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1. La previsione di una disciplina differenziata per i procedimenti in materia di 

extracomunitari ed il primo orientamento giurisprudenziale di chiusura 

 

Come ampiamente noto, la prima sistematica della l. 7 agosto 1990, n. 241 (nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi) prevedeva una disciplina del termine di conclusione del 

procedimento amministrativo tutta organizzata sulla dialettica tra la potestà delle 

pubbliche amministrazioni di determinare, in via generale e “per ciascun tipo di 

procedimento”, il termine “entro cui esso deve concludersi” (secondo comma del 

testo originario della previsione) ed un termine “suppletivo, generale e residuale” di 

trenta giorni (originario terzo comma) destinato a trovare applicazione “per 
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default1” solo ove la pubblica amministrazione non avesse previsto uno specifico 

termine di conclusione del procedimento in sede generale. 

Si trattava di una disciplina chiaramente destinata a sanzionare “l’inerzia della p.a. 

spingendo quest’ultima ad assumere autonome determinazioni2” che sicuramente 

aveva il pregio dell’uniformità di applicazione (non essendo previste eccezioni 

all’applicabilità del termine per default) ma che, nell’applicazione concreta, aveva 

registrato qualche problematica applicativa e, soprattutto, qualche tentativo di 

eludere sostanzialmente il principio di certezza dei tempi dell’azione 

amministrativa attraverso la previsione, in sede regolamentare, di tempi del 

procedimento irragionevolmente lunghi3; una tendenza che risultava, all’epoca, 

controbilanciata dalla tendenza espressa dal Consiglio di Stato, in sede consultiva 

sugli schemi di regolamento applicativi  della legge sul procedimento, a richiedere 

una riduzione di alcuni “termini finali …. determinati in misura che, pur in 

considerazione delle giustificazioni addotte dall'amministrazione, appare 

esageratamente lunga, tanto da far dubitare della stessa legittimità di detti termini 

sul piano della ragionevolezza. La legge, ponendo, in via generale, termini brevi 

per la conclusione dei procedimenti, ammette delle motivate eccezioni: ma queste 

potrebbero suonare come elusione delle chiare finalità della norma, se 

contemplassero termini obiettivamente molto lunghi4”. 

Ed è proprio a questo effetto disfunzionale che ha tentato di rimediare la riscrittura 

dell’art. 2 della l. 7 agosto 1990, n. 241 operata dall’art. 7, 3° comma dell’ancora 

fondamentale l. 18 giugno 2009, n. 69 (disposizioni per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile); ferma 

restando l’applicabilità del termine suppletivo (ormai stabilmente allocato al 

secondo comma della previsione) destinato a trovare applicazione in mancanza 

della predisposizione ad opera dell’amministrazione di uno specifico termine del 
 

1 Le citazioni sono da L. CESARINI, I tempi del procedimento ed il silenzio, in B. CAVALLO, Il 

procedimento amministrativo tra semplificazione partecipata e pubblica trasparenza, Giappichelli, 

Torino, 2000, 38 
2 L. CESARINI, I tempi del procedimento ed il silenzio, cit., 38. 
3 L. CESARINI, I tempi del procedimento ed il silenzio, cit., 37. 
4 Cons. Stato, Ad. gen. 23 gennaio 1992, n. 10, in Foro it., 1992, III, 201 e ss, punto 4 della 

motivazione, relativo al regolamento sui termini del procedimento del Ministero dell’Interno. 
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procedimento in sede regolamentare, il nuovo quarto comma dell’art. 2 della l. 7 

agosto 1990, n. 241 (come già detto, riscritto dall’art. 7, 3° comma della l. 18 giugno 

2009, n. 69) prevedeva (ed ancora oggi prevede) una disciplina specifica dei 

regolamenti delle Amministrazioni statali prevedenti un termine di conclusione del 

procedimento maggiore di 90 giorni basata sul contrappeso procedurale costituito 

dalla necessaria deliberazione del Consiglio dei Ministri5 (in luogo della più snella 

procedura prevista per i regolamenti prevedenti termini più brevi dei 90 giorni) e 

dall’espressa previsione della necessità di tenere conto, ai fini della prefissione del 

termine del procedimento, “della sostenibilità dei tempi sotto il profilo 

dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e 

della particolare complessità del procedimento”; non manca poi il ben più 

stringente limite radicato sulla previsione di un (nuovo) termine massimo di 180 

giorni, evidentemente non superabile in sede regolamentare, “con la sola 

esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli 

riguardanti l'immigrazione”. 

Per effetto della nuova formulazione normativa (poi rimasta invariata nel corso 

degli anni), è pertanto originato un nuovo problema interpretativo, relativo, in 

primo luogo, alla ratio dell’esclusione dei procedimenti in materia di cittadinanza e 

riguardanti l’immigrazione; ratio velocemente rintracciata, già dai primi commenti 

alla nuova disciplina normativa, nella “delicatezza degli interessi coinvolti e 

…(nella) complessità del procedimento6”, secondo una strutturazione complessiva 

che sembra stia più realisticamente cedendo il passo, nei modelli giurisprudenziali 

più recenti, al richiamo del “pressoché certo altissimo numero dei procedimenti 

 
5 “Viene così affidato alla responsabilità collegiale del Consiglio dei Ministri, preposto ex lege a 

garantire la sussistenza delle ragioni giustificatrici dell’eventuale deroga”: D. RUSSO, La nuova 

disciplina dei termini e della responsabilità per danno da ritardo, in R. GAROFOLI, La nuova disciplina 

del procedimento e del processo. Commento organico alla legge 18 giugno 2009, n. 69, Nel Diritto 

Editore, Roma, 2009, 13, cui si rinvia anche per l’esame di alcune imprecisioni della previsione. 
6 D. RUSSO, La nuova disciplina dei termini e della responsabilità per danno da ritardo, cit., 13, nota 22. 
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amministrativi, attivati con le istanze degli interessati7”, ovvero a quella che è 

probabilmente la vera ragione giustificativa della deroga. 

Decisamente più interessante risulta poi la vera e propria querelle interpretativa 

originata dalla previsione di deroga; nell’ipotesi in cui l’Amministrazione non 

abbia esercitato il proprio potere di determinazione del termine del procedimento, 

si tratta di procedimenti del tutto sforniti di un termine di conclusione o è 

comunque possibile applicare il termine suppletivo di cui all’art. 2, 2° comma della 

l. 7 agosto 1990, n. 241? e, soprattutto, si tratta di una disciplina derogatoria 

destinata a precludere anche l’applicazione dei rimedi in materia di inerzia della 

p.a. (compresa soprattutto l’azione in materia di silenzio della p.a. oggi 

regolamentata dal codice del processo amministrativo) o è possibile prospettare 

una qualche diversa forma di tutela, soprattutto nelle forme “atipiche” previste da 

una parte della giurisprudenza? 

Una volta intervenuta una disciplina a livello legislativo del termine relativo ai 

procedimenti di concessione della cittadinanza (art. 9-ter della l. 5 febbraio 1992, n. 

91, introdotto dall’art. dall'art. 14, 1° comma, lett. c), del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, 

conv. in l. 1° dicembre 2018, n. 1328 e successivamente modificato) che ha 

ulteriormente incrementato la tendenza ad una legificazione dei termini dei 

procedimenti in materia di immigrazione, già evidenziatasi anche in materia di 

rilascio dei permessi di soggiorno9, la problematica  ha finito con il concentrarsi sui 

numerosi procedimenti di regolarizzazione di cittadini extracomunitari intervenuti 

nel corso degli ultimi (ad es., si veda la procedura di emersione di cui all’art. 103, 1° 

comma del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77), spesso (o, 

 
7 Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578, in Guida al diritto, 2022, 20, punto 10.4 della 

motivazione; tutte le decisioni successivamente citate sono anche in www.giustizia-

amministrativa.it. 
8 Per un quadro complessivo delle modificazioni alla disciplina della cittadinanza portate dal 

cd. decreto sicurezza, si rinvia a L. VIOLA, La revoca della cittadinanza dopo il decreto Salvini: profili 

processuali e (nuovi) cantieri aperti, in federalismi.it, 2019, 13, 18; Id., La revoca della cittadinanza e il 

giudice amministrativo, Ivi, 2020, 32, 2 ed al fondamentale S. CURRERI, Prime considerazioni sui 

profili d’incostituzionalità del decreto legge n. 113/2018 (c.d. “decreto sicurezza”), ivi, 2018, 22, 3. 
9 Si veda, al proposito, la previsione di cui all’art. 5, 9° comma del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 

(t.u. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero). 
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meglio, sempre) rimasti “sforniti” di una disciplina espressa del termine di 

conclusione fissata a livello legislativo o regolamentare. 

Con riferimento alla problematica, un primo atteggiamento di netta chiusura è 

originato da una decisione del Consiglio di Stato (poi ripresa e sviluppata dai 

modelli giurisprudenziali successivi) che si è sostanzialmente limitata a prendere 

atto dell’insussistenza di un termine di conclusione del procedimento di emersione 

previsto a livello di normazione primaria o regolamentare: “l'art. 5 del d. lgs. n. 109 

del 2012, che ha consentito l'emersione di lavoratori stranieri irregolari presenti nel 

territorio nazionale, non prevede un termine entro il quale il procedimento di 

emersione debba essere portato a conclusione (superato il quale deve ritenersi 

formato un silenzio significativo di rifiuto della relativa istanza)…..Né un termine 

certo per la conclusione del procedimento di emersione può ricavarsi dalla 

disciplina generale sul procedimento amministrativo che, all’art. 2, comma 4, ha 

espressamente stabilito che i termini per la conclusione del procedimento "non 

possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei 

procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti 

l'immigrazione" che evidentemente possono concludersi in termini più lunghi10”. 

La costruzione giurisprudenziale è poi stata approfondita e completata da un 

successivo intervento del Consiglio di Stato che ha prospettato una lettura 

estensiva dell’esclusione “dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e 

di quelli riguardanti l'immigrazione” prevista dall’art. 2, 4° comma della l. 7 agosto 

1990, n. 241 estesa all’intero sistema dei termini in materia di durata massima del 

procedimento amministrativo, compreso il termine per default di cui al secondo 

comma della disposizione: “considerata la sequenza delle norme, è del tutto 

evidente che la esclusione della materia dell'immigrazione di cui all'ultimo periodo 

del sopra riportato comma 4 riguarda l'intero sistema dei termini per il 

procedimento amministrativo prevista dai tre commi e a maggior ragione il 

termine più breve previsto dal comma 211”. 

 
10 Cons. Stato, sez. III, sez. III, 25 febbraio 2014, n. 891, in Juris Data. 
11 Cons. Stato, sez. III, 10 settembre 2014, n. 4607, in Juris Data, punto 6.3 della motivazione; si 

veda anche il successivo punto 6.4 che esclude l’applicabilità alla fattispecie del termine di cui 
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In buona sostanza, una disciplina ampiamente derogatoria dei tempi del 

procedimento giustificata dalla “natura eccezionale e del tutto straordinaria” di un 

procedimento che “coinvolge soggetti eterogenei tra loro, sia per gli interessi di cui 

sono portatori sia per i plurimi requisiti da verificare per ciascuno di essi12” e che si 

risolve nella creazione di una sostanziale enclave di procedimenti completamente 

sforniti di un termine espresso di conclusione e nella sostanziale impossibilità per 

gli interessati di attivare il rimedio giurisdizionale in materia di silenzio della 

pubblica amministrazione. 

Una soluzione che non può che risultare in controtendenza con un ordinamento 

che, proprio per effetto della sistematica generale dell’art. 2 della l. 7 agosto 1990, n. 

241, risulta ormai improntato ad un principio di certezza del termine del 

provvedimento che esige che “ogni provvedimento  de(bba) avere un termine  

certo e (che) l’amministrazione  de(bba) provvedere a determinare  i tempi di 

svolgimento della propria azione qualora questi non siano stabiliti in via generale 

per legge o regolamento13”; anche sotto il profilo dei mezzi di tutela, la sostanziale 

esclusione dei termini relativi ai procedimenti “riguardanti l'immigrazione” 

dall’intera sistematica dei termini prevista dalla l. 241 del 1990, finisce poi con 

l’esaurirsi nella sostanziale impossibilità di attivare i rimedi giurisdizionali in 

materia di inerzia della p.a. che costituiscono l’indispensabile corollario di un 

principio di tempestività dell’azione amministrativa che ha “raggiunto oggi una 

dignità tale da imporne un’autonoma considerazione sul piano dei principi 

fondamentali dell’azione pubblica, risultando la sua violazione sanzionata non più 

solo sul piano organizzativo, quale concreta espressione di un’inefficienza della 

pubblica amministrazione come apparato, bensì anche quale fatto al cui verificarsi 

 
all’art. 5, 9° comma del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sulla base di argomentazioni non sempre 

ben centrate, come quella relativa alla natura non perentoria del termine per la conclusione del 

procedimento.  
12 Cons. Stato, sez. III, 10 settembre 2014, n. 4607, cit., punto 6.6 della motivazione. 
13 L. CESARINI, I tempi del procedimento ed il silenzio, cit., 33; D. VAIANO, Il principio di 

tempestività dell’azione amministrativa, in M. RENNA e F. SAITTA (a cura di), Studi sui principi del 

diritto amministrativo, Giuffré, Milano, 2012, 477. Si tratta di conclusione sostanzialmente ormai 

acquisita in dottrina a tutti i livelli, partire da M. CLARICH, Termine del procedimento e potere 

amministrativo, Giappichelli, Torino, 1995. 
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l’interessato è in grado di attivare “puntuali strumenti di reazione, anche 

processuali”14”. 

Una soluzione che solleva quindi inevitabili problematiche di costituzionalità, 

basata su un’incerta ratio (la presunta complessità o, meglio, il numero elevato di 

procedimenti) e che quindi non viene ad integrare certamente “il migliore dei 

mondi possibili”, ma che tuttavia ha incontrato un certo favore in giurisprudenza e 

continua ad essere riproposta, anche in tempi recenti15, in alcuni modelli 

giurisprudenziali. 

 

2. I primi sintomi di crisi e la necessità di una razionalizzazione della 

giurisprudenza: il tentativo di introdurre una qualche forma di actio 

interrogatoria nel sistema  

 

Sono state proprio le preoccupazioni sopra richiamate in ordine alla 

costituzionalità dell’esclusione di una (sola) tipologia di procedimenti dalla 

modulazione del principio di tempestività dell’azione amministrativa oggi prevista 

dal nostro ordinamento a determinare una parte della giurisprudenza di primo 

grado a continuare ad insistere su una lettura complessiva del sistema che non 

escludesse l’applicazione anche alla fattispecie che ci occupa del termine per default 

di cui all’art. 2, 2° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241: “il buon andamento della 

"macchina" organizzativa pubblica presuppone la possibilità per il cittadino che ad 

essa si rivolge di poter contare su tempi certi - e possibilmente ragionevoli - nella 

conclusione di un procedimento che debba obbligatoriamente conseguire ad una 

istanza. 

In altri termini, se specifiche disposizioni normative prevedono che l’interessato 

possa conseguire un bene della vita soltanto tramite l’intermediazione dell'autorità 

pubblica e l'interessato in questione si attiva per conseguire concretamente tale 

 
14 D. VAIANO, Il principio di tempestività dell’azione amministrativa, cit., 478. 
15 Si vedano, ad es., T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 11 marzo 2022, n. 248 e sez. II, 13 gennaio 

2022, n. 27 (ambedue in Juris Data) che hanno recentemente riproposto la soluzione. 
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bene, sarebbe contrario al principio costituzionale del "buon andamento" lasciare 

all'amministrazione la scelta di rispondere o meno. 

Ogni soluzione diversa dall'obbligo di concludere il procedimento amministrativo 

"mediante l'adozione di un provvedimento espresso" (così come è in effetti previsto 

dall'art. 2, comma 1 della L. n. 241 del 1990) - e salve le ipotesi di silenzio 

significativo -, si tradurrebbe nel conferimento ai pubblici uffici di un potere 

arbitrario, tipico di uno Stato non democratico. 

Tale potere arbitrario, inoltre, in quanto astrattamente esercitabile a discrezione, in 

casi "selezionati" di volta in volta dal preposto a quel singolo procedimento, 

determinerebbe inevitabilmente anche una lesione dell'altro principio 

espressamente tutelato dalla Costituzione in materia di pubblici uffici, ovvero 

l'imparzialità dell'azione amministrativa16”. 

In questa prospettiva costituzionalmente orientata ed attenta alla necessità di 

preservare la possibilità, per gli interessati, di azionare i meccanismi di tutela 

giurisdizionale, risulta pertanto necessitata la necessità di riportare l’esclusione di 

cui alla parte finale del 4° comma dell’art. 2 della l. 7 agosto 1990, n. 241 al solo 

termine massimo di 180 giorni imposto alla potestà dell’Amministrazione di 

fissare, in via generale, i termini del procedimento e non all’intera sistematica dei 

termini prevista dalla disposizione normativa in materia di tempestività dell’azione 

amministrativa e non al (diverso) termine di cui al 2° comma della disposizione: 

“dunque, l'esclusione di cui all'ultimo periodo ("procedimenti di acquisto della 

cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione"), per ragioni di 

coerenza logica e sistematica, non può che riferirsi all'esclusione di tali 

procedimenti da quelli che devono avere un termine di conclusione del 

procedimento non superiore a 180 giorni, e non alla loro esclusione sic et simpliciter 

dal regime dei termini del procedimento17”. 

 
16 T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 6 ottobre 2021, n. 2145, in Guida al diritto, 2021, 42; nello 

stesso senso, si veda anche la precedente T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 17 giugno 2021, n. 

1484 (in Juris Data), caratterizzata però da una stringata motivazione che non richiama 

l’aggancio costituzionale della soluzione. 
17 T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 6 ottobre 2021, n. 2145, cit. 
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Anche a livello di giurisprudenza del Consiglio di Stato, già dopo pochi mesi 

l’intervento di Cons. Stato, sez. III, 10 settembre 2014, n. 4607, cominciavano poi ad 

emergere alcune “crepe” giurisprudenziali, estremamente significative. 

In particolare, un ruolo importante all’interno del complessivo processo di 

“ripensamento” della soluzione deve essere attribuito Cons. Stato, sez. III, 14 

gennaio 2015, n. 5918 (spesso citata dalle decisioni successive) che, in un contesto 

teso a contestare la declaratoria di improcedibilità del ricorso in materia di silenzio 

della p.a. proposto da un cittadino bengalese interessato dalla procedura di 

emersione operata dal Giudice di primo grado sulla base del solo invio del 

preavviso di rigetto, concludeva con la previsione, in dispositivo, dell’”obbligo 

dell’amministrazione di provvedere, …. sull’istanza dell’interessato, nel termine di 

trenta giorni dalla comunicazione della …decisione”. 

Il sostanzialmente immotivato revirement della giurisprudenza della III Sezione del 

Consiglio di Stato induceva poi alcune decisioni successive ad attestarsi su una 

soluzione, in un certo senso, “intermedia” (difficilmente sostenibile, sotto il profilo 

logico) che, da un lato, richiamava la lettura estensiva proposta da Cons. Stato, sez. 

III, 10 settembre 2014, n. 4607, ma che poi concludeva con un generico richiamo 

della “necessità che l'amministrazione concluda il procedimento amministrativo19” 

che rimaneva ovviamente un mero flatus vocis in mancanza dell’individuazione di 

uno specifico termine di conclusione del procedimento. 

Risultava pertanto quanto mai urgente procedere ad un tentativo di 

“armonizzazione” di due principi completamente contrastanti (l’esclusione dei 

procedimenti “riguardanti l’immigrazione” dall’intera sistematica dei termini 

prevista dalla l. 241 del 1990 e la necessità di affermare comunque un obbligo di 

provvedere caratterizzato da una qualche effettività), attraverso una qualche 

 
18 In Juris Data. 
19 Cons. Stato sez. III, 21 gennaio 2015, n. 206, in Juris Data; sostanzialmente nello stesso senso si 

veda anche Cons. Stato, sez. II, 17 novembre 2015, n. 5262, ivi, che, “anche in relazione alle 

ulteriori considerazioni poste in evidenza da questa stessa Sezione nella già richiamata sentenza 

n. 59/2015” richiamava la necessità per l’Amministrazione di concludere il procedimento “nei 

termini più brevi, anche sollecitando la cooperazione degli altri uffici interessati”. 
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soluzione “intermedia” che potesse conciliare gli opposti e risolvere (o, almeno, 

ridurre) i dubbi di costituzionalità originati dalla soluzione più restrittiva. 

In questa logica, un primo tentativo è costituito da una più risalente decisione del 

Consiglio di Stato  che ha ritenuto “di poter armonizzare i diversi orientamenti nel 

senso di riaffermare l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi - anche in 

assenza di un termine perentorio stabilito in via normativa - sulla base del 

principio generale per il quale ogni procedimento amministrativo ha un termine20”. 

Ne deriva il riconoscimento della legittimazione degli interessati “ad agire 

attraverso la procedura del silenzio, quando sono stati superati limiti ragionevoli e 

non sussistono cause giustificative oggettivamente rilevabili o formalmente 

dichiarate dall’Amministrazione con atti interlocutori”, ma in un contesto generale 

in cui spetta al “giudice di valutare se vi sono le condizioni per fissare un termine e 

quale debba essere questo termine in relazione al tempo trascorso e alla esistenza o 

meno di cause giustificative21”. 

Al di là di ogni altra considerazione sulla scarsa praticabilità del meccanismo e 

sulla sostanziale incertezza sussistente con riferimento al momento di superamento 

del “limit(e) ragionevol(e)” di durata del procedimento, risulta di immediata 

evidenza come il riferimento operato da Cons. Stato, sez.  III, 12 aprile 2016, n. 1425 

alla “procedura del silenzio”, abbia veramente poco a che fare con il rito speciale di 

cui agli artt. 31, 1°-3° comma e 117 del codice del processo amministrativo; in 

questo caso, non si chiede, infatti, al Giudice l’accertamento dell’intervenuto 

decorso del termine per provvedere con i conseguenziali provvedimenti di 

condanna, ma si chiede al Giudice stesso di fissare un termine per la conclusione 

del procedimento amministrativo, sulla base di una propria valutazione 

discrezionale del tempo trascorso, della complessità del procedimento e 

dell’esistenza di cause giustificative dell’inerzia dell’amministrazione. 

 
20 Cons. Stato, sez.  III, 12 aprile 2016, n. 1425, in www.giustizia-amministrativa.it. 
21 Cons. Stato, sez.  III, 12 aprile 2016, n. 1425, cit. che poi continua fissando, “in modo 

ragionevole e proporzionato alla procedura in essere” e tenuto conto del “notevole” periodo di 

tempo intercorso dalla presentazione dell’istanza, un termine di 60 giorni per la conclusione 

della procedura in essere, decorrente dall’intervento della decisione giurisdizionale. 
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Al di là del richiamo del rito del silenzio (per la verità, limitato alla problematica 

della legittimazione ed in un certo senso, destinato a far da “copertura” ad una 

soluzione sostanzialmente innovativa), risulta pertanto evidente come, con la 

decisione in discorso, il Consiglio di Stato abbia, in buona sostanza, “inventato” in 

via pretoria una qualche forma di actio interrogatoria di diritto pubblico in cui, sulla 

falsariga delle previsioni civilistiche (ad es. art. 481 c.c.), il Giudice è chiamato a 

fissare il termine stesso dell’azione amministrativa e non a prendere atto delle 

conseguenze del superamento del  termine, come nel rito del silenzio della p.a.. 

Con tutta evidenza, si tratta pertanto di un’azione di nuovo conio che, da un lato, 

risulta di difficile inquadramento all’interno della sistematica dell’art. 2 della l. 7 

agosto 1990, n. 241 (che affida alla legge o all’amministrazione e mai al giudice il 

compito di fissare il termine del procedimento e prevede tale fissazione in via 

generale e non con riferimento ad una fattispecie concreta); dall’altro, risulta 

evidente come si tratti di una (nuova) azione atipica che non trova espressa 

rispondenza del quadro delle azioni previste dagli artt. 29-31 del c.p.a. e che può 

trovare giustificazione nel sistema, così come avvenuto per l’azione di 

adempimento22, solo attraverso un rinvio alla cd. atipicità dell’azione di condanna 

nel processo amministrativo ed al potere del giudicante di adottare tutte le “misure 

idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio” di cui 

all’art. 34, 1° comma lett. c) del codice del processo amministrativo. 

Oltre all’evidente disagio sistematico ad inserire la costruzione di Cons. Stato, sez.  

III, 12 aprile 2016, n. 1425 nel sistema, risulta poi evidente la presenza di una serie 

importante di incertezze, non solo sulla problematica centrale dell’individuazione 

del termine del procedimento (che è rinviata al giudice, secondo la logica del “caso 

per caso”), ma anche su elementi non secondari (come il riferimento alle “cause 

giustificative oggettivamente rilevabili o formalmente dichiarate 

dall’Amministrazione con atti interlocutori” idonee a precludere la proposizione 

dell’azione) che rendono di difficile praticabilità il ricorso al particolare 

 
22 Per una sintesi della relativa problematica, si rinvia a R. CHIEPPA, Commento all’art. 30, in R. 

CHIEPPA (a cura di), Codice del processo amministrativo, Giuffrè, Milano, 2017, 183 e ss. 
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meccanismo ideato dal Consiglio di Stato per superare la difficile impasse 

determinata dalla lettura estensiva della previsione di esclusione di cui all’art. 2, 4° 

comma della l. 7 agosto 1990, n. 241 e dalla necessità sistematica di “rintracciare” in 

qualche modo un termine di conclusione anche con riferimento ai procedimenti in 

materia di immigrazione. 

Con tutta evidenza, la strada da percorrere era (ed è) pertanto un’altra. 

 

3. Il ricorso alla nuova categoria dei “punti di tolleranza” del sistema 

 

Un secondo tentativo di risoluzione della difficile problematica è stato operato 

dalla già citata e recente Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578 (emanata in 

sede di appello di una delle numerose sentenze in materia della III Sezione del 

T.A.R. Lombardia, sede di Milano, caratterizzate dall’impostazione 

costituzionalmente orientata richiamata al paragrafo precedente) che ha proposto 

una ricostruzione sicuramente più “solida” dell’incerta actio interrogatoria 

prospettata da Cons. Stato, sez.  III, 12 aprile 2016, n. 1425 e destinata, molto 

probabilmente, ad incontrare il favore della giurisprudenza successiva. 

Punto di partenza della costruzione giurisprudenziale è la sostanziale conferma 

della lettura estensiva a tutti i termini previsti dalla l. 7 agosto 1990, n. 241 

dell’esclusione di cui all’art. 2, 4° comma della disposizione già prospettata da 

Cons. Stato, sez. III, 10 settembre 2014, n. 4607, nell’evidente intento di trovare 

ulteriore conferma della bontà ed esattezza dell’orientamento giurisprudenziale in 

una “chiara volontà del legislatore di disciplinare specificamente ed in modo 

peculiare le materie concernenti gli stranieri (l’immigrazione e la concessione della 

cittadinanza italiana) rispetto all'intero sistema dei termini per il procedimento 

amministrativo previsto dai commi 2 e 323”; tentativo che, in realtà, non trova 

effettiva rispondenza nel completo richiamo delle previsioni di cui ai diversi 

commi dell’art. 2 della l. 7 agosto 1990, n. 241 o nei riferimenti normativi24 contenuti 

 
23 Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578, cit., punto 10.1 della motivazione. 
24 Come quelli di cui al punto n. 11.1 della motivazione di Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2022, n. 

3578, cit.  
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nella sentenza che, in realtà, attengono a problematiche sostanzialmente diverse, 

come quella relativa alla natura non perentoria del termine per la definizione del 

procedimento (ovvero, ad una caratterizzazione del tutto normale in un contesto 

che attiene ad un interesse pretensivo del richiedente la regolarizzazione) o si 

presentano non significativi ai fini che ci occupano. 

Decisamente più interessante risulta però il tentativo di Cons. Stato, sez. III, 9 

maggio 2022, n. 3578 di rintracciare comunque “nelle maglie della normativa un 

implicito termine residuale applicabile ai procedimenti in oggetto …(da) ricavarsi 

in via interpretativa proprio dalle disposizioni di legge innanzi richiamate25”; a 

questo proposito, la costruzione giurisprudenziale ritiene di poter partire da una 

prospettazione sostanzialmente innovativa che attribuisce al termine massimo di 

180 giorni previsto dalla parte finale dell’art. 2, 4° comma della l. 7 agosto 1990, n. 

241 la natura di “punto di tolleranza” dell’intero sistema, destinato ad operare 

come parametro ordinario di durata massima di tutti i procedimenti e, quindi, 

anche dei procedimenti in materia di immigrazione: “le stesse, infatti, nel fissare 

come ordinariamente superabile, nella materia degli stranieri, il limite temporale 

dei 180 giorni, lasciano intendere che è proprio questo il parametro ordinario di 

durata al quale rapportare il loro svolgimento. Se il punto di “tolleranza” si situa 

intorno alla soglia “critica” dei 180 giorni, è ragionevole fissare su tale standard il 

limite di durata “ordinario”, oltre il quale può ravvisarsi il superamento del 

termine da parte dell’amministrazione26”. 

In questa prospettiva, il termine di 180 giorni previsto dalla parte finale dell’art. 2, 

4° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241 finisce quindi con il risultare operativo, non 

solo in termini di limite massimo alla potestà dell’amministrazione di fissare in via 

generale i termini del procedimento (come risulta evidente alla luce della 

formulazione letterale della previsione), ma anche come termine residuale o per 
 

25 Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578, cit., punto 12 della motivazione. 
26 Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578, cit., punto 12.1 della motivazione; il successivo 

punto 12.3 della motivazione continua poi evidenziando come  si tratti di un termine 

“proporzionat(o) all’elevatissimo numero di istanze in materia di emersione da lavoro 

irregolare (il Ministero dell’Interno ha segnalato che sono state proposte oltre 207.000 domande, 

solo in applicazione dell’art. 103, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020), oltre che alla 

pluralità di accertamenti e di incombenti procedurali che ne devono precedere la definizione”. 
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default riferito ai procedimenti (come quelli relativi all’acquisto della cittadinanza 

italiana o all’immigrazione) che risultano normativamente esclusi e possono 

superare, in linea di principio, il limite massimo fissato con riferimento a tutti gli 

altri procedimenti; in buona sostanza, la stessa sistematica normativa di base della 

previsione di cui all’art. 2 della l. 7 agosto 1990, n. 241, con la sola sostituzione del 

termine per default “pretorio” di 180 giorni al termine di 30 giorni di cui al 2° 

comma della disposizione e la possibilità, per l’amministrazione, di fissare in via 

regolamentare un termine massimo di conclusione del procedimento che ecceda 

anche il limite dei 180 giorni di cui al 4° comma dell’art. 2 della legge sul 

procedimento. 

Una volta decorso il termine di 180 giorni dalla presentazione della domanda, è 

pertanto possibile, per gli interessati, attivare i meccanismi in materia di silenzio 

della p.a.: “tale quantificazione consente (infatti) di fondare la legittimazione ad 

agire attraverso la procedura del silenzio allorquando il detto termine è trascorso 

dall’inoltro della domanda. In tali casi sussiste l’interesse tutelato delle parti alla 

conclusione del procedimento di emersione27”. 

In buona sostanza, Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578 chiude pertanto un 

singolare circuito interpretativo presente nella giurisprudenza del Consiglio di 

Stato; si è partiti dalla lettura estensiva dell’esclusione di cui al 4° comma dell’art. 2 

della l. 7 agosto 1990, n. 241 (in realtà, riferita solo al termine massimo di 180 giorni 

imposto alla potestà dell’amministrazione di fissare in via generale i termini di 

conclusione del procedimento) all’intera sistematica dei termini, con conseguente 

esclusione anche del termine per default di cui al secondo comma della previsione 

(in realtà, letteralmente riferita a tutti i procedimenti e non influenzata dalla 

diversa previsione di cui al 4° comma),  per arrivare ad una sistematica in cui il 

termine di 180 giorni di cui al 4° comma non rileva più solo come termine massimo 

imposto alla potestà regolamentare dell’amministrazione di fissare i termini, ma 

diviene anche termine per default riferito ai soli procedimenti in materia di 

cittadinanza e immigrazione. 

 
27 Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578, cit., punto 12.3 della motivazione. 
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Una conclusione che evidenzia come l’approdo finale del sistema sia costituito da 

una giurisprudenza fortemente caratterizzata dal carattere “pretorio” (evento certo 

non infrequente e forse fondativo del diritto amministrativo) e che, in buona 

sostanza, finisce per l’applicare,  ai procedimenti in materia di immigrazione,, un 

termine per default di nuovo conio caratterizzato da una durata maggiore (180 

giorni) rispetto al termine di 30 giorni ordinariamente previsto, per tutti gli altri 

procedimenti, dall’art. 2, 2° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241. 

Una soluzione certamente di compromesso che si presenta in linea con le 

particolari esigenze di un contenzioso “di massa” caratterizzato dal massiccio 

afflusso, in un termine breve, di un numero elevatissimo di domande e che, proprio 

per questo, potrebbe incontrare il favore della giurisprudenza successiva. 

In termini sistematici, si tratta però di una giurisprudenza destinata a scontentare i 

fautori delle due tesi “estreme” che si sono scontrate nella materia. 

Da un lato, infatti, i fautori della sostanziale mancanza di un termine per default 

nella materia dell’immigrazione (a questo si riduce, infatti, l’esclusione dall’intera 

sistematica dei termini della l. 241 del 1990 dei procedimenti in materia di 

immigrazione prospettata dalla giurisprudenza), potrebbero avere gioco facile nel 

rilevare come la nuova categoria del “punto di tolleranza” dell’intera sistematica di 

Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578 risulti inevitabilmente molto debole 

sotto il profilo degli appigli normativi; il riferimento ai 180 giorni presente nella 

parte finale dell’art. 2, 4° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241 risulta, infatti, 

finalizzato a giustificare il superamento di quella soglia temporale nell’esercizio 

della potestà generale dell’amministrazione di fissare il termine dei procedimenti 

in materia di immigrazione e non a prevedere un termine di durata mmassima dei 

detti procedimenti e, men che mai, ad introdurre un termine per default riferito a tali 

procedimenti. 

Al contrario, i fautori della diversa tesi dell’applicabilità del termine per default 

previsto dall’art. 2, 2° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241 potrebbero salutare con 

favore la consistente apertura alla possibilità di utilizzare il rito in materia di 

silenzio della p.a.  dopo il decorso del termine di 180 giorni dalla presentazione 
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della domanda; potrebbero però anche obiettare che, in realtà, i dubbi di 

costituzionalità originati dall’orientamento giurisprudenziale prevalente risultano 

solo “spostati” sulla nuova problematica relativa alla compatibilità costituzionale 

della previsione di un termine per default molto più ampio e diverso da quello 

ordinario solo con riferimento ad una categoria di procedimenti, peraltro 

caratterizzati da valutazioni in sede decisoria non particolarmente complicate e 

certo minori di altri procedimenti ad alta complessità (come, ad es. quelli in materia 

ambientale); una consistente riduzione delle problematiche di costituzionalità che 

non elimina, quindi, completamente la verifica in ordine all’”impatto” della 

soluzione a livello costituzionale e i dubbi in ordine alla reale praticabilità di una 

soluzione differenziata prevista solo con riferimento ad alcuni procedimenti. 

Viene pertanto da chiedersi se valga veramente la pena di continuare a seguire la 

ricostruzione “su binari normativi’ del tutto svincolati da quelli previsti dalla legge 

n. 241 del 199028” che, alla fine, rende necessarie costruzioni complesse come quella 

proposta da Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578 o se, al contrario, sia molto 

più semplice prospettare l’applicabilità anche ai procedimenti in questione del 

termine per default di cui all’art. 2, 2° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241, lasciando 

che le esigenze organizzative dell’amministrazione trovino espressione nella 

previsione, in sede regolamentare, di termini anche più ampi dei 180 giorni previsti 

dal 4° comma della disposizione (come permesso proprio dalla clausola finale di 

esclusione); una giurisprudenza che farebbe quindi da “pungolo” alla macchina 

pigra dell’amministrazione e non si caricherebbe delle difficili contraddizioni oggi 

presenti nella giurisprudenza 

Un ricorso quindi alla soluzione letterale (ed in un certo senso, più “facile”) che, in 

questo caso, “salvaguarderebbe” tutti gli interessi in gioco (compreso quello 

dell’amministrazione a prevedere in sede regolamentare termini anche più ampi 

dei 180 giorni di cui all’art. 2, 4° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241) e non 

“ucciderebbe29” o sacrificherebbe in maniera eccessiva gli interessi di un qualche 

 
28 Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578, cit., punto 12.1 della motivazione. 
29 Il riferimento è ovviamente al noto passo di San Paolo nella lettura proposta da C. 

GINZBURG, La lettera uccide, Adelphi, Milano, 2021. 
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soggetto, come purtroppo si verifica nei casi in cui l’interpretazione letterale mostra 

i propri limiti. 

 

4. Una lettura a doppio livello: limite o necessità? 

 

Anche ad un sommario esame, la costruzione proposta da Cons. Stato, sez. III, 9 

maggio 2022, n. 3578 evidenzia subito una certa contraddittorietà di fondo nel suo 

approdo ricostruttivo; da un lato, si prospetta (e si conferma), infatti, l’esclusione 

dei procedimenti in materia di acquisito della cittadinanza e immigrazione dalla 

complessiva sistematica dei termini di cui all’art. 2 della l. 7 agosto 1990, n. 241; 

dall’altro, l’approdo finale della nuova ricostruzione della materia risulta essere 

una sistematica complessiva basata sulla dialettica tra un termine per default (in 

questo caso, individuato nei 180 giorni di cui al 4° comma e non nei 30 di cui al 2° 

comma dell’art. 2 della legge sul procedimento) destinato a trovare applicazione in 

mancanza della previsione di un diverso termine in sede regolamentare e 

l’eventuale termine fissato in via regolamentare dall’amministrazione (anche 

superando il limite dei 180 giorni, invalicabile nelle altre materie), ovvero la stessa 

e precisa sistematica della l. 7 agosto 1990, n. 241, con la sola modificazione 

costituita dall’individuazione, in via pretoria, di un termine più lungo dei 30 giorni 

fissati dalla norma generale. 

Una contraddizione che risulta difficilmente negabile e che continua a rimanere alla 

base dell’orientamento giurisprudenziale sopra analizzato; forse è però anche 

possibile una lettura del detto orientamento giurisprudenziale che superi la detta 

contraddizione in una visione più ampia, non a caso, riferita ad alcuni caratteri 

fondamentali originari del nostro sistema di giustizia amministrativa. 

Una perspicua (anche se non più recentissima) dottrina30 relativa alla problematica 

del riparto di giurisdizione tra A.G.O. e Giudice amministrativo31 ha sottolineato la 

 
30 A. ANGELETTI, Ordinamento comunitario e diritto interno nel progetto di riforma del processo 

amministrativo: la tutela dei diritti e degli interessi, in Giur.it, 1992, IV, 368 e ss. 
31 Per un tentativo di dare ulteriore applicazione alla detta distinzione nella materia del riparto 

di giurisdizione, ci si permette di rinviare a L. VIOLA, Recenti tendenze della giustizia 
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necessità di “leggere il sistema” sulla base di uno “iatus” fondamentale (ed 

innegabile) tra “la regola che, a livello declamatorio, si assume come normativa” 

(nel caso del riparto di giurisdizione, “le affermazioni di principio intorno al 

rapporto tra giurisdizione e situazioni soggettive”, ovvero la difficile e contestata 

differenziazione tra diritti soggettivi ed interessi) e le regole concretamente 

utilizzate dal “sistema….nella sua prassi operazionale”, ovvero le “regole effettive 

…. applicate nella prassi operativa32” e che devono tener conto dell’articolazione 

tra esercizio del potere amministrativo e conseguenti riflessi sulla situazione 

soggettiva; in questa prospettiva “a doppio livello”, i “criteri discretivi” 

concretamente utilizzati al fine della risoluzione delle diverse problematiche di 

riparto di giurisdizione33 si pongono spesso in una prospettiva che può anche 

risultare in sostanziale contradizione con la regola enunciata a livello declamatorio, 

così che “risulta antinomico utilizzare la distinzione per spiegare la 

giurisdizione34”. 

Una prospettiva dualistica di approccio ad una problematica centrale del nostro 

sistema di giustizia amministrativa che risulta fortemente interessata da alcune 

acquisizioni della sociologia del diritto35 e che forse può giustificare anche 

l’apparente contraddittorietà della costruzione proposta da Cons. Stato, sez. III, 9 

maggio 2022, n. 3578; “a livello declamatorio” viene, infatti, prospettata 

 
amministrativa: verso un diverso criterio di riparto della giurisdizione? in Giust. civ., 1996, II, 155 e in 

Cons. Stato, 1996, II, 311, § 7. 
32 Le citazioni sono tutte da A. ANGELETTI, Ordinamento comunitario e diritto interno nel progetto 

di riforma del processo amministrativo: la tutela dei diritti e degli interessi, cit., § 4. 
33 Ovvero la differenziazione tra le due sequenze “difetto di potere-atto amministrativo 

inesistente-giurisdizione del giudice ordinario e difettoso esercizio del potere-atto annullabile-

giudice amministrativo”, nel campo degli interessi oppositivi e “atto discrezionale-atto 

vincolato”, nel campo degli interessi pretensivi: L. VIOLA, Recenti tendenze della giustizia 

amministrativa: verso un diverso criterio di riparto della giurisdizione?, cit., § 7. 
34 A. ANGELETTI, Ordinamento comunitario e diritto interno nel progetto di riforma del processo 

amministrativo: la tutela dei diritti e degli interessi, cit., § 4. 
35 Risulta, infatti, evidente come la stessa distinzione tra la regola enunciata “a livello 

declamatorio” e la “regola effettivamente applicata” non possa non essere riportata alla 

distinzione tra funzioni manifeste e funzioni latenti delle norme ampiamente valorizzata da R. 

TREVES, Sociologia del diritto, Einaudi, Torino, III ed. 1987, 240 e ss; V. FERRARI, Diritto e società. 

Elementi di sociologia del diritto, 2004, Laterza, Roma-Bari, cap. III, 2 e richiamata anche in L. 

VIOLA, Da Madame Bâ a Salvo Montalbano: breve viaggio alla scoperta del carattere narrativo del 

diritto, in www.dirittifondamentali.it, 2021, 1, 185. 
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l’applicazione di una regola (la completa esclusione dei procedimenti in materia di 

immigrazione dalla sistematica in materia di termini del procedimento prevista 

dalla l. 7 agosto 1990, n. 241) che però non trova piena rispondenza nella “regola 

operazionale” effettivamente applicata nella prassi concreta che vede, in realtà, 

l’applicazione della stessa sistematica di base della l. 241 del 1990 (ovvero la 

dialettica tra termine per default e termine fissato in via generale 

dell’amministrazione), con tutti gli annessi e connessi (come la possibilità di 

utilizzare il rimedio costituito dal rito del silenzio della p.a.), anche se sulla base di 

un termine più ampio di quello ordinario. 

In buona sostanza, si tratterebbe quindi della stessa strutturazione di base della 

problematica del riparto di giurisdizione, con l’unica variante relativa al fatto che, 

in questo caso, lo   “iatus” tra i due livelli sarebbe determinato, non dalla necessità 

di tener conto delle modificazioni delle situazioni soggettive derivanti 

dall’intervento dell’atto amministrativo (come nelle problematiche di riparto), ma 

dalla necessità di “ambientare” la problematica a livello costituzionale e di ridurre 

in via interpretativa le problematiche di costituzionalità che (inevitabilmente) 

deriverebbero dall’esclusione completa di una sola categoria di provvedimenti dal 

principio di certezza dei tempi del procedimento oggi generalizzato dalla previsione di 

cui all’art. 2 della l. 7 agosto 1990, n. 241. 

Peraltro si tratterebbe di una logica “dualistica” che non rappresenterebbe 

certamente un caso isolato, ma ben si inquadrerebbe nel complessivo 

atteggiamento del nostro ordinamento (ma a ben guardare, della stessa società 

italiana) nei confronti del fenomeno dell’immigrazione; un atteggiamento in cui 

“enunciate” chiusure di principio36, sono poi concretamente “mitigate” da regole 

operazionali effettivamente applicate, spesso non completamente in linea con le 

“regole enunciate”, ma che, almeno in campo giuridico, derivano dalla necessità di 

tenere presenti i vincoli derivanti dalla Costituzione o dalle fonti internazionali 

 
36 In questa prospettiva è quasi obbligatorio il riferimento alle diverse problematiche originate 

dal cd. decreto sicurezza ed agli scritti già richiamati alla nota 8. 
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(necessità che è sostanzialmente alla base anche della svolta operata da Cons. Stato, 

sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578). 

A ben vedere, una lettura a due livelli dell’orientamento in discorso risulta poi 

estremamente utile (se non necessaria) anche con riferimento ad un diverso 

aspetto, ancora più aderente ad una visione concreta ed attenta alle problematiche 

della tutela giurisdizionale della materia. 

Ad un primo esame, l’impostazione complessiva del più recente intervento del 

Consiglio di Stato in materia (Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578) risulta, 

infatti, indubbiamente e chiaramente orientato nel senso di una più ampia e 

complessiva apertura alla tutela giurisdizionale; risulta, infatti, indubitabile come il 

prospettato ricorso all’utilizzazione del rito del silenzio di cui agli artt. 31-117 c.p.a. 

una volta decorso il termine di 180 giorni dalla presentazione della domanda 

permetta, per la prima volta, ad una “fascia” di utenti e di procedimenti che finora 

ne erano esclusi di accedere sostanzialmente alla piena tutela giurisdizionale di un 

principio di certezza dei tempi del procedimento che, in precedenza, rimaneva, nei loro 

confronti, un mero flatus vocis, per effetto della sostanziale mancanza di un termine 

per default o, comunque, di un termine del procedimento fissato 

dall’amministrazione in sede regolamentare e della conseguenziale impossibilità di 

attivare il rimedio giurisdizionale. 

In questo senso, il senso complessivo dell’orientamento giurisprudenziale è quindi 

chiaro e nettamente orientato per una consistente apertura alla tutela di una certa 

tipologia di utenti e di interessi. 

Ove si dovesse guardare al di là del caso deciso da Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 

2022, n. 3578 (che comunque vedeva un ricorso proposto, dopo il decorso del 

termine di 180 giorni dalla presentazione della domanda, ma pur sempre nel 

termine di decadenza dell’anno per la proposizione dell’azione in materia di 

silenzio della p.a. di cui all’art. 31, 2° comma c.p.a.37), la prospettiva può però 

decisamente cambiare; dalla svolta giurisprudenziale operata dal Consiglio di Stato 

 
37 Si veda, al proposito, il punto 12.4 della motivazione di Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2022, n. 

3578, cit. 
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nasce, infatti, un problema nuovo relativo a come trattare i (futuri) ricorsi proposti 

da soggetti (regolarizzandi e/o regolarizzatori) che abbiano lasciato decorrere il 

termine di decadenza di cui all’art. 31, 2° comma c.p.a., ritenendo di non dover 

proporre l’azione in un contesto in cui, sulla base dell’orientamento di chiusura 

adottato all’epoca dal Consiglio di Stato (e magari anche dal locale T.A.R.), 

sussistevano ben poche speranze di accoglimento del ricorso e che oggi si vedano 

riconosciuto il diritto a ricorrere, in una prospettiva che ormai è inevitabilmente 

“chiusa” dall’intervenuto decorso del termine di decadenza. 

Con riferimento a questa “fetta” di utenza risulta pertanto evidente come 

l’applicazione congiunta della nuova regola di tutela giurisdizionale enunciata da 

Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578 e del tradizionale principio che 

attribuisce portata retroattiva ai principi enunciati in sentenza (anche ove vengano 

ad innovare orientamenti consolidati) rischi di dare vita ad una sistematica in cui la 

svolta giurisprudenziale rischia di esaurirsi nella sostanziale e definitiva sanzione 

dell’impossibilità di azionare in giudizio la pretesa al rispetto dei tempi del 

procedimento; pretesa che era sostanzialmente negata dal precedente orientamento 

di chiusura del Consiglio di Stato e che oggi è ammessa, ma solo per i pochi che 

abbiano “anticipato” l’orientamento del Consiglio di Stato (per la verità, 

difficilmente prevedibile ex ante), proponendo l’azione nel rispetto del termine di 

cui all’art. 31, 2° comma e “fidando” in un possibile cambiamento 

giurisprudenziale. 

Con tutta evidenza, si tratta quindi di una problematica di diritto intertemporale38 

che mantiene importanti punti di contatto con l’acceso dibattito, attualmente in 

 
38 Per la verità, il mutamento di giurisprudenza potrebbe anche originare una diversa 

problematica di diritto intertemporale con riferimento ai ricorsi proposti dopo il decorso del 

termine di 30 giorni dalla proposizione dell’istanza (sulla base, quindi, dell’orientamento del 

T.A.R. Lombardia, Milano, sopra richiamato) e prima della maturazione dei 180 giorni che oggi, 

nella sistematica di Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578, cit., vengono ad integrare il 

termine iniziale di proponibilità dell’azione; ad avviso di scrive, si tratta però di problematica 

assai meno importante di quella sopra evidenziata e che tenderà probabilmente a 

“sdrammatizzarsi” naturalmente, in considerazione della quasi sicura maturazione del termine 

di 180 giorni per la proponibilità dell’azione in materia di silenzio della p.a. nel corso del 

procedimento giurisdizionale. 
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corso, sul cd. prospective overruling39 e sulla necessità che le modificazioni di 

orientamenti giurisprudenziali precedentemente stabilizzati risultino 

accompagnate da regole di diritto transitorio destinate a temperare gli effetti del 

tradizionale principio che attribuisce carattere retroattivo ai principi di diritto 

enunciati in sentenza; un’esigenza che risulta essere avvertita anche da Cons. Stato, 

sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578 che “consapevole dell’importanza della questione di 

principio decisa ….e tenuto conto delle incertezze che si sono verificate in sede 

amministrativa anche per la diversità degli orientamenti seguiti in materia dai 

Tribunali amministrativi regionali40” ha ritenuto di poter assegnare 

all’amministrazione resistente un termine per provvedere definitivamente 

sull’istanza di (ulteriori) 60 giorni e di trasmettere la decisione “al Capo della 

Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, 

affinché siano adottate le misure organizzative, volte a rendere coerente la prassi 

amministrativa con le applicabili disposizioni di legge e con le sopra indicate 

statuizioni”. 

In buona sostanza, si tratta pertanto di prendere coscienza del fatto che, anche dalla 

parte dei ricorrenti, il mutamento giurisprudenziale deve essere accompagnato da 

“misure di accompagnamento” che tendano ad ovviare all’effetto sopra richiamato; 

“misure di accompagnamento” che, ad avviso di chi scrive, saranno probabilmente 

costituite dalla concessione della “rimessione in termini per errore scusabile in 

presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto” di cui all’art. 37 

 
39 Con riferimento alle problematiche relative alla materia delle concessioni demaniali, si veda, 

da ultimo, M. DENICOLO’, Al di là del prospective overruling. Note critiche a margine delle sentenze 

dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 2021, in Urbanistica e Appalti, 2022, 3, 293 e ss. La 

bibliografia sul prospective overruling nel diritto amministrativo è già notevole; si vedano 

comunque A. CELOTTO, Dubbi sulla retroattività degli orientamenti giurisprudenziali, in 

Giustamm.it, 3, 2016; F. SAITTA, Prevedibilità delle decisioni del giudice amministrativo e prospective 

overruling, ivi, 7, 2018; E. FOLLIERI, L’Adunanza Plenaria, “Sovrano illuminato”, prende coscienza 

che i principi nelle sue pronunzie sono fonti del diritto, in Urbanistica e Appalti, 2018, 373 e ss. In una 

prospettiva più generale, lo scritto migliore è ancora (almeno ad avviso di chi scrive), F. OST, La 

vie du droit, l’usure du temps. Le droit transitoire des modifications jurisprudentielles, in S. 

GABORIAU e H. PAULIAT, Le temps, la justice et le droit, Pulim, Limoges, 2004, 193 e ss. (oggi 

anche in F. OST, Dire le droit, faire justice, II ed., Bruylant, Bruxelles, 2012), che opera ampi 

riferimento al diritto francese e belga. 
40 Si veda, al proposito, il punto 13 della motivazione di Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2022, n. 

3578, cit. 
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del c.p.a.41, risultando peraltro indubitabile come, nella fattispecie, siano presenti 

proprio quelle “ragioni di incertezza su questioni di diritto ….(riferite) alla potestà 

processuale che è stata persa per effetto dell’inutile scadenza del termine 

perentorio entro il quale avrebbe dovuto essere esercitata42” che, nella 

prospettazione sostanzialmente univoca della dottrina e della giurisprudenza, 

giustificano la concessione del beneficio. 

Pur in un presenza di una giurisprudenza ampiamente orientata a sottolineare il 

carattere eccezionale della concessione dell’errore scusabile43, risulta pertanto 

essenziale, almeno ad avviso di scrive, che l’adozione della nuova sistematica 

giurisprudenziale risulti accompagnata dalla concessione di misure idonee a 

giustificare la tardiva proposizione di ricorsi che non sono stati proposti solo 

perché, all’epoca, risultava del tutto inutile proporre ricorsi in materia di silenzio 

della p.a. con riferimento a procedimenti che erano sostanzialmente caratterizzati 

dall’assenza di un termine del procedimento (per default o fissato 

dall’amministrazione44) che permettesse di ritenere ormai formato il silenzio della 

p.a. sull’istanza. 

 
41 Per un commento alla disposizione, si rinvia a R. CHIEPPA, Commento all’art. 37, in R. 

CHIEPPA (a cura di), Codice del processo amministrativo, cit., 274 e ss. 
42 R. CHIEPPA, Commento all’art. 37, cit., 275 che cita Cons. Stato, ad. plen., 10 dicembre 2014, n. 

33 (in Foro it., 2015, 3, III, 134, con nota di A. TRAVI; Foro amm., 2014, 12, 3061) che peraltro, 

dopo aver richiamato la natura eccezionale della concessione dell’errore scusabile, non ha poi 

ravvisato l’esistenza, nella fattispecie, di “difficoltà interpretative della normativa di riferimento 

circa i presupposti, le modalità, i termini o gli effetti dell'esercizio della potestà” che potessero 

legittimare la concessione del beneficio. 
43 Cons. Stato, ad. plen., 10 dicembre 2014, n. 33, cit. e l’ulteriore giurisprudenza citata da R. 

CHIEPPA, Commento all’art. 37, cit., 275. 
44 Il riferimento all’omessa fissazione del termine in sede regolamentare permette di arricchire il 

discorso; al di là degli elementi costitutivi del ricorso all’istituto dell’errore scusabile, nella 

fattispecie che ci occupa è presente anche altro, ovvero il mancato rispetto, da parte 

dell’amministrazione, del proprio potere/dovere di fissare in via generale i termini del 

procedimento di cui alla previsione di cui all’art. 2, 4° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241. La 

proposizione dell’eccezione di improponibilità dell’azione in materia di silenzio della p.a. per 

mancata “maturazione” di un termine per provvedere, in realtà, inesistente, per la stessa inerzia 

dell’amministrazione, risulta pertanto fondata sulla violazione di un potere/dovere 

dell’amministrazione, con conseguente applicazione alla fattispecie del noto principio che 

esclude rilevanza ad eccezioni fondate sulla violazione di obblighi giuridici incombenti sullo 

stesso soggetto che eccepisce. Forse un’argomentazione che poteva essere originariamente 

inserita nel dibattitto sulla problematica, ma che oggi potrebbe rafforzare e rendere necessaria la 

necessità di concedere l’errore scusabile. 
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Anche sotto questo secondo profilo di diritto intertemporale, risulta pertanto 

confermata la validità dello schema dualistico sopra richiamato; solo sulle base 

delle regole operazionali concretamente utilizzate per dare applicazione alla regola 

enunciata a livello generale sarà, infatti, possibile valutare compiutamente il senso 

complessivo del mutamento interpretativo operato da Cons. Stato, sez. III, 9 

maggio 2022, n. 3578 in una prospettiva attenta, non solo all’amministrazione (le 

cui esigenze organizzative risultano già oggetto di considerazione al già citato 

punto 13 della sentenza), ma anche ai ricorrenti che non abbiano proposto 

tempestivamente azione, per effetto delle chiusure emerse nella precedente 

giurisprudenza, soprattutto del Consiglio di Stato. 

È pertanto fin troppo semplice prevedere che i prossimi sviluppi della questione 

possano incentrarsi, più che sull’impostazione complessiva di Cons. Stato, sez. III, 9 

maggio 2022, n. 3578 (che appare essere caratterizzata da un complessivo equilibrio 

che, alla fine, potrebbe andare bene a tutte le parti in causa), sulle questioni di 

diritto intertemporale sopra richiamate. 

 

 


