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Non sempre la comunicazione di avvio del procedimento è davvero indispensabile per la 
legittimità del provvedimento amministrativo.  Questo è la conseguenza pratica della  recente 

sentenza n. 203 del 21.01.2015 del Consiglio di Stato. Secondo questa decisione,  non è 
possibile contestare efficacemente in giudizio la mancanza della comunicazione di avvio del 

procedimento se: a) il provvedimento adottato al termine del procedimento amministrativo ha 
la natura di “atto dovuto”  e  b) non vengono indicate dal ricorrente circostanze idonee ad 
indurre l’Amministrazione a determinarsi in modo diverso sul contenuto dell’atto. 

 
Nel caso in questione, era stata impugnata innanzi al TAR Lazio l’informativa interdittiva prefettizia 

antimafia e la conseguente annotazione sul casellario informatico da parte dell’Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

La ricorrente adduceva la mancata comunicazione di avvio del procedimento in violazione dell’art. 7 

della l. n. 241/1990.  In particolare, poiché l’iscrizione avveniva previa valutazione dell’“utilità della 

notizia”, l’Autorità avrebbe dovuto garantire la partecipazione dell’impresa interessata al 

procedimento.  

 

Il TAR adito non riteneva condivisibile la censura ritenendo che la mancata comunicazione di avvio del 

procedimento non avesse inficiato la legittimità dell’iscrizione, trattandosi ai sensi dell’art. 21 octies, 

co. 2 della l. 241/1990 di un provvedimento dal contenuto vincolato. 

 

In sede di appello, il Consiglio di Stato, precisato che ai sensi dell’art. 8 co. 2 lett.dd) del DPR n. 

207/2010 vanno iscritte nel casellario informatico “tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, 

indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Autorità ritenute utili ai fini della tenuta del 

casellario”, ha ritenuto che l’iscrizione fosse doverosa ed obbligatoria: in sostanza, secondo i Giudici, 

l’Autorità non aveva spazi autonomi di valutazione in merito alla effettuazione dell’annotazione o al 

suo contenuto. 

 

Questa, pertanto, la perentoria conclusione del Consiglio di Stato: “Ove il privato si limiti a contestare 

la mancata comunicazione di avvio del procedimento, senza essere in grado di allegare le 
circostanze che intendeva sottoporre all’amministrazione per contestare detto vincolo, il motivo 

con cui si lamenta la mancata comunicazione è inammissibile”.  

 

La sentenza non chiude le porte all’impugnabilità di un atto amministrativo vincolato per mancata 

comunicazione di avvio del procedimento ma ricorda che è onere del ricorrente allegare ogni fatto o 

circostanza che sottoposti all’amministrazione avrebbero potuto determinare un diverso contenuto 

del provvedimento. 

  

 


