
 

 

PATOLOGIE dell’Agere  Amministrativo 

II parte 



1) può essere fatta valere da 
chiunque e in qualsiasi tempo è 
rilevabile nel tempo; 

2) non è suscettibile di convalida; 

3) l’atto nullo è emanato in 
carenza di potere e la 
competenza è del g.o. 

4) la sentenza del giudice GA che 
accerta la nullità ha solo 
carattere dichiarativo. 

 

1) può essere fatta valere solo dal 
soggetto interessato ed entro il 
breve termine di decadenza per 
poter proporre ricorso; 

2) è suscettibile di sanatoria; 

3) la competenza per 
l’annullamento è del  g.a. 

nullità annullabilità 

E’ SEMPRE SANABILE 

irregolarità 
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VIZIO – MANCATO AVVISO dell’avvio procedimento 

VIZIO  DELL’AVVISO dell’avvio procedimento 
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ESEMPI DEI procedimenti di 

CONTROLLO DELLA P.A. 

 
•RITIRO 
(DOPO LA FORMAZIONE DEL PROVVEDIMENTO) 
PRIMA – ATTI ENDOPROCEDIMENTALI 
 
• Riforma  (CONTENUTO) 
 
• Sospensione (EFFETTI) 
• Proroga  (EFFETTI) 
• Revoca  (CONTENUTO+EFFETTI) 
• Auto annullamento   (CONTENUTO+EFFETTI) 
 
• Decadenza  (EFFETTI) 
• Diniego di rinnovo (EFFETTI) 
 
SANATORIA  (CONTENUTO+EFFETTI) 
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 INFLUENZA SUGLI EFFETTI  EX 

NUNC/EC NUNC 

 

 Potere commistione tra controllo E  

amministrazione attiva 

 TEORIA  della c.d. autoimpugnativa / 

autotutela decisoria e 

 

DISAMINA 

 problema dell’interesse pubblico perseguito 

 rilevanza dell’affidamento del privato 

 regime degli effetti dell’annullamento 

 bilanciamento dell’interesse pubblico 

all’eliminazione dell’atto con l’interesse privato 

alla sua conservazione 

 aspetti procedimentali = essendo potere diverso 

da quello originario, non va ripetuto lo stesso 

procedimento, ma solo quei passaggi rilevanti per 

valutare il vizio 
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2 GRADO 
adottati a seguito di una nuova 

valutazione degli interessi in gioco 

 

= 

ART. 21-novies legge n. 241/1990 
 

 atto di ritiro con effetto retroattivo, EX TUNC 

 che incide sul provvedimento affetto da vizio 

di legittimità 

 presuppone interesse pubblico concreto ed 

attuale alla caducazione del provvedimento 

 entro un termine ragionevole 

 = 

art. 21 - quinquies legge n. 241/1990 
 

 atto di ritiro con effetto non retroattivo, EX NUNC 

 presuppone non un vizio di legittimità, MA una nuova 

valutazione dell’opportunità del provvedimento ritirato, 

non rispondenza esigenze pubbliche 

 UN INDENNIZZO per eventuali pregiudizi verificatisi 
2 TIPI 

AUTOREVOCA =Autorità che ha emanato 

REVOCA GERARCHICA= Autorità sovraordinata 

ABROGAZIONE O C.D. REVOCA PER  

SOPRAVVENIENZE = circostanze sopravvenute che 

rendono inopportuno un provvedimento 
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2 GRADO 
adottati a seguito di una nuova 

valutazione degli interessi in gioco 

 

= 

ART. 21-novies legge n. 241/1990 
 

 ANNULLAMENTO D’UFFICIO 

(della deliberazione di nomina di organismo tecnico-consultivo) 

 

- inoppugnabilità autonoma del parere e sua non 

annullabilità d’ufficio (se del caso, ripetizione del 

procedimento) 

- - prova di resistenza 

- - annullabilità nel caso di necessaria rappresentanza di 

interesse di categoria o di specifica competenza professionale 
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DECADENZA  = CESSANO GLI EFFETTI  EX NUNC 

 - venir meno dei requisiti di idoneità 
        (per la costituzione e la continuazione del rapporto - inadempimento di obblighi imposti 

dal provvedimento - mancato esercizio per un determinato periodo di tempo delle 

facoltà che derivano dal provvedimento) 

          ESEMPIO decadenza della concessione in uso di bene demaniale, di DERIVAZIONE 

IDROELETTRICHE etc. 
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DIVIETO = REVOCA/ANNULLAMENTO 

 
 Atti VINCOLATI 

 ATTI LA CUI EFFICACIA SI è ESAURITA 

           (Es bando scaduto il termine o raggiungimento scopo – assegnazione…) 

 

 ATTI COSTITUTIVI DI STATUS, DIRITTI QUESITI 

 PROVVEDIMENTI CONTENZIOSI (decisioni su ricorsi amministrativi …) 
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CONVALESCENZA 
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CONSERVAZIONE  



Grazie dell’attenzione 


