne' all'amministrazione stessa ne' al giudice adito sindacare la 
pertinenza di un documento alla linea difensiva del richiedente.  
 T.A.R. Friuli V.G. 17 giugno 2000, n. 510  
Ai fini dell'individuazione dei soggetti passivi dell'accesso ai documenti amministrativi, nell'ambito dei concessionari di pubblici 
servizi, menzionati nell'art. 23 l. 7 agosto 1990 n. 241, come mod. dall'art. 4 l. 3 agosto 1999 n. 265, vanno compresi tutti i soggetti 
gestori di un pubblico servizio, sulla base di un titolo giuridico, sia esso la legge o un atto amministrativo, ancorche' non rubricato 
come atto di concessione.  
 Consiglio Stato sez. VI, 17 marzo 2000, n. 1414  
Il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso in materia di accesso ex art. 25 l. 7 agosto 1990 n. 241, decorre dalla data di 
ricezione del diniego, ed e' onere di chi eccepisce la tardivita' del ricorso fornire la prova della data in cui l'atto impugnato e' stato 
conosciuto dal ricorrente.  
 Consiglio Stato sez. VI, 17 marzo 2000, n. 1414  
Qualora sia richiesto l'accesso, ai sensi della l. n. 241 del 1990, ai documenti amministrativi, che concernano soggetti terzi, questi 
quali controinteressati debbono essere considerati destinatari necessari della notificazione del ricorso proposto ai sensi dell'art. 25 
legge cit.  
 Consiglio Stato sez. VI, 8 novembre 2000, n. 6012  
Il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso in materia di esercizio di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi 
dell'art. 25 l. 7 agosto 1990 n. 241, decorre dalla data di ricezione del diniego.  
 Consiglio Stato sez. VI, 17 marzo 2000, n. 1414  
La somma richiesta dall'Amministrazione per il rilascio di copia dell'atto amministrativo costituisce uno dei requisiti per l'esercizio 
del diritto di accesso disciplinato dagli art. 22 s. l. n. 241 del 1990, onde la controversia instaurata da un cittadino contro il comune 
al fine di ottenere la restituzione di una parte della somma (ritenuta eccessiva) richiesta per il rilascio di copia di un rapporto della 
polizia municipale appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma dell'art. 25 l. n. 241 cit., trattandosi di 
impugnazione di una determinazione amministrativa concernente il diritto di accesso.  
 Cassazione civile sez. un., 13 aprile 2000, n. 131  
Il giudizio introdotto con il ricorso previsto a tutela del "diritto" di accesso ai documenti amministrativi ex art. 25 l. n. 241 del 
1990, ha natura impugnatoria di un provvedimento autoritativo di diniego (o dell'inerzia) dell'amministrazione, per cui tale giudizio 
e' sottoposto alla generale disciplina del processo amministrativo; ne consegue che il ricorso deve essere notificato a pena di 
inammissibilita' tanto all'organo che ha emanato l'atto impugnato quanto ai controinteressati, quali debbono considerarsi i soggetti 
determinati a cui si riferiscano i documenti richiesti, nel termine perentorio di trenta giorni fissato dalla legge. E', infatti, comunque 
ravvisabile una posizione di interesse legittimo, tutelata dall'art. 103 cost., quando un provvedimento amministrativo e' 
impugnabile come di regola entro un termine perentorio; e cio' anche se esso incide su posizioni che, nel linguaggio comune, sono 
piu' spesso definite come di "diritto" (nella fattispecie il Consiglio di Stato non ha peraltro dichiarato inammissibile il gravame non 
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notificato al controinteressato, ma ha concesso d'ufficio al ricorrente il beneficio della rimessione in termini, per errore scusabile, ai 
fini dell'effettuazione di detta notificazione, annullando con rinvio la sentenza di primo grado).  
 Consiglio Stato a. plen., 24 giugno 1999, n. 16  
Il diniego di accesso a propri atti opposto dalla p.a. al cittadino puo' essere oggetto solo di ricorso ex art. 25 l. 7 agosto 1990 n. 241 
e non puo' invece configurare un vizio di legittimita' da far valere in un comune giudizio di merito avverso l'atto conclusivo del 
procedimento.  
 T.A.R. Toscana sez. III, 28 luglio 1999, n. 400  
Avendo l'accesso ai documenti amministrativi natura di diritto soggettivo, l'interessato puo' legittimamente formulare una nuova 
istanza di accesso anche se non abbia proposto ricorso, nei termini previsti dall'art. 25 l. 7 agosto 1990 n. 241, avverso un 
precedente diniego opposto dall'amministrazione su una richiesta di accesso ai medesimi documenti.  
 T.A.R. Toscana sez. I, 22 giugno 1999, n. 514  
 
ART. 26 LEGGE 241/1990 
L'art. 24 comma 6 l. n. 241 del 1990, nella parte in cui esclude l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei 
provvedimenti di cui all'art. 13 della stessa legge (nel novero dei quali rientrano gli atti normativi ed amministrativi generali), non 
pregiudica l'ostensibilita' della documentazione una volta che il relativo procedimento abbia trovato definizione: ne deriva che 
anche gli atti di carattere generale e normativo sono in linea di principio suscettibili di divulgazione, sia "ex se" sia nella veste di 
atti endoprocedimentali, con il limite che nei casi in cui sia previsto un autonomo regime di pubblicita' l'istanza di accesso risulta 
superflua (Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha conseguentemente escluso l'accesso con riguardo ai regolamenti di cui all'art. 
17 l. n. 400 del 1988, ammettendolo invece con riferimento alle circolari e agli ordini di servizio).  
 Consiglio Stato sez. VI, 16 dicembre 1998, n. 1683  
In applicazione del combinato disposto di cui agli art. 13 e 26 comma 6 l. 7 agosto 1990 n. 241, l'esclusione dell'accesso ai 
documenti amministrativi e' riferita agli atti preparatori allorche' sia ancora in corso il procedimento; pertanto, deve riconoscersi il 
diritto all'accesso sul solo presupposto che l'amministrazione abbia concluso il procedimento, con l'emanazione del provvedimento.  
 Consiglio Stato sez. IV, 3 novembre 1997, n. 1254  
Nel caso di un procedimento complesso, qualora ciascuna fase mantenga una propria autonoma rilevanza, il diritto di accesso deve 
essere garantito una volta concluso ogni singolo subprocedimento, ed e' percio' illegittima la decisione di diniego di accesso nei 
riguardi dell'attivita' preparatoria di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.  
 Consiglio Stato sez. IV, 3 novembre 1997, n. 1254  
L'esercizio del diritto di accesso, anche se esperito in via complementare ad un'azione giurisdizionale, presenta un ambito e una 
finalita' che trascendono tale occasione, essendo particolarmente rivolto ad assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa, 
sempre a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.  
 Consiglio Stato sez. IV, 29 aprile 1997, n. 433  
In applicazione del combinato disposto di cui agli art. 13 e 26 comma 6 l. 7 agosto 1990 n. 241, l'esclusione dell'accesso ai 
documenti amministrativi e' riferita agli atti preparatori allorche' sia ancora in corso il procedimento; pertanto, deve riconoscersi il 
diritto all'accesso sul solo presupposto che l'amministrazione abbia concluso il procedimento, con l'emanazione del provvedimento.  
 Consiglio Stato sez. IV, 3 novembre 1997, n. 1254  
Il diritto di accesso non puo' essere utilmente esercitato relativamente a quegli atti o documenti per i quali sia prevista, ai sensi 
dell'art. 26 l. 7 agosto 1990 n. 241, una specifica procedura di pubblicazione integrale.  
 T.A.R. Lazio sez. I, 8 febbraio 1996, n. 177  

 

 
 


