INDENNIZZO DA RITARDO NELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
(ART. 28 D.L. n. 69/2013)

AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO
La disposizione si applica ai procedimenti avviati ad istanza di parte per i quali sussiste un obbligo
della pubblica amministrazione di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato
(silenzio assenso e silenzio rigetto) e dei concorsi.
Inoltre, in fase di prima applicazione la disposizione in esame è circoscritta ai procedimenti
amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività d'impresa iniziati a partire dal 21 agosto
2013, data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (comma 10).
E' importante precisare che l'indennizzo da ritardo non è applicabile nelle ipotesi di Denunzia di
Inizio di Attività (o di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività), anche se relative all'esercizio
dell'attività di impresa.
IL PROCEDIMENTO DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO
Il procedimento finalizzato alla corresponsione dell'indennizzo deve essere preceduto
dall'attivazione del potere sostitutivo. L'interessato, pertanto, successivamente al decorso dei
termini di conclusione del procedimento e allo scopo di porre fine all'inerzia sino a quel momento
protrattasi, deve ricorrere all'Autorità titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis,
legge n. 241 del 1990, richiedendo l'emanazione del provvedimento non adottato e,
contestualmente, la corresponsione dell'eventuale indennizzo da ritardo per il caso in cui il titolare
del potere sostitutivo non provveda nel termine a lui assegnato. Tale istanza deve essere
presentata nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine entro il quale il
procedimento si sarebbe dovuto concludere. Il rispetto del termine di presentazione della domanda
di indennizzo costituisce un onere a carico del privato. Ne consegue che la violazione dello stesso
determinerà un effetto decadenziale, impedendo la riproposizione dell'istanza diretta ad ottenere
l'indennizzo con riferimento a quello specifico procedimento di cui si tratta. Dall'esame dell'art. 28
del decreto-legge n. 69/2013 è, altresì, possibile desumere che, nell'ipotesi di mancata
emanazione del provvedimento entro il termine assegnato al titolare del potere sostitutivo,
quest'ultimo è obbligato a disporre la liquidazione dell'indennizzo, senza necessità di ulteriori
istanze da parte dell'interessato. L'indennizzo, quindi, è corrisposto esclusivamente quando il
provvedimento amministrativo non venga adottato nel termine assegnato al titolare del potere
sostitutivo, termine pari alla metà di quello stabilito per la conclusione del procedimento iniziale, ai
sensi dell'art. 2, commi 2, 3 e 4 della legge n. 241 del 1990.
CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO
L'amministrazione responsabile del ritardo è tenuta a corrispondere l'indennizzo al verificarsi di
tutte le seguenti condizioni:
a) che il procedimento amministrativo, iniziato ad istanza di parte, riguardi l'avvio o l'esercizio
dell'attività di impresa;
b) che detto procedimento non si concluda nei termini previsti dalla legge o dal regolamento
appositamente emanato dall'Amministrazione di riferimento;
c) che sia stato azionato, preventivamente, il potere sostitutivo e sia perdurata l'inerzia
dell'Amministrazione senza che quest'ultima abbia emanato il provvedimento richiesto entro il
termine (anch'esso perentorio) pari alla metà di quello originariamente previsto per il procedimento
iniziale (art. 2, comma 9-ter, della legge n. 241 del 1990). La somma da corrispondere a titolo di
indennizzo è quantificata dall'art. 28 del decreto-legge n. 69 del 2013 in maniera forfettaria: essa è
pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000 euro. L'indennizzo è dovuto a
partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di conclusione del procedimento iniziale,
fino alla data di adozione dell'atto con cui si dispone la liquidazione della somma. E' del tutto
evidente, pertanto, che l'indennizzo risulta dovuto anche nell'ipotesi in cui il titolare del potere
sostitutivo, o l'Amministrazione, emani il provvedimento successivamente al decorso del termine di

esercizio del potere sostitutivo. Il pagamento dell'indennizzo da ritardo non fa venir meno
comunque l'obbligo di concludere il procedimento amministrativo.
RIMEDI GIUDIZIARI
Il comma 3 dell'art. 28 disciplina i rimedi esperibili nell'ipotesi in cui l'Amministrazione competente,
o il titolare del potere esecutivo non emani il provvedimento e/o non faccia luogo al pagamento
dell'indennizzo da ritardo. In particolare, qualora il titolare del potere sostitutivo non emani il
provvedimento nel termine, né provveda alla liquidazione dell'indennizzo, l'istante potrà:
a) proporre ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 117 del
codice del processo amministrativo, chiedendo al Giudice Amministrativo l'emanazione di una
sentenza che accerti l'obbligo di provvedere della Pubblica Amministrazione, unitamente
all'eventuale nomina di un Commissario ad acta nell'ipotesi di un'ulteriore e successiva e mancata
emanazione del provvedimento richiesto, nonché, congiuntamente, domanda per ottenere
l'indennizzo. In tal caso, tale domanda è trattata con rito camerale e verrà decisa con sentenza in
forma semplificata;
b) presentare ricorso per ingiunzione di pagamento, ai sensi dell'art. 118 del Codice del
Processo Amministrativo per ottenere la sola condanna al pagamento della somma dovuta a titolo
di indennizzo. Nell'ipotesi in cui il titolare del potere sostitutivo abbia liquidato l'indennizzo ma non
abbia adottato il provvedimento, resta salva la facoltà di proporre ricorso ai sensi dell'art.117 del
codice del processo amministrativo al fine di ottenere una sentenza che accerti la sola inerzia
dell'amministrazione. Va rilevato, altresì, che se il ricorso è dichiarato inammissibile, o è respinto in
relazione all'inammissibilità o alla manifesta infondatezza dell'istanza che ha dato avvio al
procedimento, il giudice, con pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a
pagare in favore del resistente una somma da due a quattro volte il contributo unificato. Si segnala,
in ultimo, che la norma in esame, al comma 7, prevede espressamente che l'eventuale pronuncia
di condanna a carico dell'amministrazione sia comunicata, dalla Segreteria del Giudice che l'ha
pronunciata, alla Corte dei conti e al titolare dell'azione disciplinare nei confronti dei dipendenti
pubblici interessati dal procedimento.

