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1. Il tema dell’inerzia della p.a. nei rapporti con il cittadino continua a ri-
chiamare l’attenzione della dottrina e della giurisprudenza. La dottrina, prevalen-
temente quella di diritto amministrativo, e la giurisprudenza hanno fornito ri-
sposte e soluzioni che hanno consentito passi innanzi sulla via della emersione
dei valori espressi nella Costituzione, quindi sul rispetto del cittadino utente del-
l’apparato pubblico.

Il lavoro, ricco di citazioni dottrinali non soltanto civilistiche, si misura co-
stantemente con le pronunce giurisprudenziali, prendendo atto dei mutamenti in-
tervenuti e dei momenti di criticità delle argomentazioni addotte.

Dall’analisi compiuta nel pregevole lavoro di M. A. emergono soluzioni in-
terpretative che, in contrasto con la giurisprudenza e parte della dottrina, im-
pongono di essere considerate attentamente per le argomentazioni addotte. La ri-
costruzione del fenomeno e dei suoi effetti, pertanto, risulta originale nella siste-
maticità della ricostruzione. Ciò deriva dalla prospettiva civilistica nella quale si
pone l’a., fondata su una concezione del diritto civile inteso quale diritto tra pari:
cittadino e p.a. Laddove la divisione dovuta ad esigenze didattiche tra diritto ci-
vile e diritto amministrativo ha fatto sí che non si giungesse all’unione di cono-
scenze e allo scambio di culture per il fine ultimo dell’armonizzazione del diritto.
«La stessa tematica del risarcimento – e, quindi, della responsabilità – è stata per
secoli appannaggio quasi esclusivo della civilistica e la sua fulminea estensione al-
l’amministrazione ha imposto una (alquanto travagliata e burrascosa) compene-
trazione degli istituti logico-giuridici del diritto civile con quelli propri del diritto
amministrativo, svelando il debito che quest’ultimo sconta nei confronti del primo
e, al contempo, quanto il giudice speciale deve all’ordinario» (p. 17 s.).

Cosí, in una ricostruzione scevra da condizionamenti storici dettati piú dalle co-
mode abitudini interpretative che da reali quanto fondate argomentazioni di diritto,
vengono avanzate prospettive che importerebbero effetti dirompenti per l’utente
della p.a., sia per la medesima p.a., costretta a dare attuazione al principio di «buona
amministrazione» (art. 97 cost.). Sin dalle prime pagine emerge chiaramente ciò che
può sfuggire nei rapporti quotidiani p.a.-cittadino: «Non soltanto l’attività provve-
dimentale della p.a., ma anche quella materiale è idonea ad integrare un illecito pro-
duttivo di danni, dei quali è consentito invocare il risarcimento innanzi alle auto-
rità giurisdizionali» (p. 20). Tanto perché «l’omissione non costituisce un dato na-
turalistico» (p. 20). L’omissione, dunque, consista essa nel mancato provvedimento
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o nel piú semplice ritardo, inevitabilmente produce danni al cittadino, titolare del
diritto ad ottenere una risposta alle proprie richieste. Anche le istanze manifesta-
mente infondate del privato meritano una risposta: viceversa «sembra prevalere l’op-
zione che nega la configurabilità in capo all’amministrazione di un obbligo di prov-
vedere» in simili fattispecie e malgrado «andrebbe prediletta la tesi opposta, dal mo-
mento che offre maggiori garanzie» (p. 31). Assai spesso si riscontra l’attivarsi tar-
divo della p.a. innanzi alle pretese del cittadino in attesa del provvedimento. Tut-
tavia l’inerzia è già stata registrata, il danno può essersi già verificato, perciò muta
esclusivamente il titolo dell’inerzia «volgendo il silenzio in ritardo» (p. 43).

Ciò che rileva in primo luogo è la posizione della p.a. e l’esercizio dei poteri
ad essa spettanti: non si tratta di una funzione qualsiasi, ma di una funzione pub-
blica, con poteri pubblici che impongono la pratica dei medesimi non con il silen-
zio, ma con l’attività, sia essa positiva o negativa per il cittadino, perché «neppure
in àmbito civilistico, il silenzio in sé considerato – stante la sua naturale ambiguità,
in assenza di specificazioni normative – assume un’automatica valenza negoziale»
(p. 34 s.). Perciò «L’inerzia nel diritto amministrativo – a differenza di quanto in-
cidentalmente si registra nel diritto privato – giammai sottende una manifestazione
di volontà» (p. 36). Se nel diritto privato il silenzio può assumere significati in ra-
gione degli usi o della volontà delle parti, ciò non può accadere con la p.a. laddove
il senso proprio può essere attribuito esclusivamente da un atto normativo.

L’a. è consapevole che il silenzio della p.a. «non identifica un fenomeno
uniforme, bensí proteiforme e disomogeneo […] tanto che sarebbe piú appro-
priato esprimersi al plurale e discorrere di “silenzi” dell’amministrazione» (p. 38).
Individuando cosí quattro, se non piú, tipologie di silenzio (silenzio-assenso, si-
lenzio-diniego, silenzio-rigetto, silenzio-rifiuto).

I maggiori problemi in dottrina e in giurisprudenza, anche per gli effetti che
ne discendono, attengono alla responsabilità civile che ne deriva, agli effetti pa-
trimoniali e agli schemi che possono essere utilizzati (se ammessi) per ottenere il
risarcimento del danno. Due le soluzioni proposte sino ad oggi («due diversi
schemi», p. 44): l’inerzia rileva ai fini risarcitori soltanto se ha comportato il man-
cato soddisfacimento dell’interesse sotteso; l’inerzia rileva comunque, a prescin-
dere dalla fondatezza della pretesa. Quest’ultima – propone l’a. – sembra la so-
luzione da preferire. Neppure l’ipotesi nella quale fosse esercitabile un potere di-
screzionale della p.a. eliderebbe il titolo al risarcimento del danno a causa dell’i-
nerzia: «non è piú consentito trincerarsi dietro il dogma della divisione dei po-
teri per negare effettiva protezione al cittadino. In sostanza, l’indipendenza del-
l’amministrazione nei confronti del potere giurisdizionale non può essere ottusa-
mente preservata a scapito della garanzia dei privati; e ciò a fortiori nell’àmbito
del silenzio della p.a., atteso che, in tale contesto piú che in ogni altro, la tutela
non può dirsi reale se il giudice rimane il semplice controllore della legittimità
formale del comportamento» (p. 53 s.).

Del tutto priva di senso risulterebbe la limitazione della tutela risarcitoria ai
soli interessi pretensivi, salvo che si vogliano introdurre «inaccettabili asimmetrie
istituzionali, diversificando irragionevolmente le conseguenze derivanti dall’omesso
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esercizio di una pubblica funzione» (p. 89). Né potrebbe la p.a. addurre giustifi-
cazioni valide se le stesse riposano su problemi interni di organizzazione, mole
eccessiva di lavoro, e fattispecie similari. Con fermezza e non senza una ricchezza
di argomentazioni viene sostenuta la tesi piú incline a rispettare i valori costitu-
zionali di tutela del cittadino e dello Stato (della p.a. in genere) al servizio del
privato: la sola inerzia è di per sé foriera del danno. La l. n. 80 del 2005, la l. n.
69 del 2009 e la c.d. legge Pinto (p. 87) sono espressioni di una volontà del le-
gislatore tesa a rendere possibile il risarcimento per inerzia della p.a. (p. 82). Ed
ancóra l’art. 41 della c.d. Carta di Nizza, nonché la giurisprudenza comunitaria
sul tema della responsabilità civile dello Stato (p. 84 ss.). 

2. Il volume non omette di svolgere considerazioni su argomenti di fondo,
quali la natura della responsabilità e la pregiudizialità amministrativa. 

Quanto al primo (natura responsabilità), l’a. qualifica la responsabilità come
«contrattuale ovvero in quella da “contatto amministrativo qualificato”, a seconda
che si identifichi l’“eventus damni” nell’inadempimento di un obbligo imposto
da una regola puntuale […] o, in senso piú lato, nell’inosservanza degli obblighi
di protezione della parte privata, nonché di quelli di correttezza e buona fede og-
gettiva, alimentati dall’esigenza – d’ispirazione solidaristica (ex art. 2 cost.) – di
tutelare l’affidamento ingenerato nel privato dal rapporto procedimentale inter-
corso con l’amministrazione» (p. 60 s.). «Ad ogni modo, il risultato finale non
cambia, permanendosi pur sempre nell’area contrattualistica: in entrambe le pro-
spettive, l’inadempimento delle norme (generali o speciali) che dirigono l’actio pu-
blica sarà modellato alla stregua dei canoni giuridici previsti dall’art. 1218 c.c.»
(p. 63). Ciò perché la disciplina del procedimento amministrativo non è piú «norma
di azione», ma «norma di relazione» (p. 63). In una prospettiva volta al tanto au-
spicato superamento del dualismo, per la verità oggi sempre meno chiaro anche
alla dottrina, tra diritti soggettivi ed interessi legittimi. Il cittadino che intrattiene
rapporti con la p.a., di là dalle definizioni stereotipate e sorde ai mutamenti cul-
turali e normativi in atto (v. diritto comunitario in primis), è un soggetto che
vanta «veri e propri diritti» (p. 63) verso la p.a.

Alla luce della ricostruzione proposta, l’art. 2-bis, comma 1, della l. n. 241 del
1990 non appare essere idoneo ad eliminare chiaramente le perplessità legate al-
l’inquadramento della responsabilità da inerzia. Restando i dubbi sulla portata in-
novativa della disciplina introdotta ed in particolare sulla natura della responsa-
bilità. Lo stesso può essere inteso, tuttavia, quale argomento a favore della «de-
finitiva affermazione della risarcibilità diretta del silenzio o ritardo quale conse-
guenza della semplice violazione dell’obbligo della tempestiva conclusione del pro-
cedimento» (p. 81).

Quanto alla pregiudiziale amministrativa si afferma: «La pregiudizialità am-
ministrativa nelle ipotesi di danno da silenzio […] appare frutto di un’interpre-
tazione distorta ed involutiva della normativa e dell’intero sistema di giustizia am-
ministrativa, poco incline ai valori costituzionali (e comunitari) di economia dei
mezzi processuali, nonché di concentrazione e riduzione della durata dei pro-
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cessi» (p. 118), cosí tradendo la ratio dell’art. 24 cost. Il danno da silenzio ha una
«sua autonomia concettuale e risarcitoria».

3. Non manca l’esame della tutela processuale dell’utente rimasto insoddisfatto
a causa dell’inerzia della p.a. Deboli le argomentazioni che riposano su ragioni
processuali per negare il risarcimento. Due, invece, gli orientamenti che si sono
affacciati in dottrina (p. 104 ss.): uno volto ad ammettere il sindacato giurisdi-
zionale nei limiti astratti della sussistenza di un obbligo di provvedere; l’altro pro-
penso ad estendere il sindacato sino a verificare la fondatezza della domanda.
Cosí, dinanzi ai suddetti orientamenti, l’Adunanza plenaria ha sciolto il dilemma
a favore della prima soluzione.

Il discorso si amplia allorquando non si tralascia di considerare il problema
della giurisdizione, affidata dal legislatore al sindacato del Giudice amministrativo,
nonostante venga in rilievo un diritto soggettivo (p. 130 ss.).

Assai ampia la parte dedicata alla quantificazione del danno (anche da p. 145
ss.), che di per sé non può imporre un’inversione metodologica tanto da elimi-
nare il riconoscimento del danno medesimo provocato dalla inerzia (p. 69). Né
può costituire argomento valido la considerazione, seppure fondata, delle innu-
merevoli domande di risarcimento che potrebbero conseguire a siffatta imposta-
zione (p. 78 s.), quindi delle preoccupazioni per le finanze pubbliche. Argomen-
tazioni, queste, che non tengono in alcuna considerazione l’art. 28 cost. e il cri-
terio della responsabilità solidale del funzionario rimasto inerte (responsabile del
procedimento, p. 73 s.). Pure in tal caso, infatti, si compirebbe una inversione che
non avrebbe giustificazione alcuna. 

Si pone in evidenza come molteplici e assai variegati possano presentarsi i casi
concreti, sí che soltanto il riferimento alle regole generali può guidare l’interprete
nella creazione della regola valida per la fattispecie sottoposta al suo esame. Sot-
tolineando come si debba tenere sí conto del comportamento del cittadino e della
diligenza da questi adoperata ex art. 1227 c.c., ma non sino al punto da obbli-
gare l’instaurazione del procedimento giudiziario. Anche in tal caso l’a. si allinea
con la dottrina dominante, in contrasto con le soluzioni adottate nel Codice del
processo amministrativo. Fin quando non vi saranno meccanismi automatici di li-
quidazione del danno, si sarà costretti alla rigorosa prova del danno effettivamente
subito (p. 69). Quanto ai criteri di risarcimento, appare non condivisibile la giu-
risprudenza che ammette il risarcimento esclusivamente se interviene un provve-
dimento favorevole (p. 120); come dubbi sorgono dalla corrente giurisprudenziale
che richiede la previa declaratoria di illegittimità dell’inerzia.

Il lavoro si conclude con un’osservazione rilevante per comprendere l’impor-
tanza dell’argomento trattato: la reazione dell’ordinamentoall’inerzia della p.a. è
«il banco di prova sul quale misurare i reali progressi nella garanzia del cittadino
nei confronti della p.a. Fino a quando le illegittime omissioni della p.a. saranno
perseguibili e ristorabili soltanto in casi marginali e con risultati deludenti, la tu-
tela nei confronti dell’amministrazione resterà incompleta e, soprattutto, lontana
dall’ortodossia costituzionale». [Marco Galli]
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