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Il TAR Milano, esaminando il procedimento sanzionatorio promosso dall'Autorità per 
l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), ritiene che non possa ritenersi necessariamente 
sussistente una “presunzione generale di legittimità” degli atti emessi oltre il termine 
previsto per la conclusione del procedimento, poiché l’arco temporale in cui le attività 
sono svolte misura la qualità dell’azione amministrativa, in relazione allo specifico 
profilo dell’efficienza della stessa azione amministrativa e del principio di certezza 
della sanzione. 
 
Precisa il TAR Milano che è ragionevole il tempo occorso ai fini dell’acquisizione e della 
delibazione degli elementi necessari allo scopo della determinazione della sanzione e al 
fine di garantire il diritto di difesa dell’interessato; il superamento del termine diviene, 
quindi, di per sé illegittimo quando il tempo non è più funzionale alle due esigenze 
sopra indicate. 
 
Le censure della ricorrente – Azienda energetica – erano articolate in tre gruppi:  

a) una serie di vizi procedimentali e principalmente la violazione del termine di 
conclusione del procedimento; 

b) l’erroneità nella valutazione compiuta dall’Autorità;  
c) l’erronea quantificazione della sanzione. 

 
La sentenza non giunge ad esaminare i profili di merito b) e c), risolvendo il contendere 
accogliendo il primo motivo circa l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio in quanto 
adottato con ingiustificato ed irragionevole ritardo rispetto all’avvio dell’istruttoria e alle 
diverse fasi della stessa. 
Sebbene nel caso di specie i termini autoimposti dall’Amm.ne procedente fossero assai 
lunghi (210 gg) in ragione della specificità e complessità della materia, essi sono stati 
ampiamente superati in difetto di esigenze istruttorie ulteriori: infatti tra l’espletamento 
dell’ultimo atto istruttorio (gennaio 2014, già in ritardo di 15 mesi rispetto al termine 
autoimposto in sede di avvio del procedimento nel dicembre 2011) e l’adozione del 
provvedimento (febbraio 2017)  sono intercorsi ben tre anni. 
 
Il TAR ha censurato non solo il superamento dei termini autoimposti, ma il ritardo 
ingiustificato tra la comunicazione delle risultanze istruttorie e la conclusione del 
procedimento. 
 
Pur partendo dall’orientamento prevalente giurisprudenziale circa la non perentorietà del 
termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio, la sentenza illustra i 
fondamenti della valenza della ragionevole durata del procedimento sanzionatorio, 
osservando che il parametro di valutazione della ragionevolezza del tempo di durata 
del procedimento è la complessità del procedimento stesso, per cui il tempo del 
procedimento deve essere funzionale all’attività istruttoria e all’attività difensiva, ma 
diviene illegittimo se si traduce in una inerzia ingiustificata. 



Il superamento del termine diviene quindi di per sé illegittimo, quando il tempo non è più 
funzionale alle due esigenze sopra indicate. 
 
Benchè il ragionamento venga sviluppato avendo a riferimento i procedimenti sanzionatori 
di competenza delle c.d. Autorità amministrative indipendenti, esso assume una rilevanza 
più ampia sul piano del rispetto del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio 
e, forse ancor più in generale, del procedimento amministrativo.  
Viene infatti sottolineato dal TAR Milano che  
“la natura non perentoria dei termini, la cui violazione non comporta invalidità perché alla 
violazione del termine finale di un procedimento amministrativo non consegue l’illegittimità 
dell’atto tardivo – salvo che il termine sia qualificato perentorio dalla legge –, trattandosi di 
una regola di comportamento e non di validità, non rende in ogni caso legittima l’inerzia 
infraprocedimentale”  
e che  
“Indirettamente quindi non si può ritenere conforme al principio di buon andamento 
dell’azione amministrativa un procedimento che si protrae oltre il termine prestabilito, 
senza un provvedimento di rideterminazione dei termini”. 
 
 
La sentenza è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa: 
www.giustizia-amministrativa.it. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


