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1. Da quando è stato formulato il monito che il silenzio della pubblica amministrazione è “un istituto di 
degenerazione”[1], tutta una serie di studi si è incaricata di evidenziare l’anomalia di tale condotta del soggetto pubblico 
che, pur essendo una mera inerzia, viene sostanzialmente configurata come una modalità dell’agire  amministrativo. 
 
Il volume di Torquato G. Tasso, Il silenzio della pubblica amministrazione – Il paradosso del silenzio come forma di 
comunicazione tra privato e pubblico, Esi, Napoli 2004, pp. 296, si inserisce in questo filone dottrinario, denunciando, in 
una prospettiva di teoria generale del diritto, la figura del silenzio amministrativo in quanto ostativa all’instaurazione di 
un rapporto dialettico, volto cioè al riconoscimento  di quanto è comune e di quanto è diverso, tra pubblica 
amministrazione e cittadino. 
 
A tal fine, l’Autore pone in luce meridiana la “natura enigmatica” (p. 26), la “strutturale insignificanza” (p. 104) del 
fenomeno, consistendo il silenzio in un fatto di per sé imperscrutabile, per cui sarebbe un artificio equipararlo ad un 
provvedimento amministrativo, come invece si sforzano di fare dottrina, giurisprudenza e legislazione che, nel tentativo 
di salvare il cittadino dall’ignavia della pubblica amministrazione, gli attribuiscono un significato, di volta in volta 
qualificandolo come silenzio rigetto, silenzio rifiuto o inadempimento, ovvero silenzio assenso. 
 
 In secondo luogo il libro rivela come paradossalmente il silenzio, da fenomeno patologico, in quanto pura inerzia del 
soggetto pubblico, sia divenuto, per effetto delle previsioni generali contenute negli articoli 19 e 20 della legge 241 del 
1990 sul procedimento amministrativo, forma ordinaria del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino. 
Neutralizzando così l’efficacia innovativa di quegli istituti previsti dalla stessa legge che, accogliendo il principio del 
giusto procedimento e quello della trasparenza, configurano l’attività amministrativa come risultato del confronto tra la 
posizione dell’amministrazione agente e quella dei cittadini coinvolti dall’esercizio del potere, in superamento dell’idea 
tradizionale dell’agire amministrativo quale attività propria ed esclusiva dell’organo pubblico. 
 
L’aporia in cui sarebbe incorso il legislatore denoterebbe “quanto sia difficile modificare lo status quo 
dell’amministrazione” (p. 15), rivelandosi l’istituto del silenzio come il “cavallo di Troia con cui il pubblico reagisce alla 
inaccettata rivoluzione” (p. 208) prefigurata dalla legge sul procedimento. 
 
Invero, osserva l’Autore, “il Pubblico potrà continuare, a mezzo del silenzio, a dar vita a fattispecie produttive degli stessi 
effetti sostanziali di un provvedimento, ma che, a differenza  del provvedimento, non rispettano i principi generali 
previsti dalla legge stessa, quali l’obbligo di provvedere, di motivare i provvedimenti, di far partecipare il singolo al 
procedimento anche attraverso i principi-corollario della trasparenza e del diritto di accesso al procedimento 
amministrativo. Queste fattispecie non sono infatti frutto di un procedimento che garantisca il privato (e, con lui, la 
comunità) dell’avvenuta corretta – perché dialettica – individuazione del giusto equilibrio tra i vari interessi in conflitto, 
non sono motivate, cosa che renderebbe possibile un controllo immediato al singolo (e, con lui, alla comunità), e non 
permettono, infine, al privato di partecipare alla formazione del provvedimento stesso, condividendo col pubblico, 
almeno in parte, l’attività amministrativa e facendo valere, in tale sede, i propri interessi. Attraverso il silenzio e grazie al 
silenzio – conclude quindi l’Autore – il pubblico può continuare ad agire così come aveva sempre agito, con la massima 
discrezionalità e gratuità e, superando i limiti previsti dalle legge 241/1990, riemerge in modo ancor più prepotente in 
tutta la sua propria assolutezza. Il Pubblico può così continuare ad amministrare come aveva sempre fatto, ossia in 
termini di sovranità” (p. 260). 
 
  
 
2. L’ultima citazione ci consente di ravvisare con nettezza i punti di accordo e quelli di disaccordo con la prospettiva di 
Torquato G. Tasso. 
 



Appare del tutto condivisibile la tesi sostenuta, laddove si sottolinea il delinearsi di un nuovo  rapporto tra cittadino e 
pubblica amministrazione, improntato alla parità delle parti, nel senso che entrambi sono posti, dal legislatore del 
procedimento, sullo stesso piano nello svolgimento dell’attività amministrativa. Il cittadino non appare più come il mero 
destinatario dell’agire unilaterale, autoritativo ed esecutorio del soggetto pubblico, come è accaduto a partire dalle leggi 
di unificazione amministrativa dello Stato italiano. E’ considerato soggetto coamministrante, secondo la pregnante 
formula benvenutiana, potendo contribuire alla soluzione dei problemi gestionali della comunità di appartenenza, 
allorché la questione trattata incida direttamente sulla sua sfera giuridica. 
 
Il libro ha dunque il merito di cogliere l’autentica potenzialità del processo riformatore in atto nel sistema amministrativo. 
Le riserve nei confronti della posizione del Tasso riguardano, invece, la rappresentazione che egli dà del silenzio della 
pubblica amministrazione. In particolare del silenzio assenso, di cui all’art. 20 della legge sul procedimento, e del silenzio, 
previsto dall’articolo precedente, che l’amministrazione può tenere sulla denunzia di inizio attività presentata 
dall’interessato, quali figure suscettibili di distorcere fino ad impedire l’oggettivazione dell’attività amministrativa, che 
pur il legislatore  si era prefisso di realizzare, facendo leva sul contraddittorio tra amministrazione procedente e cittadini 
coinvolti dalle decisioni che essa va ad  assumere. In entrambe le ipotesi, secondo l’Autore, l’amministrazione sarebbe 
sciolta da ogni vincolo, potendo agire al di fuori di ogni garanzia procedurale, nel senso che essa ricorrerebbe al silenzio, 
di volta in volta,  per avvantaggiare o svantaggiare i cittadini, a seconda che essi siano amici oppure nemici del titolare 
del potere. 
 
A prescindere dalle applicazioni patologiche, a noi sembra che le figure denunziate rappresentino una discontinuità, 
rispetto all’ordinamento amministrativo forgiato dal pensiero illuministico e giacobino, e assolutamente imperante fino 
alla promulgazione della disciplina del procedimento, comportando un passo in avanti sulla strada del riconoscimento 
della capacità del singolo ad affrontare in prima persona i problemi amministrativi posti dal vivere in società; un 
incremento, quindi, rispetto agli istituti riconducibili al concetto di coamministrazione. Non si può, infatti, non “ravvisare, 
all’interno della legge n. 241, una gradualità progressiva  tra la partecipazione procedimentale, gli accordi tra 
amministrazione e privati, l’autocertificazione, il silenzio assenso e la denuncia di inizio di attività, figure nelle quali tutte 
si esercita la libertà attiva del cittadino”.[2] Queste ultime, in particolare, legittimano il fenomeno 
dell’autoamministrazione, in quanto consentono al singolo di predisporre da sé il regolamento dei propri interessi, 
spettando alle istituzioni il compito di valutarne la rispondenza alle effettive esigenze organizzative del consorzio civile. 
In caso negativo, invero, l’amministrazione romperà il silenzio per disporre il divieto di prosecuzione dell’attività 
intrapresa dal singolo a seguito della denuncia dell’inizio della stessa, ovvero l’annullamento dell’atto di assenso 
illegittimamente formatosi nei confronti della richiesta dell’interessato, oltre all’applicazione della sanzione penale da 
parte dell’autorità giudiziaria qualora gli autoamministrati  siano ricorsi a delle dichiarazioni mendaci. 
 
 Non sembra quindi condivisibile l’affermazione che, attraverso il silenzio, la pubblica amministrazione possa continuare 
ad agire come entità sovrana nei confronti dei cittadini i quali, perciò, si ridurrebbero a meri amministrati. In entrambe le 
ipotesi stigmatizzate, in realtà, essa non irreggimenta dei soggetti considerati incapaci di regolarsi, come nella 
prospettiva propria del pensiero giuridico e politico moderno che, per giustificare l’assolutezza delle istituzioni, 
presuppone una società civile quale regno dell’anomia. La pubblica amministrazione, infatti, consente l’esercizio 
dell’autonomia soggettiva, ossia della capacità del singolo di regolare da sé la propria condotta. Invero, mediante la 
previsione sia del silenzio della pubblica amministrazione in ordine alla documentata richiesta individuale di poter 
esercitare un’attività per la quale è previsto un atto di assenso dell’autorità, sia del silenzio sulla denunzia di inizio di 
attività che il singolo ha intrapreso ritenendo di essere in possesso dei requisiti necessari, il legislatore sembra 
configurare le istituzioni come sussidiarie nei confronti dell’operato autonomo dei soggetti, per cui l’azione degli 
organismi amministrativi si esplica solo se e quando l’autoregolamento individuale contrasti o sia insufficiente alla cura 
degli interessi gestionali  dell’associazione societaria. 
 
Si potrebbe obiettare che in questa rappresentazione il cittadino rimane comunque sottoposto all’altrui determinazione, 
in quanto si limiterebbe a perseguire fini da altri predeterminati. Questa constatazione non dovrebbe però turbarci, in 
quanto ci stiamo riferendo ad un’attività di autoamministrazione, ad un’attività cioè organizzativa posta in essere dal 
diretto interessato in attuazione di quanto è considerato buono, giusto, essenziale per la vita comunitaria secondo la 
valutazione effettuata a livello politico. Conseguentemente, la sussidiarietà non può che svolgersi stimolando i singoli ad 
autoregolarsi nell’ambito del disegno politico della comunità, cioè di quanto gli organi di indirizzo riconoscono essere il 
bene che garantisce la vita e lo sviluppo equilibrato del gruppo sociale.  
 
Secondo Giorgio Berti, la sussidiarietà delle istituzioni valorizza l’attività amministrativa, ponendone in luce la valenza 
democratica, che giustificherebbe il sovvertimento del tradizionale rapporto tra legislatore e amministrazione, “giacché 
essa raccoglie gli interessi e i bisogni della società, e dopo viene il legislatore. Non è però il legislatore a decidere quali 
siano gli interessi e i bisogni da soddisfare: e se noi pensassimo che è il legislatore politico a stabilire gli interessi da 
soddisfare, e posponessimo a queste scelte l’impiego della sussidiarietà, faremmo un guazzabuglio, e incorreremmo in 
una serie di contraddizioni, e di cose insensate. Se l’amministrazione vede un interesse, questo interesse lo deve 
soddisfare, e non può essere guidata in questo dal legislatore”.[3]  



 
Basta conoscere anche superficialmente l’orientamento del giurista della Cattolica per sapere della sua lucida critica alla 
concezione moderna della legge, quale manifestazione di volontà del potere sovrano. Sennonché, l’operare della 
sussidiarietà mette in fuori gioco il canone della modernità, restituendo alla legge una funzione teleologica, di governo 
della res publica, nei cui confronti l’amministrazione è in posizione ancillare, concernendo l’implementazione del 
progetto legislativo. Per cui è ben possibile “dimensionare lo spazio della legislazione, che riguarda, e non può non 
riguardare se non ciò che attiene ai fini, al conveniente, all’opportuno, al dovuto, a ciò che sta tra il troppo e il troppo 
poco per il bene di una vita assolutamente comunitaria (…). Lasciando, invece, tutto quanto attiene agli strumenti, e alle 
modalità di gestione degli affari comuni, ad un organo amministrativo che, nel quadro definito dalla legge, abbia un 
ampio spazio di manovra e si possa servire di una variegata gamma di meccanismi operativi”.[4] 
 
E’ peraltro evidente che gli spazi di autoamministrazione, liberati dall’affermarsi della sussidiarietà, battono in breccia la 
sovranità statale già sul piano organizzativo, valorizzando la capacità individuale di attivarsi per il soddisfacimento delle 
esigenze amministrative del gruppo cui il singolo appartiene.  Anche se siamo ben consapevoli che lo spirito della 
sussidiarietà riceve il suo autentico inveramento, esplicando pienamente la sua efficacia di antidoto alle pretese 
assolutizzanti dello Stato moderno, a livello politico, laddove consente ai singoli di riappropriarsi dell’identificazione 
dell’interesse generale. 
 
Vengono in rilievo quelle attività nel campo sociale ed economico nelle quali si esprime quella che Francesco Gentile 
definisce la “politicità” dell’agire individuale, ossia il riconoscimento dialettico del proprio di ciascuno.[5]  
 
Ci riferiamo, per un verso, al welfare society, cioè  a quelle esperienze di volontariato, di non profit nel mondo dei servizi 
alla persona, in cui il benessere sociale è definito e praticato dalla stessa società civile; per l’altro, al sistema dell’economia 
di mercato, in cui sono gli stessi attori economici a scegliere l’assetto produttivo che ritengono possa  garantire la 
migliore allocazione delle risorse economiche disponibili. 
 
In entrambi i casi, la sussidiarietà fa sì che le decisioni essenziali per la comunità siano assunte da coloro la cui vita è 
direttamente coinvolta dalla loro attuazione, competendo agli organismi societari di coordinare le varie iniziative 
individuali, emendandole o integrandole qualora appaiano  inadeguate a segnare la giusta direzione di marcia per 
l’intera associazione societaria. Comunque non si tratterà mai di un intervento costituivo dell’utile sociale, bensì soltanto 
di un aiuto all’autonomo riconoscimento da parte dei singoli[6]. 
 
Al riguardo, appare particolarmente significativa la posizione espressa da Mario Monti il quale, intervenendo nell’attuale 
dibattito politico su quale debba essere l’Authority a vigilare sulla concorrenza nel mondo del credito, e in quale modo 
siffatta attività debba esercitarsi nei confronti dell’intrapresa individuale, ha dichiarato che “in una corretta divisione dei 
compiti tra regolatore e regolato spetta alle imprese, in questo caso alle banche, di studiare le possibili aggregazioni, di 
valutarne la convenienza, di concludere eventuali acquisizioni o fusioni, di notificarle all’autorità competente per la 
concorrenza. Questa esaminerà l’operazione in base ai criteri fissati dalla legge, la approverà, eventualmente a certe 
condizioni, o la vieterà”. Solo in questo modo, conclude l’ex commissario europeo alla concorrenza, “si sviluppa un 
mercato, con operatori responsabili e adulti, con un’autorità responsabile e trasparente. Un’autorità che non pretenda di 
sapere, più e meglio delle banche e del mercato, che cosa è bene per essi”.[7]  
 
In sostanza sembra possa affermarsi che il discorso muta registro quando l’autodisciplina individuale si esercita 
nell’individuazione di quello che è il principio aggregante la comunità. In questo caso le istituzioni sono chiamate ad 
orientare i singoli verso il bene comune che, dialetticamente individuato, consente l’attribuzione del proprio a ciascuno. 
Per tal modo, passando dal piano dell’attuazione a quello dell’indirizzo, cioè dalla gestione alla fissazione degli obiettivi, i 
singoli esprimono la propria Welthanschaung, l’identità della comunità cui essi hanno dato vita, il che non sarebbe 
possibile se si continuasse a sostenere che i cittadini possono “perseguire fini che sono nell’interesse generale non 
perché da essi stessi definiti tali, ma perché già così qualificati da norme di legge”[8]. 
 
  
 
  
 
3. In conclusione con il silenzio dell’amministrazione sulla denunzia di inizio attività, ovvero a seguito della presentazione 
di un progetto volto ad ottenere l’assenso dell’amministrazione, siamo sul piano tipicamente amministrativo, in quanto si 
tratta di provvedere all’organizzazione societaria in vista dell’efficace perseguimento dei fini predeterminati a livello 
politico.  Ciò non esclude che anche queste figure mettano in discussione la dicotomia tra privato e pubblico, con cui la 
scienza giuridica e politica moderna, assumendo il singolo come soggetto volto al suo esclusivo tornaconto, ha teorizzato 
l’esclusiva attribuzione allo Stato di tutte le funzioni riguardanti la vita in comune. Le ipotesi di silenzio della pubblica 
amministrazione connesse al fenomeno dell’autoamministrazione individuale, invero, consentono al singolo di 



disciplinarsi, tenendo presente la ricaduta del proprio regolamento sulla vita del gruppo di appartenenza. Questo rende 
le istituzioni sussidiarie nei confronti dell’autodisciplina individuale. 
 
Di fronte a questa prospettiva liberatoria del singolo per l’anacronismo del Leviatano, vi è chi, come Natalino Irti, mette in 
guardia che ciò imporrebbe di “trovare un altro fondamento a Stato e legge” [9], diverso cioè dal fatto del potere come 
patrocinato dalla modernità politica e giuridica. A suo avviso, in realtà, la categoria della sovranità, che conduce a 
concepire lo Stato come mero meccanismo deputato alla produzione di regole eteronome e artificiali, qualora risultasse 
in crisi sul territorio nazionale, “si trapiant[erebbe] in altri luoghi, europei o internazionali. La concezione meccanicistica 
dello Stato non può essere archiviata fra le dottrine politiche di ieri (…). Certo, la machina machinarum può presentare 
guasti, aver bisogno di riparazioni, esigere il ricambio di pezzi; ma, almeno per ora, l’orizzonte storico non offre altri modi 
e forme per stringere in unità la dispersa moltitudine degli individui”.[10] Per tal modo viene ribadita la professione di 
fede nei confronti di un centro di potere che, sovrastando i singoli, monadi individuali e atomi sociali, consentirebbe la 
convivenza umana, altrimenti impossibile per incomunicabilità individuale.  
 
Una teoria generale del diritto filosoficamente animata, consapevole cioè che il singolo come soggetto asociale è 
soltanto la convenzione posta dal pensiero moderno in vista dell’assolutismo giuridico statale, non può non evidenziare 
che siffatta prospettiva riduce l’ordinamento a mero insieme di regole imposte dalla volontà sovrana, in quanto tali prive 
di ogni corrispondenza con i fatti della vita ai quali esse si sovrappongono, pretendendo costituirne il profilo normativo. 
Una concezione, quindi, astratta, la quale disconosce che il processo di ordinamento giuridico delle relazioni 
intersoggettive in realtà si attua sulla base dell’autonomia personale, della capacità cioè del singolo si rimanere fedele 
alla regola che si è data, nei cui confronti l’intervento delle istituzioni è naturalmente sussidiario. 
 
Una riflessione di tipo filosofico sul fenomeno giuridico, in quanto non pregiudicata da alcuna convenzione funzionale 
all’esercizio del controllo sociale delle istituzioni, mette in luce che le figure di silenzio, denunciate dal Tasso, rinvengono 
il loro tessuto connettivo in quel principio di sussidiarietà che, elaborato dalla Dottrina sociale della Chiesa cattolica,  
accolto nei trattati istitutivi dell’Unione Europea e fissatosi nel testo costituzionale riformato nel 2001, è il palladio della 
capacità di autodeterminazione soggettiva, rappresentando il dato saliente della nostra esperienza giuridica. 
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