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CONFERMA DELLA VALIDITA’

CONFERMA IN SENSO PROPRIO

CONFERMA CON RIVALUTAZIONE

RIFIUTO PRELIMINARE → NON SI HA NE’ CONFERMA NE’ MODIFICA

Trattasi del rifiuto di porre in essere un procedimento che costituisca esercizio della funzione. Non vi è 
quindi né rivalutazione dell’istruttoria né conferma dell’atto in quanto tale ma semplice analisi dell’esistenza 
del potere

Viene confermato il provvedimento in quanto tale → non si ha natura provvedimentale

Viene confermato il provvedimento ma non in quanto tale → si ha natura provvedimentale perché c’è stata 
rivalutazione dell’istruttoria



L’ILLEGITTIMITA’ SANABILE

CONVALIDA

SANATORIA

Legge 241/90 Art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio) - 
(...) 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed 
entro un termine ragionevole. PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEGLI EFFETTI GIURIDICI. 
si pensi al quorum deliberativo

Non rilevata nella norma della Legge 241/90 quindi istituto di carattere dottrinale.
Si pensi alla tardiva acquisizione di un atto endoprocedimentale.

RATIFICA

Istituto che ricorre quando sussiste una legittimazione straordinaria di un organo ad emanare a titolo 
provvisorio e in una situazione di urgenza un provvedimento che rientra nella competenza di un altro 
Organo, il quale, ratificando, fa proprio quel provvedimento originariamente legittimo. 
Si pensi alla Giunta comunale che in via di urgenza si sostituisce al Consiglio. 

CONVERSIONE, RETTIFICA, RINNOVAZIONE ETC ETC… 



L’ILLEGITTIMITA’ NON SANABILE

L’ANNULLAMENTO

Legge 241/90 Art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio) - 

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo (...)  può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, 
entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di 
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, 
e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo 
previsto dalla legge. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#20
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VALUTAZIONI SULL’EFFICACIA

LA REVOCA

Art. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento)

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al 
momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi 
economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo 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 
inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti 
direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.



Non rilevata nella norma della Legge 241/90 quindi istituto rinvenibile in altre norme.
Si pensi alla proroga prevista nel Codice degli Appalti. 
Art. 107. (Sospensione)
5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può 
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale

VALUTAZIONI SULL’ESECUZIONE

SOSPENSIONE

Legge 241/90 Art. 21-quater. (Efficacia ed esecutività del provvedimento).

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione 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 che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché 
ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio 
del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.

PROROGA

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#21-nonies
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