
N. 1281-A

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Relatore BASSANINI)

Comunicata alla Presidenza l’11 marzo 2003

SUL

D I SEGNO D I LEGGE

Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241,

concernenti norme generali sull’azione amministrativa

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

e dal Ministro per la funzione pubblica

di concerto col Ministro per gli affari regionali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 2002

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600)

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
X I V L E G I S L A T U R A



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1281-A– 2 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I N D I C E

Relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3

Pareri della 5ª Commissione permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . » 16

Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo propo-
sto dalla Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 18



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1281-A– 3 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno
di legge rivisita, aggiornandola e integran-
dola, la legge sul procedimento amministra-
tivo 7 agosto 1990, n. 241. Esso aggiorna
le disposizioni generali sull’azione ammini-
strativa, adeguandole alle consistenti innova-
zioni intervenute negli ultimi anni. Innova-
zioni del sistema costituzionale e normativo,
a partire dalla nuova forma di Stato ispirata
al modello federale, introdotta con la legge
costituzionale n. 3 del 2001. Innovazioni
del contesto culturale e sociale, nel quale è
fortemente avanzata la esigenza di ammini-
strazioni più trasparenti, più efficienti, più
rapide nelle decisioni, meno invadenti, più
capaci di offrire servizi di buona qualità ai
cittadini senza imporre eccessivi carichi tri-
butari, burocratici e normativi.

Per facilitare l’opera dell’interprete, il
disegno di legge è formulato in forma di no-
vella, con disposizioni destinate ad essere or-
ganicamente inserite nel testo della legge
n. 241.

Il testo proposto trae origine da quello pre-
sentato dall’on. Cerulli Irelli, nella scorsa
XIII legislatura (A.C. 6844), approvato dalla
Camera nel 2000 con voto quasi unanime,
ma successivamente decaduto per la fine
della legislatura.

Nella formulazione proposta all’esame
dell’Assemblea del Senato, il disegno di
legge è frutto, innanzitutto, del lavoro di cri-
tica, approfondimento e sistemazione effet-
tuato dalla «Commissione per l’esame di ini-
ziative legislative in tema di attività ammini-
strativa e tutela del cittadino», costituita con
decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 23 luglio 2001 e presieduta dal mini-
stro per la funzione pubblica Frattini. Il testo
proposto dal Governo è stato discusso e mo-
dificato dalla Commissione dopo un dibattito

assai approfondito e assai costruttivo che ha
consentito di pervenire, con il concorso di
tutti i gruppi parlamentari, a conclusioni una-
nimi.

I tratti essenziali caratterizzanti il testo
esaminato dalle Camere nella XIII legislatura
risultano confermati e sono cosı̀ riassumibili
in estrema sintesi: a) la riaffermazione del
principio di legalità sul quale si fonda tutta
l’azione amministrativa; b) il riconoscimento
della possibilità per le pubbliche amministra-
zioni di utilizzare gli strumenti di diritto pri-
vato, anche nel perseguimento dei propri fini
istituzionali, ed anzi la preferenza per l’uso
di questi strumenti, quando la legge espressa-
mente non lo vieti, al fine di privilegiare, do-
vunque possibile, un modello paritario, non
gerarchico e non statalista, nei rapporti fra i
cittadini e le amministrazioni; c) la compres-
sione dell’area delle invalidità giuridiche de-
gli atti amministrativi mediante l’individua-
zione di vizi a carattere meramente formale
non invalidanti.

Il disegno di legge è completato da modi-
fiche che incidono sull’istituto della confe-
renza di servizi, semplificandone ed accele-
randone i lavori, e adeguandone la disciplina
alla entrata in vigore del nuovo titolo V della
Costituzione, e da una riscrittura delle dispo-
sizioni sull’accesso ai documenti amministra-
tivi.

1. La Commissione ha innanzitutto affron-
tato una questione generale e preliminare,
concernente l’ambito di applicazione delle
norme generali sull’azione amministrativa.
Quelle sancite dalla legge n. 241 si applica-
vano a tutte le amministrazioni pubbliche,
sulla base della qualificazione dei princı̀pi
da essa desumibili come princı̀pi generali
dell’ordinamento o princı̀pi di grande ri-
forma, in quanto tali vincolanti anche la legi-
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slazione regionale. Tuttavia, dopo la riforma
del titolo V della parte II della Costituzione,
appare assai arduo sostenere che l’esercizio
della competenza legislativa regionale incon-
tri ancora il limite dei princı̀pi generali del-
l’ordinamento o dei princı̀pi di grande ri-
forma. Secondo il nuovo articolo 117 sem-
bra, infatti, che i soli limiti al riguardo siano
rappresentati dalla Costituzione, dal vincolo
comunitario e da quello internazionale.

In tale scenario, bisogna dunque rispon-
dere preliminarmente alla domanda se,
dopo la riforma del titolo V, possa ritenersi
esistente una competenza generale ed esclu-
siva dello Stato a stabilire i princı̀pi generali
dell’azione amministrativa. Va osservato in-
nanzitutto che la Costituzione italiana, a dif-
ferenza di quelle spagnola e tedesca, non
contiene disposizioni esplicite sulle quali
possa fondarsi una competenza dello Stato
a disciplinare i princı̀pi dell’azione e del pro-
cedimento amministrativi. Ci si deve doman-
dare dunque da quale fonte potrebbe ema-
nare simile disciplina. Una prima risposta si
riferisce al ruolo delle fonti comunitarie,
che, come è noto, hanno la forza di imporsi
a tutti i soggetti costitutivi della Repubblica.
La concezione secondo la quale tali fonti do-
vevano limitarsi a disciplinare il merito delle
materie di loro competenza, restando riser-
vata agli ordinamenti statali la scelta delle
modalità procedurali dell’amministrazione e
delle forme di tutela, è ormai superata alla
luce della pervasività della normativa comu-
nitaria su aspetti quali l’individuazione dei
contraenti dei rapporti giuridici e la defini-
zione delle misure di garanzia. Peraltro, il di-
ritto comunitario non pretende di escludere
che le fonti degli Stati membri dettino disci-
pline generali sull’azione amministrativa né
è interessato alla distribuzione delle compe-
tenze fra tali fonti, che resta dunque, in Ita-
lia, questione riservata alla Costituzione.

Quanto alle fonti nazionali, occorre do-
mandarsi quali siano quelle legittimate a det-
tare discipline concernenti l’azione ammini-
strativa, nel nuovo quadro costituzionale.

In primo luogo, rileva al riguardo l’attribu-
zione agli enti locali della potestà regola-
mentare in ordine alla disciplina dell’orga-
nizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite. Rilevante è anche la loro po-
testà statutaria, che sembra comprendere in
termini più generali anche la materia attri-
buita ai regolamenti e in ogni caso la defini-
zione di princı̀pi per l’azione amministrativa
dei rispettivi enti locali.

Quanto alle Regioni, nell’elenco delle ma-
terie di legislazione concorrente non figura
più l’ordinamento degli uffici regionali e de-
gli enti amministrativi dipendenti dalle Re-
gioni, materia alla quale poteva ricondursi,
almeno per alcuni aspetti, la disciplina gene-
rale dell’attività amministrativa regionale.
Tale materia ricade ora nella potestà legisla-
tiva regionale residuale: conseguentemente la
Regione non è tenuta a rispettare i princı̀pi
fondamentali determinati dalla legislazione
dello Stato nell’esercizio della potestà legi-
slativa in materia. Si deve aggiungere, tutta-
via, che, cosı̀ come è formulato oggi l’arti-
colo 117, la potestà legislativa della Regione
si estende non solo alla disciplina generale
dell’attività amministrativa svolta dall’ammi-
nistrazione regionale e dagli enti da essa di-
pendenti ma anche a quella svolta da qual-
siasi altra amministrazione pubblica, a
meno che la potestà legislativa relativa non
sia riservata allo Stato. È inoltre di compe-
tenza statutaria regionale, con il solo limite
della armonia con la Costituzione, la deter-
minazione dei princı̀pi fondamentali di orga-
nizzazione e funzionamento della Regione,
potestà che sembra potersi esplicare anche
con riferimento alle funzioni amministrative
(ovviamente regionali).

Essenziale per completare il quadro è dun-
que accertare l’estensione e i limiti della
competenza legislativa dello Stato. La mate-
ria non compare espressamente, come si è
detto, fra quelle riservate alla sua potestà le-
gislativa esclusiva; la constatazione tuttavia
non è risolutiva, dovendosi indagare se nella
definizione costituzionale delle materie di
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competenza esclusiva non si ritrovino mate-
rie che possano ricomprendere, in tutto o in
parte, la disciplina generale dell’azione am-
ministrativa.

Una prima fonte statale (o «repubblicana»)
abilitata a introdurre una disciplina nazionale
dell’azione amministrativa, sia pure in ter-
mini di princı̀pi, è, a ben vedere, la stessa
Costituzione. A parte le implicazioni del
principio democratico e il corollario delle ri-
serve di legge a tutela delle libertà personali
ed economiche, rilevano alcune norme e
princı̀pi di fonte costituzionale, riprodotti
più o meno testualmente in disposizioni di
legge ordinaria o applicati dalla giurispru-
denza. Figurano fra queste le norme sull’u-
guaglianza di cui all’articolo 3 e il principio
di ragionevolezza che se ne desume nonché,
più specificamente, l’imparzialità e il buon
andamento dell’amministrazione, indicati
dall’articolo 97 come obiettivo delle leggi
di organizzazione dei pubblici uffici, insieme
alle loro esplicitazioni, articolazioni o speci-
ficazioni, come i princı̀pi di efficacia, effi-
cienza ed economicità, che sono da conside-
rare princı̀pi vincolanti anzitutto per l’attività
amministrativa. Altrettanto può dirsi del
principio del giusto procedimento, a propo-
sito del quale, da ultimo, la Corte costituzio-
nale ha accolto eccezioni che lamentavano
carenze di garanzie procedimentali, censu-
rando la conseguente lesione del principio
del buon andamento dell’amministrazione.

Le norme e i princı̀pi costituzionali ricor-
dati costituiscono il primo nucleo della disci-
plina generale dell’attività amministrativa.
Sembra pacifico che esse sono suscettibili
di diretta applicazione senza bisogno di una
intermediazione normativa ulteriore che,
ove esistente, avrà solo carattere ricognitivo.
L’uso della potestà normativa è invece indi-
spensabile nell’ipotesi in cui l’attuazione del
principio costituzionale possa svolgersi con
diverse modalità o possa dar luogo a sviluppi
possibili ma non necessari. Occorre quindi
valutare a quali dei pubblici poteri competa
la normazione di attuazione dei princı̀pi co-

stituzionali, accertando anzitutto, come si è
già notato, se la Costituzione non attribuisca
alla potestà legislativa statale competenze ri-
levanti.

L’articolo 117, secondo comma, lettera g),
che riserva alla potestà legislativa esclusiva
statale l’ordinamento e l’organizzazione am-
ministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali, è ovviamente la prima disposi-
zione da prendere in considerazione. Essa
esclude dalla potestà legislativa generale
delle Regioni il campo dell’amministrazione
statale, ma non è ovviamente sufficiente a le-
gittimare lo Stato a dettare norme discipli-
nanti l’azione amministrativa di soggetti di-
versi dallo Stato e dagli enti pubblici statali.

Sempre nell’articolo 117, rilevante è, poi,
la successiva lettera l), che riserva al legisla-
tore statale la giurisdizione e le norme pro-
cessuali, l’ordinamento civile e penale e la
giustizia amministrativa. Su quest’ultima
espressione si deve soffermare innanzitutto
l’attenzione: il suo ambito oggettivo non
può considerarsi coincidente con le disposi-
zioni sulla giurisdizione amministrativa e
con la disciplina processuale in senso stretto,
sembra piuttosto sostenibile che esso com-
prenda la disciplina dell’attività amministra-
tiva funzionale alla tutela giurisdizionale
nei confronti delle pubbliche amministra-
zioni; dunque la riserva potrebbe ritenersi
comprensiva dei princı̀pi e delle norme che
configurano gli atti amministrativi come og-
getto di possibile sindacato giudisdizionale.

Anche la riserva in materia di ordinamento
civile sembra dover essere interpretata non
già come mera riformulazione del vecchio li-
mite del diritto privato, bensı̀ con riferimento
a fattispecie o modelli giuridici che ricorrono
ordinariamente nei rapporti tra privati e,
complementarmente, in altri rapporti. Po-
trebbe dunque interpretarsi, quella riserva,
come riguardante la disciplina dell’attività
amministrativa derogatoria del diritto privato
e delle clausole normative che definiscono il
particolare regime di determinati poteri am-
ministrativi e la loro tipologia. La riserva ri-
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sponde evidentemente all’esigenza di assicu-
rare sul territorio nazionale pari garanzie
delle libertà e dei diritti costituzionali; rap-
presentando un’eccezione alla potestà legi-
slativa generale delle Regioni, essa non potrà
tuttavia essere interpretata in modo da oltre-
passare il limite necessario per raggiungere il
suo fine (secondo il principio di proporziona-
lità) e deve dunque interpretarsi come limi-
tata alla riserva al potere legislativo dello
Stato della definizione di princı̀pi, da attuare
poi a livello regionale.

Un’altra riserva di legislazione esclusiva
statale rilevante è quella in materia di tutela
della concorrenza, in base alla quale possono
definirsi regole dirette ad assicurare la con-
correnza nel mercato e per il mercato, ivi
comprese quelle che debbono essere osser-
vate dalle pubbliche amministrazioni per la
scelta dei contraenti pubblici o privati.

Di particolare rilievo appare poi, anche a
questi fini, la riserva al legislatore statale,
ai sensi della lettera m) dell’articolo 117,
della determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali. Mediante l’esercizio di tale potestà
si possono imporre a tutte le amministrazioni
obblighi attinenti ai servizi pubblici e alle
prestazioni pubbliche volti a rendere effettivi
i diritti civili e sociali riconosciuti ai citta-
dini. Ma anche l’amministrazione è un servi-
zio, e cosı̀ molte delle disposizioni generali
sull’azione amministrativa sembrano rien-
trare nell’ambito di applicazione della lettera
m) dell’articolo 117. Si pensi, ad esempio, ai
termini massimi entro cui il provvedimento
deve essere portato a conoscenza dell’inte-
ressato o ai princı̀pi della cosiddetta sempli-
ficazione amministrativa, ovvero all’imposi-
zione di obblighi diretti a garantire a tutti
la conoscibilità delle attività delle ammini-
strazioni mediante la pubblicità dei provvedi-
menti e delle relative motivazioni. La previ-
sione che la disciplina statale non possa an-
dare oltre la determinazione dei livelli essen-
ziali trova fondamento nel fatto che la confi-
gurazione concreta dell’attività da svolgere

deve procedere di pari passo con quella degli
assetti organizzativi degli apparati che eser-
citano l’attività amministrativa.

2. Veniamo ora ad una illustrazione delle
principali innovazioni introdotte dal disegno
di legge che proponiamo all’esame dell’As-
semblea.

L’articolo 1, al comma 1, lettera a), rifor-
mula l’articolo 1, comma 1, della legge n.
241 del 1990, integrando i princı̀pi dell’a-
zione amministrativa con quelli già di rango
costituzionale (l’imparzialità), nonché con
quelli di fonte comunitaria (proporzionalità
e legittimo affidamento). Tale importante ri-
chiamo ai princı̀pi del diritto comunitario
quale fonte di disciplina dell’azione ammini-
strativa, sostanziale e procedimentale, era già
contenuto peraltro nell’articolo 20, comma 5,
lettera g-quater) della legge n. 59 del 1997,
come modificato dall’articolo 1 legge n.
191 del 1998.

All’articolo 1, lettera b), il testo introduce
il nuovo comma 1-bis dell’articolo 1 della
legge n. 241 del 1990, contenente il principio
generale che consente alle amministrazioni
pubbliche di operare secondo le norme del
diritto privato e, quindi, mediante moduli ne-
goziali, anche per la realizzazione di propri
compiti istituzionali, cioè per la cura con-
creta degli interessi pubblici ad esse affidati
dalla legge. La norma che è stata oggetto
di ampio dibattito anche al di fuori della
Commissione, e che trova il suo precedente
in quella votata dalla Commissione bicame-
rale per le riforme costituzionali all’articolo
106 dell’A.C. 3931-A, esprime un principio
tendenziale dell’attuale ordinamento, in fa-
vore del superamento del vecchio dogma
che attribuiva alla pubblica amministrazione,
in generale, il dovere di agire mediante po-
teri di imperio ed attraverso atti unilaterali;
in sostanza la modifica si inquadra nelle mo-
derne tendenze di privatizzazione volte a sot-
trarre parte delle connotazioni pubblicistiche
tipiche dell’amministrare (si pensi alla tra-
sformazione del rapporto di pubblico im-
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piego in rapporto di lavoro alle dipendenze
di pubbliche amministrazioni disciplinato
dal diritto comune, ed alla conseguente tra-
sformazione degli atti amministrativi di ge-
stione del rapporto in atti negoziali).

La scelta operata non è soltanto una scelta
tecnica ma è anche una scelta culturale e isti-
tuzionale perché tende a sostituire un rap-
porto paritario tra i cittadini e le amministra-
zioni, in luogo del vecchio rapporto gerar-
chico, espressione di una concezione autori-
taria e statalistica.

In questa ottica, trova ragione l’afferma-
zione normativa secondo cui, ove non vi
siano espliciti divieti legislativi, all’ammini-
strazione non può essere negato (rectius è
suggerito) di ricorrere alle forme del diritto
privato per la soddisfazione di interessi pub-
blici, come sono e restano quelli affidati alle
sue cure.

La considerazione – peraltro ovvia – alla
base di tale previsione è che il negozio giu-
ridico di diritto privato di per sè è strumento
idoneo al perseguimento dei più diversi fini e
risultati e, quindi, anche dello specifico inte-
resse pubblico che la pubblica amministra-
zione deve perseguire.

La possibilità che la pubblica amministra-
zione possa utilizzare lo strumento negoziale
in via alternativa e, sotto certi aspetti, in
modo ulteriore rispetto al provvedimento
unilaterale resta comunque finalizzata al mi-
glior perseguimento dell’interesse pubblico
posto che l’agire consensuale è rilevante nel-
l’ottica funzionale e, perciò, sul fronte della
migliore realizzazione del fine pubblico (la
funzione amministrativa rimane pur sempre
cura concreta di interessi pubblici potendo
variare solo la sua forma).

Ne consegue che anche all’attività ammi-
nistrativa secondo il diritto comune si appli-
cano princı̀pi di carattere pubblicistico. Dal
principio di economicità, che assoggetta an-
che l’attività negoziale al controllo e alla
giurisdizione della Corte dei conti, a quello
di non discriminazione che sottopone la con-
trattazione pubblica ai procedimenti di sele-

zione nella scelta dei contraenti, salve ecce-
zioni, ai princı̀pi di trasparenza e pubblicità
che accompagnano la scelta dell’utilizzo del
modulo negoziale. Princı̀pi contemplati e di-
sciplinati dalla legislazione positiva che, ov-
viamente, resta ferma, salve revisioni e mo-
dificazioni di settore.

Il testo del comma 1-bis, cosı̀ come appro-
vato dalla Commissione, necessita peraltro di
una modifica a fini chiarificatori, laddove
esclude che il ricorso al diritto privato possa
avvenire in violazione dei princı̀pi costituzio-
nali e delle norme legislative e sull’ammini-
strazione pubblica. Cosı̀ come formulata, la
seconda parte del comma 1-bis si risolve in-
fatti in una affermazione per un verso ovvia
e del tutto superflua (l’attività amministrativa
è sempre e comunque soggetta al principio di
legalità), ma per altro verso suscettibile di
interpretazioni fuorvianti o addirittura tali
da vanificare la portata essenziale della inno-
vazione cosı̀ introdotta.

Lo stesso articolo 1, lettera b), introduce
poi il nuovo comma 1-ter dell’articolo 1
della legge n. 241 del 1990 il quale, al fine
di rafforzare il principio contrattuale, di assi-
curare l’affidabilità del contraente pubblico e
di maggiormente garantire i cittadini, estende
anche all’attività negoziale delle pubbliche
amministrazioni il principio della stabilità
degli obblighi contrattuali assunti.

L’applicazione di tale principio, stabilito
per l’attività negoziale dei privati dall’arti-
colo 1372 del codice civile, incontrava al-
cuni problemi di adattamento nei confronti
delle amministrazioni, portatrici di interessi
pubblici, per definizione fluidi e soggetti a
continuo mutamento, ed in quanto tali nega-
tivamente rapportabili al carattere di stabilità
imposto al negozio dalla citata regola priva-
tistica. La norma dunque fa opportunamente
salva la possibilità dell’Amministrazione di
risolvere unilateralmente il negozio, quando
le ragioni di interesse pubblico si dimostrino
prevalenti rispetto all’interesse del privato al
mantenimento del vincolo negoziale; ma li-
mita il potere di recesso dell’Amministra-
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zione ai soli casi previsti dalla legge o dal
contratto stesso, e comunque dietro paga-
mento di un indennizzo nelle forme già pre-
viste dalla legge per i casi di revoca.

Infine, è aggiunto all’articolo 1 della legge
n. 241 il comma 1-quater; esso introduce il
principio secondo il quale le pubbliche am-
ministrazioni incentivano l’uso della telema-
tica nei rapporti interni, tra amministrazioni
e tra amministrazioni e privati, nelle forme
previste dal testo unico delle disposizioni le-
gislative e regolamentari in materia di docu-
mentazione amministrativa di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, da ultimo modificato dal de-
creto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.

L’articolo 2 del presente disegno di legge
modifica l’articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, introducendo una nuova disci-
plina della comunicazione del provvedimento
amministrativo e innovando in materia di
temporalizzazione dell’attività amministra-
tiva.

Il testo approvato dalla Commissione inse-
risce nell’articolo 2 della legge n. 241 un
comma 3-bis, secondo il quale il provvedi-
mento limitativo della sfera giuridica dei de-
stinatari acquista efficacia con la comunica-
zione dello stesso, salva l’accertata impossi-
bilità di procedervi. La norma non incide
sulla disciplina dei termini procedimentali,
che resta quella stabilita dalle leggi e dai re-
golamenti di settore, ma mira a distinguere
tra il momento stabilito per l’emanazione
del provvedimento ed il momento nel quale,
con la comunicazione ai destinatari, il prov-
vedimento acquista efficacia.

La disposizione introdotta rappresenta un
importante rafforzamento del profilo della
trasparenza dell’azione amministrativa e de-
gli istituti di difesa del cittadino destinatario
di un provvedimento limitativo della sua
sfera giuridica. Il testo del disegno di legge
integra sul punto il vigente articolo 3 (che
già prevede l’obbligo di comunicare all’inte-
ressato la decisione amministrativa). La
nuova norma fa opportunamente salve le

eventuali ragioni di urgenza dell’azione am-
ministrativa attribuendo all’amministrazione
una facoltà generale di dichiarare i provvedi-
menti efficaci, anteriormente alla loro comu-
nicazione al destinatario, ancorché sulla base
di una congrua motivazione (verificabile in
sede giudiziaria) e ad eccezione dei provve-
dimenti di carattere sanzionatorio, che invol-
gono un’insuperabile tutela del diritto dei cit-
tadini ad una tempestiva difesa.

L’articolo 2, comma 1, lettera b), aggiunge
all’articolo 2 della legge 241 il nuovo
comma 4-bis il quale completa il disegno
della legge in ordine alla temporalizzazione
dell’attività amministrativa (tutti i procedi-
menti debbono concludersi entro un temine
prestabilito) disponendo che, decorso il ter-
mine per la conclusione del procedimento
senza alcuna risposta da parte dell’ammini-
strazione procedente, l’interessato possa ri-
correre al Tribunale amministrativo regio-
nale, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge
n. 1034 del 1971 (inserito dalla legge n. 205
del 2000: ricorso avverso il silenzio), senza
bisogno di atto di diffida nei confronti del-
l’amministrazione inadempiente.

L’articolo 2, comma 2, introduce poi una
lettera d-bis) all’articolo 8, comma 2, della
legge n. 241, rafforzando gli istituti di parte-
cipazione procedimentale e di trasparenza
dell’azione amministrativa già previsti e di-
sponendo la necessità che l’amministrazione,
nei casi di procedimenti ad iniziativa di
parte, indichi nella comunicazione con cui
si dà notizia dell’avvio del procedimento, la
data di conclusione dello stesso nonché le
conseguenze e i rimedi esperibili dall’inte-
ressato in caso di inerzia della medesima am-
ministrazione.

L’articolo 3 del disegno di legge, al
comma 1, modifica l’articolo 11 della legge
n. 241 del 1990 in materia di accordi ammi-
nistrativi.

Alla lettera a), vengono soppresse le pa-
role: «nei casi previsti dalla legge», in questo
modo eliminando le precedenti restrizioni al
ricorso allo strumento degli accordi sostitu-
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tivi del provvedimento, che risultano trasfor-
mati in una modalità generale di conclusione
negoziata del procedimento. Com’è noto, la
vigente norma rinvia a singole disposizioni
di legge la previsione della facoltà, per le
pubbliche amministrazioni, nell’ambito di
singoli procedimenti a carattere discrezio-
nale, di concludere questi ultimi mediante
un accordo sostitutivo del provvedimento
(restando, invece, alla scelta discrezionale
dell’amministrazione la possibilità di conclu-
dere accordi integrativi nell’ambito dei me-
desimi procedimenti).

È del tutto evidente che, una volta che si
stabilisce il principio per cui, salvi espressi
divieti, l’amministrazione possa agire se-
condo il diritto privato invece che mediante
l’esercizio di poteri amministrativi (v. il pre-
cedente articolo 1), non sembra più giustifi-
cabile la limitazione del ricorso agli accordi
cosiddetti sostitutivi nell’ambito dei procedi-
menti ai soli casi previsti dalla legge. Le
pubbliche amministrazioni, come possono
agire mediante strumenti di diritto privato,
anziché mediante provvedimenti amministra-
tivi, cosı̀ devono potere, nell’ambito dei pro-
cedimenti amministrativi, ove ne sussistano
le condizioni, concludere il procedimento at-
traverso un accordo disciplinato dall’art. 11.

Con la lettera b) si aggiungono al vigente
articolo 11, i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.
Le innovazioni determinano le procedure e
i requisiti che l’amministrazione deve rispet-
tare per la conclusione degli accordi, a tutela
dell’imparzialità e del buon andamento del-
l’azione amministrativa, prevedendo, tra l’al-
tro, che la stipulazione dell’accordo sia pre-
ceduta da una determinazione dell’organo
che sarebbe competente per l’adozione del
provvedimento, comunicata all’interessato,
indicante: il fine che l’accordo intende perse-
guire; i costi e i vantaggi della scelta, anche
in relazione ai princı̀pi di economicità e sem-
plificazione dell’attività amministrativa; l’og-
getto dell’accordo, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali; le modalità di scelta del
contraente, ove sia possibile la comparazione

fra più soggetti in relazione al contenuto del-
l’accordo, e le ragioni che ne sono alla base;
la copertura finanziaria ed economica del-
l’impegno da assumere (comma 4-bis). In
più, il nuovo testo prevede che gli accordi
stessi possano essere dichiarati nulli ovvero
essere risolti nei casi di invalidità degli atti
amministrativi adottati nella procedura per
la loro conclusione (comma 4-ter); ed infine
limita opportunamente l’ambito oggettivo di
applicazione delle precedenti disposizioni
escludendone i settori relativi ai rapporti di
impiego pubblico, ai rapporti di utenza rela-
tivi all’erogazione di servizi pubblici, alle
alienazioni di beni previsti da leggi speciali,
nonché le ipotesi specificamente disciplinate
da norme in materia di accordi tra privati e
amministrazioni pubbliche.

Nonostante tale ultima opportuna limita-
zione, la nuova normativa può per alcuni
aspetti porsi in contrasto con l’obiettivo di
snellimento dell’azione amministrativa, per-
seguito attraverso il modello degli accordi,
e con l’affermato obiettivo di superamento
di un’impostazione statalistica e autoritaria
del rapporto tra le amministrazioni pubbliche
e i cittadini. Il relatore si riserva dunque di
sottoporre alla Assemblea una nuova formu-
lazione che consenta di evitare tale contrad-
dizione.

3. Gli articoli da 4 a 9 novellano la vi-
gente disciplina della conferenza dei servizi,
già oggetto di una incisiva riforma legislativa
nella scorsa legislatura, ad opera delle leggi
n. 127 del 1997 e n. 340 del 2000. Le linee
generali di quella riforma vengono confer-
mate e rafforzate, con la finalità di perfezio-
nare ulteriormente il modulo procedimentale
disciplinato dagli articoli 14 e seguenti della
legge n. 241 del 1990 e di risolvere alcuni
problemi di coordinamento insorti a seguito
delle modifiche operate dalla legge 24 no-
vembre 2000, n. 340. Si provvede anche ad
adeguare il predetto modulo procedimentale
al nuovo assetto costituzionale dei poteri e
delle competenze delineato dal vigente
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nuovo titolo V della parte II della Costitu-
zione.

L’articolo 4 novella l’articolo 14 della
legge n. 241 del 1990 chiarendo alcuni dubbi
interpretativi e risolvendo alcuni problemi di
coordinamento.

Il comma 1, lettera a), numero 1), rende
chiaro l’esatto momento di decorrenza del
termine previsto per l’obbligatoria indizione
della conferenza di servizi, prevedendo a
tal fine che esso decorra non già dall’inizio
del procedimento, ma, più propriamente,
dalla ricezione della richiesta da parte del-
l’amministrazione invitata.

Il comma 1, lettera a), numero 2), mira a
raggiungere due obiettivi: a) precisare, supe-
rando i dubbi interpretativi emersi in materia
e rispristinando il parallelismo con il dis-
senso all’interno della conferenza, che il dis-
senso preventivo al di fuori della conferenza
non può avere effetti preclusivi, e dunque
non impedisce all’amministrazione proce-
dente di convocare la conferenza; b) rendere
facoltativo, in tal caso, il ricorso alla confe-
renza, posto che l’amministrazione propo-
nente potrebbe condividere le valutazioni
espresse da quella dissenziente e non trovare
utile il ricorso alla conferenza.

Eliminando il terzo periodo del comma 3,
si risolve poi l’incongruenza determinata dal
coordinamento tra l’articolo 14 della legge n.
340 del 2000 e l’articolo 9, comma 1, della
medesima legge.

Si consente infine al concessionario di so-
stituirsi alla amministrazione concedente
nella convocazione della conferenza, purché
vi sia il consenso della amministrazione
stessa alla quale resta comunque riservato il
diritto di voto.

L’articolo 5 apporta alcune modifiche alla
disciplina delle conferenze dei servizi su
istanze o progetti preliminari, prevedendo in-
nanzitutto che esse possano essere convocate
anche per i nuovi insediamenti produttivi, e
precisando che la richiesta dell’interessato
dovrà essere documentata con la presenta-
zione di un progetto preliminare o, in man-

canza, di uno studio di fattibilità. Si amplia,
inoltre, lo spettro degli interessi «sensibili»
alla «pubblica incolumità» e si sancisce il
principio secondo il quale anche il dissenso
espresso in sede di conferenza preliminare
da parte dell’amministrazione portatrice del-
l’interesse sensibile della pubblica incolu-
mità, con riferimento ad opere interregionali,
segue la stessa sorte di quelli specificamente
previsti per la determinazione sostitutiva del
Consiglio dei ministri, ovvero degli altri or-
gani esecutivi locali o territoriali.

L’articolo 6 modifica l’articolo 14-ter
della legge n. 241 del 1990 introducendo di-
sposizioni miranti a rendere più celeri i la-
vori della conferenza dei servizi, ad obbli-
gare le amministrazioni ad esprimere in
quella sede i loro eventuali dissensi, e a co-
stringerle a prospettare, in termini collabora-
tivi, le loro proposte alternative.

Confermato il principio per il quale sulla
organizzazione dei suoi lavori la conferenza
dei servizi decide a maggioranza, si intro-
duce innanzitutto un termine per la prima
riunione della conferenza, riunione nella
quale, a termini della legge vigente (che
viene confermata) la conferenza dovrà stabi-
lire, tra l’altro, il termine per la conclusione
dei suoi lavori e per la adozione dei provve-
dimenti conclusivi del procedimento.

Si prevede poi che tale termine resti in
ogni caso sospeso, in mancanza della pro-
nuncia sulla compatibilità ambientale e in at-
tesa della medesima. Il relatore non può non
rilevare, peraltro, la contraddittorietà di que-
sta disposizione con la finalità di rendere ce-
leri e certi i tempi del confronto tra le ammi-
nistrazioni e delle decisioni finali della con-
ferenza dei servizi, finalità meglio perseguite
dal vigente comma 4 dell’articolo 14-ter, in-
trodotto dalla legge 340 del 2000, il quale,
come è noto, obbliga in tal caso l’ammini-
strazione competente ad esprimersi in sede
di conferenza dei servizi, sia pure conce-
dendo in questa ipotesi una ragionevole pro-
roga dei termini per la conclusione dei lavori
della medesima. Questa soluzione appare
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preferibile, anche in considerazione della tu-
tela comunque assicurata all’interesse sensi-
bile della protezione dell’ambiente dall’arti-
colo 14-quater, comma 3, che non consente
in nessun caso di scavalcare il dissenso del-
l’amministrazione preposta alla tutela di
tale interesse senza una deliberazione colle-
giale del supremo organo di governo compe-
tente.

Con una innovazione di notevole rilievo,
viene quindi integrato l’elenco degli interessi
sensibili e delle amministrazioni preposte
alla loro tutela, aggiungendo alla tutela del-
l’ambiente e della salute pubblica quella
del patrimonio storico-artistico e della inco-
lumità pubblica.

Non meno rilevanti sono le modifiche in-
trodotte nella disciplina della fase delibera-
tiva conclusiva della conferenza dei servizi.

Si stabilisce innanzitutto che, in ogni caso,
all’esito dei lavori della conferenza, e co-
munque scaduto il termine fissato (nella
prima riunione della conferenza, con deci-
sione assunta a maggioranza) per la sua con-
clusione, l’amministrazione procedente è le-
gittimata (e tenuta) ad adottare la determina-
zione motivata di conclusione del procedi-
mento, valutate le specifiche risultanze della
conferenza e tenendo conto delle posizioni
prevalenti espresse in quella sede.

Su questa base, la stessa amministrazione
procedente adotta, subito dopo, il provvedi-
mento finale conclusivo del procedimento,
tenendo conto della predetta determinazione
conclusiva della conferenza dei servizi, non-
ché delle eventuali posizioni espresse dalle
amministrazioni che non hanno manifestato
la loro volontà in sede di conferenza di ser-
vizi.

Si ribadisce che tale provvedimento sosti-
tuisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso co-
munque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque in-
vitate a partecipare alla conferenza, ma risul-
tate assenti.

Salvo quanto previsto dal successivo arti-
colo 14-quater della legge n. 241 in caso di
dissenso delle amministrazioni preposte alla
tutela di interessi sensibili costituzionalmente
protetti, questa nuova disciplina garantisce
dunque tempi celeri e certi al procedimento,
rimettendo la decisione alla amministrazione
procedente, in caso di dissenso, e vincolan-
dola a tenere conto delle posizioni preva-
lenti. Ovviamente, nell’esercizio dei poteri
sostitutivi, i dissensi manifestati in confe-
renza, qualora in posizione minoritaria, po-
tranno essere superati dall’amministrazione
procedente, ma soltanto motivatamente e ra-
gionevolmente. Con la conseguenza che, lad-
dove le argomentazioni del diniego si pale-
sino come oggettivamente insuperabili – e
quindi senza dubbio quando si eccepiscano
fondatamente vizi di legittimità – la determi-
nazione conclusiva positiva potrebbe essere
adottata solo tenendo in debita considera-
zione le prescrizioni formulate in sede di
conferenza di servizi. Infine, si stabilisce il
principio (ricavabile soltanto implicitamente
e non senza qualche difficoltà dal testo intro-
dotto dalla legge n. 340 del 2000) secondo il
quale il provvedimento finale della confe-
renza di servizi non è altro che la «cristalliz-
zazione» delle posizioni assunte in confe-
renza e di quelle prospettate eventualmente
fuori della conferenza, ma entro il termine
previsto per i suoi lavori.

Le nuove norme innovano ulteriormente la
disciplina introdotta dalla legge n. 340, so-
prattutto in due sensi: togliendo ogni effica-
cia agli atteggiamenti ostruzionistici even-
tualmente adottati da amministrazioni non
preposte alla tutela di interessi sensibili e in-
ducendole a partecipare con proposte costrut-
tive ai lavori della conferenza; e sostituendo
il criterio della maggioranza, con quello
della valutazione delle posizioni prevalenti,
operata dalla amministrazione procedente: il
criterio della maggioranza, introdotta dalla
legge n. 340, propone infatti dubbi ed incer-
tezze interpretative di difficile soluzione
(come si calcola la maggioranza, in presenza
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di amministrazioni di diversa natura e di-
mensione: Regioni, comuni, province, co-
muni grandi e comuni piccoli, amministra-
zioni dello Stato, amministrazioni fortemente
interessate e altre interessate solo marginal-
mente, ecc.?); e pone problemi assai ardui
già al momento della identificazione delle
amministrazioni da convocare alle riunioni
della conferenza.

L’articolo 7 del presente disegno di legge
novella l’articolo 14-quater della legge 7
agosto 1990, n. 241, soprattutto per la parte
concernente le conseguenze del motivato dis-
senso espresso, nei confronti del provvedi-
mento conclusivo della conferenza dei ser-
vizi, dalle amministrazioni preposte alla tu-
tela di interessi sensibili costituzionalmente
protetti.

Le innovazioni introdotte sono di consi-
stente portata. Esse integrano, anche in tal
caso, l’elenco degli interessi sensibili pro-
tetti, aggiungendovi la tutela del patrimonio
storico-artistico e della pubblica incolumità;
adeguano la identificazione degli organi di
governo titolari del potere di decisione in ul-
tima istanza al nuovo quadro costituzionale
delineato dal vigente titolo V della parte II
della Costituzione; e dettano le disposizioni
necessarie a disciplinare le relative fasi
istruttorie del procedimento di decisione.

Si stabilisce cosı̀ che, quando il motivato
dissenso nei confronti del provvedimento
conclusivo della conferenza dei servizi è
espresso da un’amministrazione preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico-territo-
riale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolu-
mità, la decisione è rimessa dall’amministra-
zione procedente, entro dieci giorni: a) al
Consiglio dei ministri, in caso di dissenso
tra amministrazioni statali; b) alla Confe-
renza Stato-Regioni, in caso di dissenso tra
un’amministrazione statale e una regionale
o tra più amministrazioni regionali; c) alla
Conferenza unificata, in caso di dissenso
tra un’amministrazione statale o regionale e
un ente locale o tra più enti locali. Se, vice-

versa, il motivato dissenso è espresso da una
Regione o da una Provincia autonoma in una
delle materie di propria competenza, la de-
terminazione sostitutiva è rimessa dall’ammi-
nistrazione procedente, entro dieci giorni: a)
alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso
verte tra un’amministrazione statale e una re-
gionale o tra amministrazioni regionali; b)

alla Conferenza unificata, in caso di dissenso
tra una Regione o Provincia autonoma e un
ente locale.

In tutti i casi or ora ricordati, verificata la
completezza della documentazione inviata ai
fini istruttori, la decisione è assunta entro
trenta giorni, salvo che il Presidente del Con-
siglio, o il Presidente della Conferenza Stato-
Regioni o della Conferenza unificata, valu-
tata la complessità dell’istruttoria, decida di
prorogare tale termine per un ulteriore pe-
riodo non superiore a sessanta giorni.

Quid juris se la Conferenza Stato-Regioni
o la Conferenza unificata non provvedono
entro i termini predetti? Il quesito è rile-
vante, stanti i meccanismi decisionali che,
per queste conferenze, impongono il voto
per corpi, e quindi, nella sostanza, una intesa
fra il Governo e le rappresentanze istituzio-
nali delle Regioni e degli enti locali (o al-
meno la maggioranza delle medesime). Il di-
segno di legge che proponiamo all’esame
dell’Assemblea prevede che, in tali casi, la
decisione, su iniziativa del Ministro per gli
affari regionali, sia rimessa al Consiglio dei
ministri, che assume la determinazione sosti-
tutiva nei successivi trenta giorni, se si tratta
di una decisione vertente in materia non at-
tribuita alla competenza statale ai sensi del-
l’articolo 117, secondo comma, e dell’arti-
colo 118 della Costituzione. In caso contra-
rio, la decisione è rimessa alla competente
Giunta regionale ovvero alle competenti
Giunte delle province autonome di Trento e
di Bolzano, che assumono la determinazione
sostitutiva nei successivi trenta giorni: ciò
nel pieno rispetto del nuovo assetto costitu-
zionale delle competenze stabilito dal titolo
V della Costituzione.
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In attuazione dell’articolo 120 della Costi-
tuzione, si prevede tuttavia che qualora la
Giunta regionale non decida entro il termine
di trenta giorni, la decisione sia rimessa in
via sostitutiva al Consiglio dei ministri, che
delibera con la partecipazione del Presidente
della Regione interessata. In tal modo il ri-
spetto del nuovo assetto costituzionale si ac-
compagna al rispetto della esigenza di perve-
nire ad una decisione finale in tempi certi.

Nei casi di dissenso tra amministrazioni
regionali, la procedura anzidetta non troverà
tuttavia applicazione se le Regioni interes-
sate hanno previsto e ratificato, con propria
legge, procedure di intesa per la composi-
zione del dissenso ai sensi dell’articolo
117, comma ottavo, della Costituzione, an-
che attraverso l’individuazione di organi co-
muni competenti in via generale ad assumere
la determinazione sostitutiva in caso di dis-
senso.

Si prevede infine la emanazione di linee
guida per l’applicazione delle disposizioni
sulla conferenza dei servizi. Esse saranno de-
finite con direttiva del Presidente del Consi-
glio dei ministri, sentita la Conferenza unifi-
cata Stato-Regioni-Città-Autonomie locali,
ovvero previa intesa in sede di Conferenza
unificata quando non si tratta di decisioni ri-
guardanti il Consiglio dei ministri.

L’articolo 8 introduce un nuovo articolo
nella legge 241, con il quale si prevede che
alla conferenza di servizi finalizzata all’ap-
provazione del progetto definitivo parteci-
pino altresı̀ i soggetti aggiudicatari di con-
cessione individuati all’esito della procedura
di cui all’articolo 37-quater della legge 11
febbraio 1994, n. 109, ovvero le società di
progetto di cui all’articolo 37-quinquies della
medesima legge. A tali soggetti è ricono-
sciuto diritto di voto, nonché gli stessi diritti
e le stesse facoltà delle amministrazioni che
partecipano alla conferenza di servizi.

L’articolo 9 sopprimendo l’ultima parte
dell’articolo 14, comma 1, della legge 24 no-
vembre 2000, n. 340, risponde all’esigenza
di ovviare a un difetto di coordinamento tra

l’articolo 14 e l’articolo 9, comma 1, della
medesima legge n. 340 del 2000.

4. L’articolo 10 introduce – attraverso l’in-
serimento di un nuovo capo, il capo IV-bis
nella legge n. 241 del 1990 denominato «Ef-
ficacia ed invalidità del provvedimento am-
ministrativo» – una serie di norme in ordine
alla disciplina del provvedimento ammini-
strativo, della sua efficacia, della sua invali-
dità nonché in ordine alla disciplina dei pro-
cedimenti di autotutela o di secondo grado.

Le norme sono ispirate, secondo il mede-
simo orientamento della legge n. 241 del
1990, alla piena ed intera riconduzione della
disciplina del provvedimento amministrativo
al principio di legalità. Non esistono poteri
amministrativi impliciti, ma i poteri sono
quelli previsti dalla legge.

L’articolo 21-bis riconduce la cosiddetta
esecutorietà del provvedimento amministra-
tivo al principio di legalità, secondo la mo-
derna impostazione comune ad altri ordina-
menti. Laddove un provvedimento produca
obblighi o limitazioni della sfera giuridica
dei terzi, segnatamente nei casi in cui esso
imponga un facere ai destinatari, esso può
essere eseguito coattivamente, in caso di
inottemperanza di questi ultimi, soltanto lad-
dove ciò sia previsto dalla legge e, comun-
que, nei modi e nei termini indicati nel prov-
vedimento da eseguire.

Il comma 2 dell’articolo 21-bis, relativa-
mente al caso in cui gli obblighi imposti
siano di carattere fungibile, accoglie il prin-
cipio generale dell’esecuzione d’ufficio a
spese dell’obbligato, decorso il termine stabi-
lito per l’esecuzione da parte di quest’ultimo;
l’avvio di tale esecuzione deve tuttavia es-
sere comunicata all’interessato. Per gli obbli-
ghi relativi al pagamento di somme di denaro
si prevede l’applicazione delle misure rela-
tive all’esecuzione coattiva per i crediti sta-
tali. È, peraltro, prevedibile la necessità, da
parte dell’interpretazione giurisprudenziale,
di una delicata opera di perimetrazione dei
confini di applicazione della norma in que-
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stione, anche in considerazione di quei casi
particolari caratterizzati dalla urgenza che
impone di adottare immediatamente determi-
nate misure, senza che sia nemmeno possi-
bile constatare l’eventuale inosservanza del-
l’obbligo da parte del privato, nonché delle
delicate ipotesi dei provvedimenti a tutela
del paesaggio, del territorio e dell’ambiente
e di quelli di natura sanzionatoria che non
ammettono dilazioni ovvero di quelli che
colpiscono abusi, anche di rilevanza penale,
eccetera.

L’articolo 21-ter prevede, al comma 1,
l’immediata eseguibilità dei provvedimenti
efficaci. Al comma 2 dispone che le pubbli-
che amministrazioni possano sospendere, per
gravi ragioni e limitatamente al termine che
deve essere espressamente indicato nel prov-
vedimento di sospensione, sia l’efficacia sia
l’esecuzione del provvedimento; e prevede
altresı̀ che la sospensione possa essere suc-
cessivamente prorogata o differita, per una
sola volta, ovvero ridotta, ovviamente in pre-
senza di specifici interessi pubblici.

L’articolo 21-quater contiene princı̀pi in
materia di revoca del provvedimento ammi-
nistrativo ad efficacia durevole. La revoca,
che non ha effetto retroattivo, può essere di-
sposta solo per sopravvenuti motivi di pub-
blico interesse ovvero per il mutamento della
situazione di fatto; e non, quindi, a seguito di
una nuova valutazione degli interessi origi-
nari. È sempre previsto l’obbligo di liquidare
un indennizzo al privato che dalla revoca del
provvedimento per lui vantaggioso possa
aver subı̀to un pregiudizio. Le eventuali con-
troversie in materia di corresponsione e de-
terminazione dell’indennizzo vengono, poi,
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giu-
dice amministrativo.

Seguono le norme relative alla nuova di-
sciplina dell’invalidità dei provvedimenti
amministrativi, le quali innovano notevol-
mente la tradizionale disciplina della mate-
ria.

L’articolo 21-quinquies sancisce la nullità
del provvedimento adottato in difetto asso-

luto di attribuzione (a volte denominato, in
giurisprudenza, carenza di potere), ovvero
in violazione o elusione del giudicato. La
norma riconosce, altresı̀, anche sulla base
di una nota giurisprudenza del Consiglio di
Stato a far data dal 1992, che la nullità possa
essere espressamente stabilita da norme di
legge (ad esempio, legge sulla prorogatio).
La disciplina della nullità è quella stabilita
dal codice civile, in quanto compatibile.

Il comma 2 dell’articolo 21-quinquies as-
segna alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie in materia di
nullità del provvedimento amministrativo.

L’articolo 21-sexies riafferma, in termini
generali, che la violazione di norme giuridi-
che sia di carattere legislativo che regola-
mentare nonché delle disposizioni di fonte
comunitaria o internazionale, comporta l’in-
validità del provvedimento nella forma del-
l’annullabilità. E viene riaffermato, ovvia-
mente, che anche il vizio di eccesso di potere
(per il quale è da intendersi richiamata la se-
colare costruzione giurisprudenziale) nonché
quello sulla competenza degli organi ammi-
nistrativi, danno luogo all’annullabilità.

Il comma 2 dell’articolo 21-sexies intro-
duce il concetto, proprio di altre esperienze
europee, che le violazioni di carattere for-
male o procedimentale non danno luogo ad
annullabilità del provvedimento laddove il
contenuto dello stesso non avrebbe potuto es-
sere diverso da quello in concreto adottato.
Una volta riconosciuto che esso ha un conte-
nuto conforme a quanto prescritto dalla legge
(il vincitore della gara è effettivamente il
soggetto dotato dei migliori titoli, il progetto
di costruzione sottoposto a concessione edili-
zia è effettivamente conforme al piano rego-
latore, ecc.) la violazione meramente formale
o procedimentale non rileva come causa di
invalidità. Alla base di tale previsione vi è
la convinzione secondo cui la illegittimità
«formale» assume rilievo, ai fini dell’annul-
lamento, solo quando essa riverbera i propri
effetti, diretti o indiretti, sul contenuto del
provvedimento. Le ipotesi alle quali ci si ri-
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ferisce sono, soprattutto, quelle di atti vinco-
lati in cui l’adozione del provvedimento sia
doverosa (oltre che vincolata) per l’ammini-
strazione ed in relazione ai quali i vizi proce-
durali o formali riscontrati non abbiano
avuto alcuna influenza sulla correttezza so-
stanziale del provvedimento.

L’articolo 13-septies, commi 1 e 2, si rife-
riscono all’annullamento e alla convalida
d’ufficio come istituti di carattere generale
che vengono sostanzialmente confermati nei
princı̀pi tradizionalmente seguiti dalla giuri-
sprudenza: segnatamente quelli che ne condi-
zionano l’esercizio al ricorre di attuali ra-
gioni di interesse pubblico ed entro un ragio-
nevole lasso di tempo, comunque non supe-
riore a due anni.

5. Gli ultimi articoli del disegno di legge
contengono una riscrittura delle disposizioni
della legge n. 241 in tema di diritto di ac-
cesso ai documenti amministrativi, intesa a
rafforzare le garanzie di trasparenza e impar-
zialità delle pubbliche amministrazioni e ad
adeguare la disciplina del diritto di accesso
ai mutamenti costituzionali (nuovo titolo V
della Costituzione) e legislativi (istituzione
del Garante per la protezione dei dati perso-
nali) introdotti. Vengono meglio definiti i
casi nei quali l’accesso non è consentito non-
ché i rimedi e ricorsi attivabili a tutela del
diritto di accesso.

L’accessibilità ai documenti amministra-
tivi viene configurata come principio gene-

rale dell’attività amministrativa, attinente ai
livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere ga-

rantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione.

Infine, l’articolo 15 sostituisce l’articolo
29 della legge n. 241 del 1990, in linea
con le intervenute modifiche del titolo V
della Costituzione, prevedendo che le dispo-
sizioni della presente legge si applichino ai

procedimenti amministrativi che si svolgono
nell’ambito delle amministrazioni statali e
degli enti pubblici nazionali e, solo per
quanto stabilito in tema di giustizia ammini-
strativa, a tutte le amministrazioni pubbliche,

mentre le Regioni e gli enti locali, nell’am-
bito delle rispettive competenze, regoleranno
autonomamente le materie disciplinate dalla
presente legge nel rispetto del sistema costi-
tuzionale e delle garanzie del cittadino nei ri-

guardi dell’azione amministrativa, cosı̀ come
definite dai princı̀pi stabiliti dalla presente
legge.

L’articolo 16 prevede di conseguenza
un regime transitorio in attesa dell’emana-
zione della normativa regionale alla quale
si riferisce il nuovo articolo 29 della legge
n. 241 del 1990.

Bassanini, relatore
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PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Ferrara)

su testo ed emendamenti

15 ottobre 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato,
per quanto di competenza, il disegno di legge, esprime parere di nulla
osta, a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che all’ar-
ticolo 13:

a) al comma 1, secondo paragrafo, le parole: «non inferiore», siano
sostituite dalle altre: «non superiore»;

b) al comma 1, il quarto paragrafo sia sostituito dal seguente:

«4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, valutati in euro
336.600 annui, di cui euro 257.400 per compensi ai componenti ed euro
79.200 per compensi agli esperti, a decorrere dal 2003, si provvede nel-
l’ambito delle risorse quantificate annualmente dalla tabella C, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze – decreto legislativo n. 303 del
1999. Gli oneri per il funzionamento della Commissione, diversi da quelli
di cui al precedente periodo, sono a carico dello stato di previsioine del
Ministero dell’economia e delle finanze»;

c) dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a de-
correre dall’anno 2003».

La Commissione, esaminati, altresı̀, per quanto di competenza, gli
emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta, ad eccezione dell’e-
mendamento 4.22/7, sul quale il parere è contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, osservando che il parere di nulla osta sull’emenda-
mento 15.0.1 (limitatamente al comma 1) è reso nel presupposto che la
Commissione ivi indicata non venga ricostituita prima del 1º gennaio
2003.



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1281-A– 17 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Estensore: Moro)

su emendamenti

23 ottobre 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli
ulteriori emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza,
esprime parere di nulla osta.

(Estensore: Ferrara)

su ulteriori emendamenti

6 novembre 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli
ulteriori emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza,
esprime parere di nulla osta.
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DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE

D’iniziativa del Governo Testo proposto dalla Commissione

—— ——

Art. 1. Art. 1.

1. All’articolo 1 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

1. Identico:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: a) identica;

«1. L’attività amministrativa persegue i fini
determinati dalla legge ed è retta dai princı̀pi
di imparzialità, proporzionalità, legittimo af-
fidamento, efficacia, efficienza, economicità
e pubblicità, e dai princı̀pi dell’ordinamento
comunitario.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i se-
guenti:

b) identico:

«1-bis. Per la realizzazione dei propri fini
istituzionali le amministrazioni pubbliche
agiscono utilizzando strumenti del diritto
pubblico o privato. Le leggi e i regolamenti
disciplinano, in entrambi i casi, i procedi-
menti per l’esercizio dei poteri ammini-
strativi.

«1-bis. Salvo che la legge disponga di-
versamente in modo espresso, le ammini-
strazioni pubbliche agiscono secondo il di-
ritto privato, a meno che non ne risultino
violati i princı̀pi costituzionali e le norme
legislative sull’amministrazione pubblica.

1-ter. Le pubbliche amministrazioni so-
no sempre tenute al rispetto degli obblighi
contrattuali liberamente assunti. La riso-
luzione unilaterale dei contratti da parte
della pubblica amministrazione è ammessa
nei soli casi previsti dalla legge o dal con-
tratto, e sempreché la richiedano rilevanti
ragioni di interesse pubblico, fermo re-
stando il principio dell’indennizzo di cui
all’articolo 21-quater.

1-ter. Per conseguire maggiore efficienza
nella loro attività, le amministrazioni pubbli-
che incentivano l’uso della telematica, nei
rapporti interni, tra le diverse amministrazioni
e tra queste e i privati, nelle forme previste
dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione

1-quater. Per conseguire maggiore effi-
cienza nella loro attività, le amministrazioni
pubbliche incentivano l’uso della telematica,
nei rapporti interni, tra le diverse ammini-
strazioni e tra queste e i privati, nelle forme
previste dal testo unico delle disposizioni le-
gislative e regolamentari in materia di docu-
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amministrativa di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, modificato dal decreto legislativo 23
gennaio 2002, n. 10.».

mentazione amministrativa di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni».

Art. 2. Art. 2.

1. All’articolo 2 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

1. Identico.

a) dopo il comma 3 è inserito il se-
guente:

«3-bis. Salva diversa disposizione di legge,
il provvedimento limitativo della sfera giuri-
dica dei destinatari, fermo restando il termine
per la sua adozione, acquista efficacia con la
comunicazione ovvero con l’accertata im-
possibilità di procedervi. In ogni caso, il
provvedimento non avente carattere sanzio-
natorio può contenere una motivata clausola
di immediata efficacia. I provvedimenti cau-
telari ed urgenti sono immediatamente effi-
caci.»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:

«4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2
o 3, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi
dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, può essere proposto anche
senza necessità di diffida all’amministrazione
inadempiente fin tanto che perdura l’ina-
dempimento e, in ogni caso, entro un anno
dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o
3. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza
di avvio del procedimento ove ne ricorrano i
presupposti.».

2. All’articolo 8, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, dopo la lettera d), è
aggiunta la seguente:

«d-bis) nei casi di procedimenti avviati
ad istanza di parte, la data di ricevimento
dell’istanza, quella entro la quale deve

(Segue: Testo d’iniziativa del Governo) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)
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concludersi il procedimento, le conse-
guenze ed i rimedi esperibili in caso di
inerzia dell’amministrazione».

Art. 3. Art. 3.

1. All’articolo 11, comma 1, della legge 7
agosto 1990, n. 241, sono soppresse le parole:
«, nei casi previsti dalla legge,».

1. All’articolo 11 della legge 7 agosto
1990, n. 241, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1 sono soppresse le parole:
«, nei casi previsti dalla legge,»;

b) dopo il comma 4, sono inseriti i se-
guenti:

«4-bis. A garanzia dell’imparzialità e del
buon andamento dell’azione amministra-
tiva, in tutti i casi in cui una pubblica
amministrazione conclude accordi nelle
ipotesi previste al comma 1, la stipulazione
dell’accordo è preceduta da una determi-
nazione dell’organo che sarebbe compe-
tente per l’adozione del provvedimento,
comunicata all’interessato, indicante:

a) il fine che l’accordo intende perse-
guire;

b) i costi e i vantaggi della scelta, an-
che in relazione ai princı̀pi di economicità e
semplificazione dell’attività amministra-
tiva;

c) l’oggetto dell’accordo, la sua forma
e le clausole ritenute essenziali;

d) le modalità di scelta del contraente,
ove sia possibile la comparazione fra più
soggetti in relazione al contenuto del-
l’accordo, e le ragioni che ne sono alla
base;

e) la copertura finanziaria ed econo-
mica dell’impegno da assumere.

4-ter. La mancanza o la nullità della
determinazione di cui al comma 4-bis
comportano la nullità dell’accordo stipu-
lato con l’amministrazione. L’annulla-
mento della medesima determinazione ri-

(Segue: Testo d’iniziativa del Governo) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)
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solve l’accordo con effetto retroattivo an-
che nei confronti dei terzi, salva l’ap-
plicazione della disciplina dell’arric-
chimento senza causa per le prestazioni già
eseguite e irripetibili. In ogni caso l’am-
ministrazione agisce osservando gli obbli-
ghi di correttezza e buona fede nello svol-
gimento delle trattative previsti dagli arti-
coli 1337 e 1338 del codice civile.
4-quater. Le disposizioni del comma 4-

bis non si applicano ai rapporti di lavoro
alle dipendenze delle pubbliche ammini-
strazioni, ai rapporti individuali di utenza
relativi all’erogazione di servizi pubblici,
nonchè alle alienazioni di beni pubblici
disciplinate da specifiche disposizioni di
legge. Restano ferme le norme speciali che
regolano diversamente la conclusione da
parte delle pubbliche amministrazioni di
determinate categorie di accordi».

Art. 4. Soppresso

1. Dopo l’articolo 13 della legge 7 agosto
1990, n. 241, è inserito il seguente Capo:

(Si veda, in diversa formulazione, l’articolo
10 del presente testo).

«Capo III-bis. – EFFICACIA ED INVALIDITÀ

DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 13-bis. – 1. Le pubbliche ammini-
strazioni eseguono anche coattivamente i
provvedimenti amministrativi nei casi
previsti dalla legge.

2. Il provvedimento amministrativo che
ha per oggetto obblighi fungibili è eseguito
dai destinatari secondo le modalità stabilite
e nel termine fissato dal provvedimento
stesso. Decorso inutilmente tale termine, il
provvedimento è eseguito d’ufficio a spese
dell’obbligato. Dell’avvio dell’esecuzione è
data comunicazione al soggetto ina-
dempiente. Ai fini dell’esecuzione delle
obbligazioni aventi ad oggetto somme di
denaro si applicano le disposizioni per l’e-
secuzione coattiva dei crediti dello Stato.

(Segue: Testo d’iniziativa del Governo) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)
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Art. 13-ter. – 1. L’efficacia ovvero l’ese-
cuzione del provvedimento amministrativo
può essere sospesa, per gravi ragioni e per
il tempo strettamente necessario, dallo
stesso organo che lo ha emanato ovvero da
altro organo previsto dalla legge. Il termine
della sospensione è esplicitamente indicato
nell’atto di sospensione e può essere pro-
rogato o differito per una sola volta, non-
ché ridotto per sopravvenute esigenze.

Art. 13-quater. – 1. Nel caso di revoca del
provvedimento amministrativo da parte
dell’organo che lo ha emanato ovvero da
altro organo previsto dalla legge, l’ammi-
nistrazione che ha revocato il provvedi-
mento provvede alla liquidazione di un
indennizzo in relazione agli eventuali pre-
giudizi subiti dai soggetti nella cui sfera
giuridica incide direttamente. Le con-
troversie in materia di determinazione e
corresponsione dell’indennizzo sono at-
tribuite alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.

Art. 13-quinquies. – 1. È nullo il prov-
vedimento amministrativo quando è viziato
da difetto assoluto di attribuzione, quando
è adottato in violazione o elusione del giu-
dicato e negli altri casi espressamente
previsti dalla legge. Ai casi di nullità del
provvedimento amministrativo si ap-
plicano, per quanto compatibili, le norme e
i princı̀pi in materia di nullità dei contratti.

2. Le questioni inerenti alla nullità dei
provvedimenti amministrativi in violazione
o elusione del giudicato sono attribuite alla
giurisdizione esclusiva e di merito del giu-
dice amministrativo.

Art. 13-sexies. – 1. È annullabile il
provvedimento viziato da violazione di
leggi o regolamenti, di disposizioni di fonte
comunitaria, da eccesso di potere, ovvero
da violazione di disposizioni legislative e
regolamentari sulla competenza.

(Segue: Testo d’iniziativa del Governo) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)
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2. Non è annullabile il provvedimento
adottato in violazione di norme sul proce-
dimento o sulla forma degli atti, quando il
contenuto del provvedimento non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto
adottato.

Art. 13-septies. – 1. Il provvedimento
amministrativo può essere annullato d’uf-
ficio, sussistendone le ragioni di interesse
pubblico ed entro un termine ragionevole,
dall’organo che lo ha emanato, ovvero da
altro organo previsto dalla legge.

2. È fatta salva la possibilità di convalida
del provvedimento annullabile, sussi-
stendone le ragioni di interesse pubblico ed
entro un termine ragionevole, con i limiti
stabiliti dall’articolo 6 della legge 18 marzo
1968, n. 249.».

Art. 5. Art. 4.

1. All’articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

1. Identico:

a) al comma 2: a) identico:

1) le parole da: «dall’inizio» fino a:
«richiesti» sono sostituite dalle seguenti:
«dalla ricezione, da parte dell’ammini-
strazione competente, della relativa richie-
sta»;

1) le parole da: «entro quindici
giorni» fino a: «richiesti» sono sostituite
dalle seguenti: «entro trenta giorni dalla ri-
cezione, da parte dell’amministrazione com-
petente, della relativa richiesta»;

2) è aggiunto, infine, il seguente pe-
riodo: «La conferenza può essere altresı̀ in-
detta quando nello stesso termine è interve-
nuto il dissenso di una o più amministrazioni
interpellate.»;

2) identico;

b) al comma 3 il terzo periodo è sop-
presso.

b) identica;

c) al comma 5:

1) dopo le parole: «dal concedente»
sono aggiunte le seguenti: «ovvero, con il
consenso di quest’ultimo, dal concessio-
nario»;

(Segue: Testo d’iniziativa del Governo) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)
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2) è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Quando la conferenza è convo-
cata ad istanza del concessionario spetta in
ogni caso al concedente il diritto di voto».

Art. 6. Art. 5.

1. All’articolo 14-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

1. Identico:

a) al comma 1, primo periodo:

1) dopo la parola: «complessità»
sono inserite le seguenti: «e di insediamenti
produttivi di beni e servizi»;

2) le parole: «su motivata e docu-
mentata richiesta dell’interessato» sono
sostituite dalle seguenti: «su motivata ri-
chiesta dell’interessato, documentata, in
assenza di un progetto preliminare, da uno
studio di fattibilità»;

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le
parole: «della salute», sono inserite le se-
guenti: «e della pubblica incolumità»;

b) identica;

b) dopo il comma 3 è inserito il se-
guente:

c) identica.

«3-bis. Il dissenso espresso in sede di
conferenza preliminare da una ammini-
strazione preposta alla tutela della pubblica
incolumità, con riferimento alle opere inter-
regionali, è sottoposto alla disciplina di cui
all’articolo 14-quater, comma 3».

Art. 7. Art. 6.

1. All’articolo 14-ter della legge 7 agosto
1990, n. 241, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

1. Identico:

a) al comma 1 è anteposto il seguente: a) identico:

«01. La prima riunione della conferenza di
servizi è convocata entro trenta giorni ovvero,
in caso di particolare complessità dell’i-

«01. La prima riunione della conferenza di
servizi è convocata entro quindici giorni la-
vorativi ovvero, in caso di particolare com-
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struttoria, entro novanta giorni dalla data di
indizione.»;

plessità dell’istruttoria, entro trenta giorni
lavorativi dalla data di indizione.»;

b) al comma 2, le parole: «almeno
dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«almeno cinque giorni lavorativi»;

b) al comma 3 dopo le parole: «14-
quater» sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«, ferma restando la facoltà delle ammini-
strazioni che non hanno espresso la loro
posizione di manifestare il proprio moti-
vato dissenso ai sensi del comma 7»;

soppressa

c) al comma 4, primo periodo, dopo le
parole: «valutazione medesima» sono inserite
le seguenti: «ed il termine di cui al comma 3
resta sospeso fino all’acquisizione della pro-
nuncia sulla compatibilità ambientale»;

c) identica;

d) al comma 5, in fine, la parola: «pub-
blica» è sostituita dalle seguenti: «e della
pubblica incolumità»;

d) al comma 5, in fine, la parola: «pub-
blica» è sostituita dalle seguenti: «, del pa-
trimonio storico-artistico e della pubblica
incolumità»;

e) dopo il comma 6 è inserito il se-
guente:

e) identico:

«6-bis. All’esito dei lavori della confe-
renza, e in ogni caso scaduto il termine di cui
al comma 3, l’amministrazione procedente
adotta la determinazione di conclusione del
procedimento che tiene conto delle posizioni
espresse in sede di conferenza.»;

«6-bis. All’esito dei lavori della confe-
renza, e in ogni caso scaduto il termine di cui
al comma 3, l’amministrazione procedente
adotta la determinazione motivata di con-
clusione del procedimento, valutate le spe-
cifiche risultanze della conferenza e te-
nendo conto delle posizioni prevalenti
espresse in quella sede.»;

f) al comma 7, dopo le parole: «motivato
dissenso» sono inserite le seguenti: «a norma
dell’articolo 14-quater, comma 1,»;

f) al comma 7, sono soppresse le parole
da: «e non abbia notificato» fino alla fine
del comma;

g) al comma 9, dopo le parole: «a par-
tecipare,», sono inserite le seguenti: «ma ri-
sultate assenti,».

g) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il provvedimento finale tiene conto
della determinazione conclusiva di cui al
comma 6-bis, nonché delle eventuali posi-
zioni espresse ai sensi del comma 7 dalle
amministrazioni che non hanno manife-
stato la loro volontà in sede di conferenza
di servizi. Il provvedimento sostituisce, a
tutti gli effetti, ogni autorizzazione, con-
cessione, nulla osta o atto di assenso co-
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munque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque
invitate a partecipare ma risultate assenti,
alla predetta conferenza».

Art. 8. Art. 7.

1. All’articolo 14-quater della legge 7
agosto 1990, n. 241, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

1. Identico:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: a) il comma 2 è abrogato;

«2. Se una o più amministrazioni hanno
espresso nell’ambito della conferenza il pro-
prio dissenso sulla proposta dell’am-
ministrazione procedente, quest’ultima, entro
i termini perentori indicati dall’articolo 14-
ter, comma 3, assume in ogni caso la de-
terminazione di conclusione del procedi-
mento sulla base della maggioranza delle
posizioni espresse in sede di conferenza di
servizi, indicando le specifiche ragioni del
superamento del dissenso. La determinazione
è immediatamente esecutiva. Il provvedi-
mento finale di cui al comma 9 dell’articolo
14-ter è adottato tenendo conto della de-
terminazione conclusiva di cui al comma 6-
bis dell’articolo 14-ter e delle posizioni
espresse dalle amministrazioni che non hanno
manifestato la propria volontà in sede di
conferenza di servizi»;

b) al comma 3: b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

1) al primo periodo, dopo le parole:
«tutela della salute», sono inserite le seguenti:
«e della pubblica incolumità»;

2) al secondo periodo, prima delle
parole: «Il Consiglio dei ministri» sono an-
teposte le seguenti: «Ferma restando la com-
pletezza della documentazione inviata ai fini
istruttori,»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: «L’istruttoria del procedimento svolto
presso il Consiglio dei ministri è assicurato

«3. Se il motivato dissenso è espresso da
un’amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela
della salute e della pubblica incolumità, la
decisione è rimessa dall’amministrazione
procedente, entro dieci giorni: a) al Con-
siglio dei ministri, in caso di dissenso tra
amministrazioni statali; b) alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento,
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dai competenti uffici della Presidenza del
Consiglio dei ministri.».

di Bolzano, di seguito denominata «Confe-
renza Stato-regioni», in caso di dissenso tra
un’amministrazione statale e una regionale
o tra più amministrazioni regionali; c) alla
Conferenza unificata, di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, in caso di dissenso tra un’ammini-
strazione statale o regionale e un ente lo-
cale o tra più enti locali. Verificata la
completezza della documentazione inviata
ai fini istruttori, la decisione è assunta en-
tro trenta giorni, salvo che il Presidente del
Consiglio dei ministri, della Conferenza
Stato-regioni o della Conferenza unificata,
valutata la complessità dell’istruttoria, de-
cida di prorogare tale termine per un ul-
teriore periodo non superiore a sessanta
giorni.

3-bis. Se il motivato dissenso è espresso
da una regione o da una provincia auto-
noma in una delle materie di propria
competenza, la determinazione sostitutiva è
rimessa dall’amministrazione procedente,
entro dieci giorni: a) alla Conferenza Sta-
to-regioni, se il dissenso verte tra un’am-
ministrazione statale e una regionale o tra
amministrazioni regionali; b) alla Confe-
renza unificata, in caso di dissenso tra una
regione o provincia autonoma e un ente
locale. Verificata la completezza della do-
cumentazione inviata ai fini istruttori, la
decisione è assunta entro trenta giorni,
salvo che il Presidente della Conferenza
Stato-regioni o della Conferenza unificata,
valutata la complessità dell’istruttoria, de-
cida di prorogare tale termine per un ul-
teriore periodo non superiore a sessanta
giorni.

3-ter. Se entro i termini di cui ai commi
3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la
Conferenza unificata non provvede, la de-
cisione, su iniziativa del Ministro per gli
affari regionali, è rimessa al Consiglio dei
ministri, che assume la determinazione
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sostitutiva nei successivi trenta giorni, ov-

vero, quando verta in materia non at-

tribuita alla competenza statale ai sensi

dell’articolo 117, secondo comma, e del-

l’articolo 118 della Costituzione, alla com-

petente Giunta regionale ovvero alle com-

petenti Giunte delle province autonome di

Trento e di Bolzano, che assumono la de-

terminazione sostitutiva nei successivi

trenta giorni; qualora la Giunta regionale

non provveda entro il termine predetto, la

decisione è rimessa al Consiglio dei mini-

stri, che delibera con la partecipazione del

Presidente della regione interessata.

3-quater. In caso di dissenso tra ammi-

nistrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non

si applicano nelle ipotesi in cui le regioni

interessate abbiano ratificato, con propria

legge, intese per la composizione del dis-

senso ai sensi dell’articolo 117, ottavo

comma, della Costituzione, anche at-

traverso l’individuazione di organi comuni

competenti in via generale ad assumere la

determinazione sostitutiva in caso di dis-

senso.»;

c) il comma 4 è abrogato;

d) dopo il comma 5 è inserito il se-

guente:

«5-bis. Con direttiva del Presidente del

Consiglio dei ministri, sentita la Confe-

renza unificata di cui all’articolo 8 del de-

creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

ovvero previa intesa in sede di Conferenza

unificata quando non si tratta di decisioni

riguardanti il Consiglio dei ministri, sono

individuate le linee guida per l’ap-

plicazione delle disposizioni generali e

speciali in materia di conferenza di ser-

vizi».
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Art. 9. Art. 8.

1. Dopo l’articolo 14-quater della legge 7
agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

Identico

«Art. 14-quinquies. – 1. Nelle ipotesi di
conferenza di servizi finalizzata all’ap-
provazione del progetto definitivo in rela-
zione alla quale trovino applicazione le
procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono
convocati alla conferenza, con diritto di voto,
anche i soggetti aggiudicatari di concessione
individuati all’esito della procedura di cui
all’articolo 37-quater della legge n. 109 del
1994, ovvero le società di progetto di cui
all’articolo 37-quinquies della medesima
legge.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno gli
stessi diritti e le stesse facoltà delle ammini-
strazioni che partecipano alla conferenza.».

Art. 10. Art. 9.

1. All’articolo 14, comma 1, della legge 24
novembre 2000, n. 340, le parole da: «, salvo
quanto previsto» sino alla fine del comma
sono soppresse.

Identico

Art. 10.

(Si veda, in diversa formulazione, l’articolo
4 del presente testo).

1. Dopo l’articolo 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241, è inserito il seguente Capo:

«Capo IV-bis. – EFFICACIA ED INVALIDITÀ

DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 21-bis. – 1. Nei casi e con le modalità
stabiliti dalla legge, le pubbliche ammini-
strazioni possono imporre coattivamente
l’adempimento degli obblighi nei loro
confronti. Il provvedimento costitutivo di
obblighi indica il termine e le modalità
dell’esecuzione da parte del soggetto ob-
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bligato. Qualora l’interessato non ottem-
peri, le pubbliche amministrazioni possono
provvedere all’esecuzione coattiva, senza
necessità di previa pronuncia giuri-
sdizionale, nelle ipotesi e secondo le mo-
dalità previste dalla legge.

2. Nel caso di obblighi fungibili, scaduto
il termine per l’adempimento, le ammini-
strazioni procedono all’esecuzione d’ufficio
a spese dell’obbligato. Dell’avvio del-
l’esecuzione è data comunicazione al sog-
getto inadempiente. Ai fini dell’esecuzione
delle obbligazioni aventi ad oggetto somme
di denaro si applicano le disposizioni per
l’esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

Art. 21-ter. – 1. I provvedimenti ammi-
nistrativi efficaci sono eseguiti immediata-
mente, salvo che sia diversamente stabilito
dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L’efficacia ovvero l’esecuzione del
provvedimento amministrativo può essere
sospesa, per gravi ragioni e per il tempo
strettamente necessario, dallo stesso orga-
no che lo ha emanato ovvero da altro or-
gano previsto dalla legge. Il termine della
sospensione è esplicitamente indicato nel-
l’atto di sospensione e può essere prorogato
o differito per una sola volta, nonché ri-
dotto per sopravvenute esigenze.

Art. 21-quater. – 1. Per sopravvenuti
motivi di pubblico interesse ovvero nel caso
di mutamento della situazione di fatto o di
nuova valutazione dell’interesse pubblico
originario, il provvedimento ammini-
strativo ad efficacia durevole può essere
revocato da parte dell’organo che lo ha
emanato ovvero da altro organo previsto
dalla legge. La revoca determina la inido-
neità del provvedimento revocato a pro-
durre ulteriori effetti. Se la revoca com-
porta pregiudizi in danno dei soggetti di-
rettamente interessati, l’amministrazione
ha l’obbligo di provvedere al loro inden-
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nizzo. Le controversie in materia di de-
terminazione e corresponsione del-
l’indennizzo sono attribuite alla giuri-
sdizione esclusiva del giudice ammini-
strativo.

Art. 21-quinquies. – 1. È nullo il prov-
vedimento amministrativo quando è viziato
da difetto assoluto di attribuzione, quando
è adottato in violazione o elusione del giu-
dicato e negli altri casi espressamente
previsti dalla legge. Ai casi di nullità del
provvedimento amministrativo si applica-
no, per quanto compatibili, le norme e i
princı̀pi in materia di nullità dei contratti.

2. Le questioni inerenti alla nullità dei
provvedimenti amministrativi in violazione
o elusione del giudicato sono attribuite alla
giurisdizione esclusiva e di merito del giu-
dice amministrativo.

Art. 21-sexies. – 1. È annullabile il
provvedimento viziato da violazione di
leggi o regolamenti, di disposizioni di fonte
comunitaria, di norme di diritto interna-
zionale vigenti nell’ordinamento interno,
da eccesso di potere, ovvero da violazioni
di disposizioni legislative e regolamentari
sulla competenza.

2. Non è annullabile il provvedimento
adottato in violazione di norme sul proce-
dimento o sulla forma degli atti, quando il
contenuto del provvedimento non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto
adottato.

Art. 21-septies. – 1. Il provvedimento
amministrativo illegittimo ai sensi del-
l’articolo 21-sexies può essere annullato
d’ufficio, sussistendone le ragioni di inte-
resse pubblico attuale ed entro un termine
ragionevole, comunque non superiore a
due anni dalla sua efficacia, dall’organo
che lo ha emanato, ovvero da altro organo
previsto dalla legge.
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2. È fatta salva la possibilità di convalida

del provvedimento annullabile, sussi-

stendone le ragioni di interesse pubblico ed

entro un termine ragionevole, con i limiti

stabiliti dall’articolo 6 della legge 18 marzo

1968, n. 249.».

Art. 11.

1. L’articolo 22 della legge 7 agosto 1990,

n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. – 1. Ai fini del presente Capo si

intende:

a) per "diritto d’accesso", il diritto di

prendere visione e di estrarre copia di do-

cumenti amministrativi;

b) per "interessati", tutti i soggetti

privati, compresi quelli portatori di inte-

ressi pubblici o diffusi, che abbiano un in-

teresse diretto, concreto e attuale, corri-

spondente ad una situazione giuridica-

mente tutelata e collegata al documento al

quale è chiesto l’accesso;

c) per "controinteressati", tutti i sog-

getti, individuati o facilmente individuabili

in base alla natura del documento richie-

sto, che dall’esercizio dell’accesso ve-

drebbero compromesso il loro diritto alla

riservatezza;

d) per "documento amministrativo",

ogni rappresentazione grafica, fotocine-

matografica, elettromagnetica o di qua-

lunque altra specie del contenuto di atti,

anche interni o non relativi ad uno speci-

fico procedimento, detenuti da una pub-

blica amministrazione e concernenti atti-

vità di pubblico interesse, indipendente-

mente dalla natura pubblicistica o

privatistica della loro disciplina so-

stanziale;
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e) per "pubblica amministrazione",

tutti i soggetti di diritto pubblico e i sog-

getti di diritto privato limitatamente alla

loro attività di pubblico interesse disci-

plinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L’accessibilità ai documenti ammini-

strativi, attese le sue rilevanti finalità di

pubblico interesse, costituisce principio

generale dell’attività amministrativa al fine

di favorire la partecipazione ad essa e di

assicurare l’imparzialità e la trasparenza,

ed attiene ai livelli essenziali delle pre-

stazioni concernenti i diritti civili e sociali

che devono essere garantiti su tutto il ter-

ritorio nazionale ai sensi dell’articolo 117,

secondo comma, lettera m), della Co-

stituzione. Resta ferma la potestà delle

Regioni e degli enti locali, nell’ambito delle

rispettive competenze, di garantire livelli

ulteriori di tutela.

3. Tutti i documenti amministrativi sono

accessibili, ad eccezione di quelli indicati

all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in

possesso di una pubblica amministrazione

che non abbiano forma di documento.

5. L’acquisizione di documenti ammini-

strativi da parte di soggetti pubblici, ove

non rientrante nella previsione del-

l’articolo 43, comma 2, del testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione ammini-

strativa, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

si informa al principio di leale coopera-

zione istituzionale.

6. Il diritto d’accesso è esercitabile sino a

quando la pubblica amministrazione ha

l’obbligo di detenere la documentazione

amministrativa cui si chiede di accedere».
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Art. 11. Art. 12.

1. All’articolo 24, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I predetti regolamenti so-
no comunicati a cura delle amministrazioni
emananti alla Commissione per l’accesso di
cui all’articolo 27.».

1. L’articolo 24 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. – 1. Il diritto di accesso è
escluso:

a) per i documenti coperti da segreto
di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977,
n. 801, e successive modificazioni, e nei casi
di segreto o di divieto di divulgazione
espressamente previsti dalla legge, dal re-
golamento governativo di cui al comma 6 e
dai regolamenti delle pubbliche ammini-
strazioni di cui al comma 2;

b) nei procedimenti tributari, per i
quali restano ferme le particolari norme
che li regolano;

c) nei confronti dell’attività della
pubblica amministrazione diretta al-
l’emanazione di atti normativi, ammini-
strativi generali, di pianificazione e di
programmazione, per i quali restano ferme
le particolari norme che ne regolano la
formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei con-
fronti dei documenti amministrativi con-
tenenti informazioni di carattere psico-at-
titudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni
individuano le categorie di documenti da
esse formati o comunque rientranti nella
loro disponibilità sottratti all’accesso ai
sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di ac-

cesso preordinate ad un controllo genera-
lizzato dell’operato delle pubbliche ammi-
nistrazioni.
4. L’accesso ai documenti amministrativi

non può essere negato ove sia sufficiente
far ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni

connesse agli interessi di cui al comma 1
sono considerati segreti solo nell’ambito e
nei limiti di tale connessione. A tale fine le
pubbliche amministrazioni fissano, per
ogni categoria di documenti, anche l’e-
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ventuale periodo di tempo per il quale essi
sono sottratti all’accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi

dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Governo può pre-
vedere casi di sottrazione all’accesso di
documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi di-
sciplinate dall’articolo 12 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulga-
zione possa derivare una lesione, specifica e
individuata, alla sicurezza e alla difesa
nazionale, all’esercizio della sovranità na-
zionale e alla continuità e alla correttezza
delle relazioni internazionali, con partico-
lare riferimento alle ipotesi previste dai
trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l’accesso possa arrecare
pregiudizio ai processi di formazione, di
determinazione e di attuazione della poli-
tica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le
strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale
e le azioni strettamente strumentali alla
tutela dell’ordine pubblico, alla pre-
venzione e alla repressione della crimina-
lità con particolare riferimento alle tecni-
che investigative, alla identità delle fonti di
informazione e alla sicurezza dei beni e
delle persone coinvolte, all’attività di poli-
zia giudiziaria e di conduzione delle inda-
gini;

d) quando i documenti riguardino la
vita privata o la riservatezza di persone
fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese
e associazioni, con particolare riferimento
agli interessi epistolare, sanitario, pro-
fessionale, finanziario, industriale e com-
merciale di cui siano in concreto titolari,
ancorché i relativi dati siano forniti al-
l’amministrazione dagli stessi soggetti cui
si riferiscono.

7. Deve comunque essere garantito ai
richiedenti l’accesso ai documenti ammi-
nistrativi la cui conoscenza sia necessaria
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per curare o per difendere i propri inte-
ressi giuridici. Nel caso di documenti con-
tenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è
consentito nei limiti in cui sia strettamente
indispensabile».

Art. 12. Art. 13.

1. L’articolo 25, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

1. All’articolo 25 della legge 7 agosto
1990, n. 241, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla
richiesta, questa si intende respinta. In caso di
diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di
differimento dello stesso ai sensi dell’articolo
24, comma 6, il richiedente può presentare
ricorso al tribunale amministrativo regionale
ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello
stesso termine e nei confronti degli atti delle
amministrazioni comunali, provinciali e re-
gionali, al difensore civico competente per
ambito territoriale, ove costituito, che sia
riesaminata la suddetta determinazione. Qua-
lora tale organo non sia stato istituito, la
competenza è attribuita al difensore civico
competente per l’ambito territoriale imme-
diatamente superiore. Nei confronti degli atti
delle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la
Commissione per l’accesso di cui all’articolo
27. Il difensore civico o la Commissione per
l’accesso si pronunciano entro trenta giorni
dalla presentazione dell’istanza. Scaduto in-
fruttuosamente tale termine, il ricorso si in-
tende respinto. Se il difensore civico o la
Commissione per l’accesso ritengono il-
legittimo il diniego o il differimento, lo co-
municano all’autorità disponente. Se questa
non emana il provvedimento confermativo
motivato entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione del difensore civico o
della Commissione, l’accesso è consentito.

«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla
richiesta, questa si intende respinta. In caso di
diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di
differimento dello stesso ai sensi dell’articolo
24, comma 4, il richiedente può presentare
ricorso al tribunale amministrativo regionale
ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello
stesso termine e nei confronti degli atti delle
amministrazioni comunali, provinciali e re-
gionali, al difensore civico competente per
ambito territoriale, ove costituito, che sia
riesaminata la suddetta determinazione. Qua-
lora tale organo non sia stato istituito, la
competenza è attribuita al difensore civico
competente per l’ambito territoriale imme-
diatamente superiore. Nei confronti degli atti
delle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la
Commissione per l’accesso di cui all’articolo
27. Il difensore civico o la Commissione per
l’accesso si pronunciano entro trenta giorni
dalla presentazione dell’istanza. Scaduto in-
fruttuosamente tale termine, il ricorso si in-
tende respinto. Se il difensore civico o la
Commissione per l’accesso ritengono il-
legittimo il diniego o il differimento, ne in-
formano il richiedente e lo comunicano al-
l’autorità disponente. Se questa non emana il
provvedimento confermativo motivato entro
trenta giorni dal ricevimento della comuni-
cazione del difensore civico o della Com-
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Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto
al difensore civico o alla Commissione, il
termine di cui al comma 5 decorre dalla data
del ricevimento, da parte del richiedente,
dell’esito della sua istanza al difensore civico
o alla Commissione stessa. Se l’accesso è
negato o differito per motivi inerenti i dati
personali che si riferiscono a terzi soggetti, la
Commissione provvede, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, il quale si
pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla
richiesta, decorso inutilmente il quale il pa-
rere si intende reso.».

missione, l’accesso è consentito. Qualora il
richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore
civico o alla Commissione, il termine di cui al
comma 5 decorre dalla data di ricevimento,
da parte del richiedente, dell’esito della sua
istanza al difensore civico o alla Commis-
sione stessa. Se l’accesso è negato o differito
per motivi inerenti ai dati personali che si
riferiscono a soggetti terzi, la Commissione
provvede, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, il quale si pronuncia entro
il termine di dieci giorni dalla richiesta, de-
corso inutilmente il quale il parere si intende
reso. Qualora un procedimento di cui agli
articoli 29, 31 e 32 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, relativo al trattamento pub-
blico di dati personali da parte di una
pubblica amministrazione, interessi l’ac-
cesso ai documenti amministrativi, il Ga-
rante per la protezione dei dati personali
chiede il parere, obbligatorio e non vinco-
lante, della Commissione per l’accesso ai
documenti amministrativi. La richiesta di
parere sospende il termine per la pro-
nuncia del Garante sino all’acquisizione
del parere, e comunque per non oltre
quindici giorni. Decorso inutilmente detto
termine il Garante adotta la propria deci-
sione.»;

b) al comma 5, dopo il primo periodo,
è inserito il seguente: «In pendenza di un
ricorso presentato ai sensi della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, il ricorso può es-
sere proposto con istanza presentata al
presidente e depositata presso la segreteria
della sezione cui è assegnato il ricorso,
previa notifica all’amministrazione o ai
controinteressati, e viene deciso con ordi-
nanza istruttoria adottata in camera di
consiglio.»;

c) dopo il comma 5 è inserito il se-
guente:

«5-bis. Nei giudizi in materia di ac-
cesso, le parti possono stare in giudizio
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personalmente senza l’assistenza del di-
fensore. L’amministrazione può essere
rappresentata e difesa da un proprio di-
pendente, purché in possesso della qualifica
di dirigente, autorizzato dal rappresen-
tante legale dell’ente.»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il giudice amministrativo, sussi-
stendone i presupposti, ordina l’esibizione
dei documenti richiesti».

2. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge
21 luglio 2000, n. 205, è abrogato. Al-
l’articolo 21, primo comma, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, il terzo periodo è
soppresso.

Art. 13. Art. 14.

1. L’articolo 27 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, è sostituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 27. - 1. È istituita presso la Presi-
denza del Consiglio dei ministri la Commis-
sione per l’accesso ai documenti ammini-
strativi.

«Art. 27. - 1. Identico.

2. La Commissione è nominata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Consiglio dei ministri. Essa è pre-
sieduta dal sottosegretario di Stato alla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri ed è com-
posta da dodici membri, dei quali due senatori
e due deputati, designati dai Presidenti delle
rispettive Camere, quattro scelti fra il perso-
nale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su
designazione dei rispettivi organi di auto-
governo, due fra i professori di ruolo in ma-
terie giuridiche e uno fra i dirigenti dello
Stato e degli altri enti pubblici. È membro di
diritto della Commissione il capo della strut-
tura della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri che costituisce il supporto organizzativo
per il funzionamento della Commissione. La
Commissione può avvalersi di un numero di

2. La Commissione è nominata con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Consiglio dei ministri. Essa è pre-
sieduta dal sottosegretario di Stato alla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri ed è com-
posta da dodici membri, dei quali due senatori
e due deputati, designati dai Presidenti delle
rispettive Camere, quattro scelti fra il perso-
nale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su
designazione dei rispettivi organi di auto-
governo, due fra i professori di ruolo in ma-
terie giuridiche e uno fra i dirigenti dello
Stato e degli altri enti pubblici. È membro di
diritto della Commissione il capo della strut-
tura della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri che costituisce il supporto organizzativo
per il funzionamento della Commissione. La
Commissione può avvalersi di un numero di
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esperti non inferiore a cinque unità, nominati
ai sensi dell’articolo 29 della legge 23 agosto
1988, n. 400.

esperti non superiore a cinque unità, nomi-
nati ai sensi dell’articolo 29 della legge 23
agosto 1988, n. 400.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre
anni. Per i membri parlamentari si procede a
nuova nomina in caso di scadenza o scio-
glimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.

3. Identico.

4. Gli oneri per il funzionamento della
Commissione, ivi compresi i compensi per i
componenti, sono a carico del bilancio della
Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del comma 1, valutati in euro 336.600 an-
nui, di cui euro 257.400 per compensi ai
componenti ed euro 79.200 per compensi
agli esperti, a decorrere dal 2003, si prov-
vede nell’ambito delle risorse quantificate
annualmente dalla tabella C della legge
finanziaria, alla voce Ministero del-
l’economia e delle finanze – decreto legi-
slativo n. 303 del 1999. Gli oneri per il
funzionamento della Commissione, diversi
da quelli di cui al precedente periodo, sono
a carico dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze».

5. La Commissione adotta le determina-
zioni previste dall’articolo 25, comma 4; vi-
gila affinché sia attuato il principio di piena
conoscibilità dell’attività della pubblica am-
ministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione
annuale sulla trasparenza dell’attività della
pubblica amministrazione, che comunica alle
Camere e al Presidente del Consiglio dei
ministri; propone al Governo modifiche dei
testi legislativi e regolamentari che siano utili
a realizzare la più ampia garanzia del diritto
di accesso di cui all’articolo 22.

5. Identico.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a
comunicare alla Commissione, nel termine
assegnato dalla medesima, le informazioni ed
i documenti da essa richiesti, ad eccezione di
quelli coperti da segreto di Stato.

6. Identico.

7. In caso di prolungato inadempimento
all’obbligo di cui al comma 1 dell’articolo 18,
le misure ivi previste sono adottate dalla
Commissione di cui al presente articolo.».

7. Identico».
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Art. 14. Art. 15.

1. L’articolo 29 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, è sostituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 29. – 1. Le disposizioni della presente
legge si applicano ai procedimenti ammini-
strativi che si svolgono nell’ambito delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici
nazionali.

«Art. 29. – 1. Le disposizioni della presente
legge si applicano ai procedimenti ammini-
strativi che si svolgono nell’ambito delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici
nazionali e, per quanto stabilito in tema di
giustizia amministrativa, a tutte le ammi-
nistrazioni pubbliche.

2. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito
delle rispettive competenze, regolano le ma-
terie disciplinate dalla presente legge nel ri-
spetto del sistema costituzionale e delle ga-
ranzie del cittadino nei riguardi dell’azione
amministrativa, cosı̀ come definite dai prin-
cı̀pi stabiliti dalla presente legge.».

2. Identico».

Art. 15. Art. 16.

1. Fino alla data di entrata in vigore della
disciplina regionale di cui all’articolo 29,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come sostituito dall’articolo 14 della presente
legge, i procedimenti amministrativi sono
regolati dalle leggi regionali vigenti. In
mancanza, si applicano le disposizioni della
legge n. 241 del 1990 come modificata dalla
presente legge.

1. Fino alla data di entrata in vigore della
disciplina regionale di cui all’articolo 29,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come sostituito dall’articolo 15 della presente
legge, i procedimenti amministrativi sono
regolati dalle leggi regionali vigenti. In
mancanza, si applicano le disposizioni della
legge n. 241 del 1990 come modificata dalla
presente legge.

Art. 17.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la Presidenza
del Consiglio dei ministri adotta le misure
necessarie alla ricostituzione della Com-
missione per l’accesso. Decorso tale termi-
ne, l’attuale Commissione decade.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge il Governo è
autorizzato ad emanare, ai sensi del-
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l’articolo 17, comma 2, della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, un regolamento inteso a
integrare o modificare il decreto del Pre-
sidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352, al fine di adeguarne le disposizioni
alle modifiche introdotte dalla presente
legge.
3. Ciascuna pubblica amministrazione,

ove necessario, nel rispetto dell’autonomia
ad essa riconosciuta, adegua i propri re-
golamenti alle modifiche apportate al capo
V della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla
presente legge nonché al regolamento di
cui al comma 2.
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