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PRESENTAZIONE

Il volume costituisce sintesi ed approfondimento della legge sul procedimento ammi-
nistrativo (L. 07/08/1990, n. 241), utile a chiunque venga in contatto con la Pubblica 
Amministrazione (studenti, professionisti, docenti, pubblici impiegati, ecc.). 

L’opera analizza, articolo per articolo, l’intera legge, affiancando alla schematicità delle 
nozioni di base, l’analisi diffusa della giurisprudenza, con massime o estratti di senten-
ze, nella Sezione Giurisprudenza. Nella Sezione Dottrina, invece, si riportano citazioni 
della dottrina più rappresentativa o più afferenti al testo. 

Ne risulta uno strumento di lettura agile e sistematica della legge 241/90, ma anche 
di mera consultazione e/o rinvio bibliografico oltre che “sitologico”.

Per ogni articolo si tende a seguire un iter espositivo ricorrente e chiaro, che va dalla 
descrizione breve dell’articolo, alla sua ratio e disciplina, passando per le parole chiave 
(che risaltano per l’attento uso del grassetto) e le evoluzioni di giurisprudenza e dot-
trina. Si utilizzano solitamente paragrafi brevi e numerosi richiami interni al testo o ad 
altri articoli delle legge, al fine di fornire una “sistematica” il più possibile completa 
della legge. 

Il capitolo d’Introduzione fa da quadro (generalissimo) di conoscenza degli istituti utili 
alla migliore comprensione della legge 241/90.

Mauro Criscuolo

Vice Segr. Gen. Camera di Commercio di Salerno
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INTRODUZIONE  
AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (1)

SOMMARIO: ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA; L’attività amministrativa (concetti preliminari); La 
nozione di PA; Le tendenze dell’azione amministrativa; L.E.P. (livelli essenziali 
delle prestazioni) (rinvio); (Segue) I L.E.P. (non sono una materia); Il ruolo dei 
principi; L’ATTO E IL PROVVEDIMENTO; A) Il procedimento amministrativo; 
Le fasi del procedimento; Il provvedimento e l’atto amministrativo non provve-
dimentale; Il provvedimento amministrativo; A) La teoria formale; B) La teoria 
formale-sostanziale; C) La teoria negoziale; D) La teoria funzionale-procedimen-
tale; Gli elementi del provvedimento; I cd. “caratteri” del provvedimento (rinvio); 
Efficacia precettiva e tipica del provvedimento; Efficacia istantanea e durevole; 
L’efficacia nel tempo e nello spazio; Atti provvedimentali e non provvedimenta-
li; Tempus regit actum (provvedimenti retroattivi (e retrodatazione dell’atto); Le 
dottrine generali dell’invalidità degli atti; L’invalidità e l’efficacia (categorie 
generali); Invalidità e illiceità; Le categorie dell’invalidità (particolarità della invali-
dità amministrativa); (Segue): Le norme “criterio-validità” quale giudizio di valore 
dell’atto e della norma; (Segue): Le categorie generali della patologia degli atti 
giuridici; Nullità ed annullabilità; L’inesistenza; L’invalidità prima della novella del 
2005; Dall’inesistenza alla nullità strutturale; Dalla nullità strutturale alla nullità 
per difetto assoluto; L’invalidità amministrativa: nullità e annullabilità (rapporti); 
L’invalidità parziale e totale (gli atti scindibili); Ancora in tema di Tempus regit 
actum; IL DOCUMENTO; Documenti e Atti amministrativi; Le definizioni di 
documento amministrativo; Il documento amministrativo nella legge 241/1990; 
Il documento nel codice dell’amministrazione digitale (peculiarità); L’INTERES-
SE; L’interesse materiale nelle dottrine generali; Interesse e bisogno; Interessi, 
bisogni e dovere di tutela; La tipologia degli interessi; Gli interessi pubblici; Nuo-
ve concezioni dell’interesse pubblico?; Gli interessi diffusi (e quelli collettivi).

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 

L’attività amministrativa (concetti generali) 

L’attività amministrativa è l’attività intrapresa da soggetti (persone fisiche o collettive) 
che operano per conto di un soggetto pubblico, che in primissima analisi possiamo definire 
Stato; ma potrebbe anche trattarsi di altra Pubblica Amministrazione (in avanti: PA) diversa 
da questo. Potrebbe infatti trattarsi di un comune o di una regione. Lo Stato è solo uno dei 
soggetti, benché il più rilevante, che occupa un posto nella definizione di PA.

I soggetti che svolgono l’attività amministrativa pongono in essere atti (e comporta-
menti) attraverso i quali la PA stessa manifesta la propria volontà utilizzando o il potere 
amministrativo o altri moduli comportamentali (definiti non autoritativi o consensuali, es.: 
il contratto o gli accordi).

I soggetti che svolgono attività amministrativa sono legati alla PA da un rapporto giuri-
dico che rende il soggetto funzionalmente parte della PA. Si può trattare della nomina per 
concorso o di un meccanismo elettivo. Di certo i soggetti che vengono incorporati nella PA 
devono essere in qualche modo investiti di un ufficio, cioè di compiti e mansioni, tanto che 

(1)  Il presente capitolo è una sorta di introduzione al diritto amministrativo generale. Ad esso si rinvia di 
sovente, all’interno del commento dei singoli articoli, per una migliore analisi dei singoli istituti oggetto 
di trattazione. 
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solo ove i detti comportamenti rispondessero alla funzione stessa ci troveremmo davanti 
ad attività amministrativa. Infatti, l’attività dagli stessi soggetti svolta per finalità puramen-
te personali non è affatto amministrativa, seppur fosse in contatto con una PA; chiedere 
una autorizzazione (per finalità personali) ad un ufficio è ben diverso dal concederla per 
doveri d’ufficio. 

Ciò apre ad una fondamentale chiarificazione: il verbo “amministrare” deve intendersi, 
applicato al diritto amministrativo, quale svolgimento di attività estranee alle finalità pro-
prie di un soggetto per se stesso, ma per l’utile conseguimento di interessi pubblici. È 
tradizionale la definizione di funzione amministrativa quale: “cura concreta di un interesse 
pubblico”.

Cosa sia cura concreta costituisce tematica antica. Solitamente si afferma che astratta 
è la cura degli interessi serbata al legislatore, mentre concreta è quella affidata alle mani 
degli amministratori. L’attività amministrativa consta di “atti puntuali e specifici”, caratteriz-
zati dalla discrezionalità amministrativa, di norma (Pisaneschi, Dir. Cost., 2014, 352).

Dunque la PA è il soggetto che intraprende attività per la cura di interessi pubblici mentre 
al legislatore si affidano i termini generali di identificazione degli interessi da tutelare, ma 
anche di gestione delle modalità di tutela e cura degli stessi. Spesso però discernere tra 
le due attività non è facile.

Cosa sia PA e cosa no costituisce un altro problema, poiché definizioni precise non ne 
esistono, esse spesso sono settoriali, cioè mirano a regolamentare, ad esempio, il pub-
blico impiego. Ed è proprio nell’art. 1, comma due, del D.Lgs. 165/2001 (se ne dirà sotto), 
che si occupa di pubblico impiego, che si rinviene una elencazione non esaustiva delle PA 
esistenti.

La costituzione dedica pochi articoli alla Pubblica amministrazione (artt. 97 e 98). Gli 
articoli in parola statuiscono quanto segue.

 – Art. 97: “Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione euro-
pea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. 

 I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assi-
curati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. 

 Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e 
le responsabilità proprie dei funzionari. 

 Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi 
stabiliti dalla legge”. 

 – Art. 98: “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. 

 Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzia-
nità. 

 Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magi-
strati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresen-
tanti diplomatici e consolari all’estero”.

Tuttavia è nel vero chi afferma che “la disciplina costituzionale della pubblica amministra-
zione non va ravvisata nei soli due articoli che la riguardano (il 97 e il 98), ma nell’intera 
Costituzione” (Crisafulli-Paladin, Comm. Breve Cost., Cedam ed., 1990, 608). Resta fermo 
che l’art. 97, in particolare, pone una linea che segna il tracciato di tutta l’organizzazione 
amministrativa - (Crisafulli-Paladin, cit., 611).

Dalla loro lettura se ne trae un quadro in parte anche confuso, evidente frutto di com-
promesso tra visioni diverse o contrapposte dei costituendi. Anche perché in sede costi-
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tuente molta attenzione fu dedicata al pubblico impiego (Crisafulli-Paladin, cit., 609), più 
che all’organizzazione amministrativa, non essendo ancora sviluppati, per buona parte, gli 
studi di scienza dell’organizzazione e del management; ma altra ragione ha fatto sì che la 
PA fosse poco disciplinata nella Costituzione: il fatto che si avesse ancora una idea della PA 
in senso ministeriale e risalente a Cavour, quale “complesso organizzatorio” impersonato 
dal Governo (Crisafulli-Paladin, cit., 609). 

Se ne evince, della PA, una struttura (Lisena, Man. Dir. Cost., 2016, 330 s): 

 – facente capo al Governo;

 – autonoma dal potere politico e regolato direttamente dalla legge;

 – decentrata territorialmente.

Sull’art. 97, in specie, si cfr. commento art. 1 della legge 241/90.

Ma si badi bene che anche i soggetti privati, cioè estranei alla PA, possono svolgere 
attività amministrativa. La legge lo prevede in modo espresso. La ragione della “esternaliz-
zazione” è per lo più dovuta a finalità economiche, nel senso di minor impiego di strutture 
(mezzi e personale). 

I soggetti, ossia i privati, che vengono investiti di poteri che normalmente fanno riferi-
mento alla PA, pongono in essere atti che sono sottoposti alle stesse regole cui sarebbero 
stati sottoposti se emessi da una PA. Sono, in pratica, atti amministrativi, o meglio si tratta 
di attività amministrativa. 

La PA, si è detto, può impiegare i mezzi più diversi per la cura degli interessi pubblici: 
l’atto amministrativo come il contratto. Di recente è stata effettuata una inversione di rot-
ta. La PA nell’adozione di atti autoritativi agisce secondo le norme di diritto privato, salvo 
che la legge disponga diversamente. Dunque il modulo autorità-privato, ossia imposizione 
unilaterale al privato di una misura amministrativa, è recessivo, certamente insopprimibile, 
ma costituisce in linea ideale una eccezione. Che non sia così perché gli amministratori 
preferiscono usare del potere amministrativo, anche quando potrebbero facilmente far 
senza, e che non sia così anche perché la legge spesso prevede schemi di azione ammi-
nistrativa specifici, e previsti anche nei dettagli, è anch’esso evidente. Inoltre anche l’on-
tologia di certi interessi pubblici non paiono per natura “negoziabili”, si pensi alle sanzioni 
amministrative. 

Altro è la partecipazione procedimentale, che di norma è il rovescio della medaglia, la 
conseguenza in forma di prima tutela dell’uso del potere amministrativo. Il privato può, 
di norma, partecipare al procedimento che precede l’esercizio del potere amministrativo. 
L’espressione attività amministrativa, infatti, di per sé indica la presenza di più comporta-
menti. Non si è di fronte ad un singolo atto, ma alla procedimentalizzazione di situazioni 
giuridiche, ad una “struttura costante”: iniziativa, istruttoria, decisione (cioè: conclusione 
dell’attività procedimentale) (cfr. Guido Corso, Attività amministrativa, in: www.treccani.it/
enciclopedia/attivita-amministrativa_(Diritto-on-line)/).

La nozione di PA

Da un punto di vista sostanziale l’ordinamento nazionale, anche preunitario, così come 
quello comunitario, ha assecondato la nascita e il rafforzamento di strutture organizzative 
collaterali alle istituzioni politiche (parlamenti, gabinetti di governo), strutture aventi diverse 
finalità, per lo più di: “a) coadiuvare le istituzioni politiche nell’esercizio dell’attività di gover-
no; b) provvedere alle attività con cui si organizza il raggiungimento delle finalità pubbliche 
poste dalle stesse istituzioni politiche … c) produrre utilità, beni e servizi a favore della col-
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lettività… l’insieme di queste strutture costituisce la pubblica amministrazione (in senso 
soggettivo o organizzativo)” (Pastori).

Dunque, amministrazione in senso soggettivo è l’insieme di soggetti che svolgo-
no funzioni amministrative, ove per funzione amministrativa – si superi anche qui la 
stanca disputa sulla sua definizione – si deve intendere la cura concreta degli interessi 
pubblici individuati dal legislatore ed affidati ad una organizzazione amministrativa.

Ma per il nostro ordinamento cosa è realmente una PA?

Da un punto di vista sostanziale lo si è detto, ma da un punto di vista formale, per la 
legge, dunque, la situazione per un verso è chiara, ma per altro verso del tutto oscura; in 
questo secondo senso manca una definizione legislativa di carattere generale, che 
possa essere d’ausilio nei casi dubbi; nel primo senso, una certa chiarezza, la fornisce una 
definizione sostanziale, o meglio una definizione/classificazione delle pubbliche ammini-
strazioni dettate dal legislatore per fini ed interessi specifici, non certo dommatici. 

Così il legislatore si preoccupa di definire la PA solo in riferimento ad un certo ambito; 
tra questi casi figura l’art. 1, comma 2, T.U. n. 165/2001, in materia di lavoro pubblico, 
ma non è l’unico caso, che elenca – si badi – senza definire neanche per questo ambito 
particolare la PA; l’articolo elenca: “le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e 
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello 
Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, 
e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, 
le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti 
pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti 
del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente 
decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”.

Inoltre la Ragioneria Generale dello Stato, sul proprio sito, ci informa che: “l’elenco 
delle Amministrazioni pubbliche viene annualmente pubblicato dall’ISTAT, in appli-
cazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
La definizione di Amministrazione Pubblica, di competenza dell’Istat, deriva dalle disposi-
zioni in proposito previste dal Sistema Europeo dei Conti […] e, pertanto, solo la rispon-
denza ai principi ivi indicati determina l’appartenenza o meno di una unità istituzionale al 
comparto delle Amministrazioni Pubbliche”.

Ma la Ragioneria Generale fa di più: “indipendentemente dal regime giuridico (pubblico 
o privato) che la regola, una Unità istituzionale è classificata nel settore delle Amministra-
zioni Pubbliche se:

 – è di proprietà o amministrata o controllata da Amministrazioni pubbliche;

 – non deve vendere sul mercato o, in caso contrario, deve vendere a prezzi non 
economicamente rilevanti”.

Si appalesa, qui, una disgiunzione in senso economico che può tradire una rilevanza 
puramente giuridica della questione, per cui anche queste indicazioni vanno prese in sen-
so lato.

Per questa via appare utile, in punto di pratica, al di là della teoria generale che è sempre 
debito fare, che l’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, 
n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) (G.U. n. 229 del 30/9/2013) è sicuramente 
un sintomo di pubblicità di un ente di un certo rilievo operativo (cfr. www.rgs.mef.gov.it).
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La Dottrina e la Giurisprudenza, comunque, hanno elaborato degli indici di riconosci-
mento, cd. sintomatici, della natura di ente pubblico o, per contro, privato. Pertanto la 
pubblicità è dedotta dalla: 

a) esistenza di un sistema di controlli pubblici; 

b) partecipazione dello Stato o altro Ente pubblico alle spese di gestione; 

c) costituzione su iniziativa pubblica; 

d) esistenza di un potere di direzione in capo ad un ente pubblico; 

e) ingerenza (in termini generali e spesso vaghi) di un ente pubblico nella nomina degli 
organi di vertice. 

La nozione comunitaria di PA, dal canto suo, è più attenta alla sostanza del fenomeno 
personificazione, ma è anch’essa multiforme e varia sulla scorta del settore cui deve appli-
carsi, ma di valore evidente; in questo segno è l’art. 45, par. 4, del T.F.U.E., per il quale la 
libera circolazione dei lavoratori non si applica con riguardo agli impieghi nella PA.

Inoltre, con la Sentenza della Corte Giustizia del 17-12-1980, C-149/79, si è accolta 
una nozione ristretta di PA, ritenendo che in essa rientrino solo i soggetti cui è legata 
una forma di partecipazione diretta o indiretta all’esercizio dei pubblici poteri e alle 
mansioni che hanno ad oggetto, per la tutela degli interessi generali dello Stato e delle 
altre collettività pubbliche. 

Le tendenze dell’azione amministrativa

Lo Stato “è caratterizzato da rapporti di subordinazione fra governanti e governati, ovve-
ro fra detentori del potere di comando e destinatari del dovere di obbedienza, che sono 
rapporti fra diseguali” (Bobbio, Stato, governo, società, 1995, 5 s.); in pratica lo Stato è 
la componente di un rapporto sociale, e perciò giuridico, diseguale tra chi comanda e chi 
obbedisce. Questo può avvenire solo negli ordinamenti in cui sussiste una sfera pubblica 
che, tendenzialmente, è nata successivamente a quella privata, guidata lungamente – per 
questo autore – in un “primato” che si riscontra nel diritto delle Pandette.

Il primato, a sua volta, del pubblico “si fonda sulla contrapposizione dell’interesse col-
lettivo all’interesse individuale, sino all’eventuale soppressione, del secondo al primo” 
(Bobbio, op. cit., 14). 

Di recente, tuttavia, si sta manifestando un processo di “pubblicizzazione del privato 
e di privatizzazione del pubblico” (Bobbio, op. cit., 17); il primo riflette la subordinazione 
degli interessi privati rispetto a quelli pubblici, il secondo rappresenta la tendenza inversa. 

In ciò la norma dell’art. 1 della legge 241/90 riflette perfettamente l’immistione e 
commistione dell’attività pubblica e privata nella cura degli interessi pubblici.

L.E.P. (livelli essenziali delle prestazioni) (rinvio)

Qui si può solo accennare ad un tema molto rilevante che involge il diritto costituzionale, 
per lo più: quello dei LEP; essi costituiscono una specifica competenza statale, che consta 
di una a sua volta a-specifica competenza di altri Enti pubblici; da qui la sua peculiarità e, 
per certi versi, originalità che imprime diverse problematiche interpretative alla norma. 
Essa, sia detto in primo, riguarda la determinazione dei “livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio naziona-
le”; dunque alla specificità del soggetto che detiene la competenza, si aggancia la gene-
ricità della materia di competenza. In pratica lo Stato è chiamato “a bilanciare le esigenze 
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di uguaglianza tra tutti i cittadini dello Stato con quelle dell’autonomia politica dei diversi 
soggetti del sistema” (de Magistris-Zampano, in I livelli essenziali delle prestazioni, in 
Quaderno Formez n. 46, p. 18).

La logica della norma giace sul rilievo, di tutta evidenza, secondo cui la complessità del 
sistema ordinamentale, proprio perché sistema, si nutre di una sua complessità contenuti-
stica, che esula dal mero riferimento statale e regionale, ma che si decodifica in una nutrita 
mole di altre figure soggettive, da qui (del resto) lo slogan più volte sbandierato della cd. 
‘soppressione degli enti inutili’.

I LEP hanno quale finalità la razionalizzazione del sistema, si diceva, data l’autonomia 
(più ampia o meno ampia a seconda dei casi) di tutti i soggetti pubblici, affinché questi 
integrino una rete di supporto quantitativo all’interesse che essi curano (si tratta per lo più 
di servizi, cioè di prestazione di rilievo sociale). La difficoltà dei LEP, e il margine di dubbio 
sulla loro utilità reale, risiede nel fatto che il nostro Paese è strutturalmente complesso, 
spesse volte, già a livello sociale, territoriale, economico e culturale, pertanto a unire i cit-
tadini è, ma non sempre, più l’acquisizione delle differenze che delle similarità.

Si pensi, ma solo per uno degli infiniti esempi passibili di riscontro reale, alla sanità, un 
enorme giacimento di difficoltà per una unificazione non solo qualitativa ma ideale.

(segue) I L.E.P. (non sono una materia)

Notoriamente l’art. 117 della Costituzione elenca le materie su cui compete allo Stato 
legiferare. Ma i L.E.P., di competenza statale, non costituiscono una “materia” in senso 
proprio, costituendo una categoria sprovvista di unità qualitativa, dotata, di contro, di un 
legame solo quantitativo delle competenze, da garantire sul territorio statale; si tratta infat-
ti di “livelli di prestazioni”, servizi o funzioni, come suggerisce la dizione, che attraversano 
in modo trasversale più materie, lasciando un margine operativo, allo Stato, anche rispet-
to a materie di competenza regionale (esclusiva o concorrente), disciplinate dallo stesso 
articolo 117. 

Si tratta di una norma di chiusura del sistema della distribuzione delle competenze legi-
slative, al quale ricorre la recente normativa, si confronti l’art. 2 lett. l) della L. 42/2009, per 
imporre una unità di raffronto quantitativo, per gli interpreti della singola norma. Si inverte 
cioè il tradizionale modus di attribuzione di una competenza (legislativa) da orizzontale (tra 
le materie), in verticale (nelle materie).

Il ruolo dei principi

Il diritto amministrativo si poggia su una base normativa vastissima, in cui la stratifica-
zione legislativa crea una possibile contraddittorietà di norme. Ne discende la rilevanza dei 
principi che costituiscono “un essenziale collante […] e un faro indispensabile per logico 
e coerente orientamento tra le diverse disposizioni” di legge (M.A. Sandulli (a cura di), 
Principi e regole dell’azione amm., 2015, 5). E da qui promana anche la rilevanza dell’art. 
12 delle preleggi: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che 
quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e 
dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa 
disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; 
se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento 
giuridico dello Stato”.
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 CAPO I -  

PRINCIPI

Art. 1 – Principi generali dell’attività amministrativa

1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di 
economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità 
previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimen-
ti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario. 
1-bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce 
secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. 
1-ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto 
dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui 
sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge. 
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordina-
rie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. 

_____

LA DISPOSIZIONE
L’art. 1 della legge sul procedimento costituisce un vero incipit del procedimento, sia da un 
punto di vista formale che contenutistico. La norma, al centro di una riforma a più riprese, 
ha modificato grandemente, con la sua influenza, l’azione amministrativa nel procedimen-
to e il procedimento nell’azione amministrativa. 
In precedenza la norma pareva un pleonasmo, o comunque una evidenza recuperata dalla 
migliore dottrina e giurisprudenza, del principio di legalità. Oggi, invece, essa contiene una 
cifra significativa d’altro tenore e valore; con essa si propizia l’affermazione di una ammini-
strazione che non deve aggravare il procedimento, che deve essere efficace ed efficiente, 
economica, pubblica ed imparziale, che deve agire secondo le norme di diritto privato, 
salvo che la legge disponga diversamente; in una: si predica una P.A. virtuosa, ma anche 
razionale e rispettosa della legge, al di là di prese estemporanee della giurisprudenza o di 
norme settoriali.
L’art. 1, ancora, può leggersi quale mera riverberazione del principio di legalità (cd. forma-
le) od anche, e forse meglio, come un canone presidiato a livello costituzionale, in parte 
dall’art. 97 e 98, che vuole rispondere ad una bivalenza cittadino-P.A. basata su un rapporto 
(più) paritario, (più) equo, (più) utile (cd. legalità sostanziale). Ma forse l’articolo in com-
mento è qualcosa di ulteriore e ben più complesso anche a questa tesi.

***

SOMMARIO: Il principio di legalità in generale; Il principio di legalità formale (cd. preferenza della 
legge); Legalità formale: un vincolo stringente; (segue) il principio di legalità sostanziale (cd. con-
formità a legge); Legalità formale, sostanziale e terze soluzioni; I referenti normativi del principio; 
Atti amministrativi e norme “di supporto”; Crisi del principio di legalità? (Motivi apparenti); (segue) 
crisi del principio di legalità? (motivi reali); Legalismo e delegificazione; Tipicità e nominatività 
dei provvedimenti; Il potere amministrativo implicito; Atto politico; (segue) Corte Costituzionale 
5 aprile 2012 n. 81; Atto di alta amministrazione; (segue) L’atto di alta amministrazione (classifi-
cazione e caratteri); Principio di legalità europeo?; Principio di legalità e riserva di legge; Criteri e 
principi nell’art. 1 L. 241/90; Il peso dei principi/criteri; Economicità; Una nuova lettura dell’eco-

ARTICOLO 1
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nomicità?; Efficacia (ed efficienza); Imparzialità; Buon andamento; L’art. 41 della Carta di Nizza 
e buon andamento; Trasparenza; (segue) la trasparenza e la legge 124/2015 (c.d. legge Madia); 
L’accesso agli atti; segue) accesso agli atti e Carta di Nizza; Giusto procedimento; Contraddittorio; 
I principi comunitari (premessa); I principi comunitari (proporzionalità); (segue) i principi comunitari 
(legittimo affidamento); Il principio di non aggravamento del procedimento; Principio di precauzio-
ne; Comprensibilità; Atto informatico e atto informatizzato; Il comma 1-bis: una attesa delusa?; 
(segue) il contenuto della norma e i suoi problemi applicativi; Il comma 1-ter; GIURISPRUDENZA; 
DOTTRINA.

Il principio di legalità in generale

La genesi di tale principio, in generale, 
rievoca la teoria del contratto sociale ed il 
pensiero illuministico che tende ad elimina-
re i soprusi che colpivano i cittadini, soprusi 
derivanti dallo Stato assoluto (cfr. Galgano 
(a cura di), Diz. Enc. Dir., voce Legalità).
Tuttavia, nonostante la sua rilevanza, non è 
rinvenibile all’interno della Costituzione, in 
primo luogo, una esplicita presentazione 
del principio di legalità nei termini di sogge-
zione dell’amministrazione alla legge e, più 
in particolare, la preesistenza di una norma 
di legge o dotata di forza di legge che sor-
regga il potere esecutivo nel suo operato 
(sul punto: Stancati, Enc. Dir. Sole 24 ore, 
voce Legalità (principio di), vol. 8, 688).
Lo stesso art. 97 Cost., di cui si dirà dif-
fusamente, non costituisce l’evidenza del 
principio in parola, almeno in senso stretto, 
ma solo un riflesso del principio di legalità.

Il principio di legalità formale  
(cd. preferenza della legge)

Nonostante le incertezze è affermazione 
verosimile quella secondo cui l’art. 1 codi-
ficherebbe il principio di legalità a livello 
dell’azione amministrativa, come si è appe-
na detto. 
Il principio di legalità (rule of law) consta, in 
una sua nota e prima accezione, di un cer-
to formalismo. In questo modo si sostiene 
che ogni atto dell’amministrazione pubblica 
deve essere chiaramente previsto, tipizza-
to, in una fonte normativa (Giannini, Dir. 
Amm., 1993, 87). 
In questa accezione il principio di legalità 
conferma l’idea che la legge sia mani-

festazione alta ed assoluta della volon-
tà generale, base di tutte le espressioni 
pubbliche dell’ordinamento, replicando al 
disegno di una PA esecutrice della legge 
(Casetta). In questo segno: i regolamenti 
amministrativi “non possono contenere 
norme contrarie alle disposizioni di legge” 
(art. 4 preleggi).
In pratica, sempre in questa accezio-
ne, l’agire della PA è conformato “in tutti 
i momenti logici e cronistici” (Gianni-
ni) all’imposizione di vincoli formali, che 
segnano il passo del rispetto della legge, 
difformemente dal privato che è libero nel 
volgere dei suoi comportamenti, giuridica-
mente non neutri, tranne per i casi di impo-
sizione legale di condotte da doversi tenere 
(condotte commissive) o da non doversi 
tenere (condotte omissive). 
Non a caso merita sempre un posto di primo 
piano nella manualistica penale (e ammini-
strativa), il principio in parola, che non viene 
immesso “nel salone di rappresentanza del 
palazzo [penale] per essere fatto oggetto di 
retorici e rituali omaggi” ma ricondotto a 
fondamenta della materia penale (Costa, 
Quaderni Fiorentini, 36/2007, I, 4); ciò non 
avviene nelle comuni trattazioni civilistiche, 
in cui il principio di legalità costituisce un 
fondamentale di apertura, certamente sì, 
ma non un elemento che infonde un impri-
matur a tutta la trattazione della materia, 
già da un punto di vista espositivo.
In questa accezione, denominata forma-
le, il principio di legalità denota “solo” la 
necessità di una norma di legge attribu-
tiva del potere che si va ad usare, prima 
che di esso si usi; dunque, in questa acce-
zione, il principio di legalità denota “solo” 
che l’attività della PA deve collocarsi sui 
“binari stabiliti dalla legge” (Barbera-Fu-
saro, Corso Dir. Pubbl., 2004, 339).
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Legalità formale: un vincolo stringente

Ma un principio siffatto, un principio così 
inteso, era un vincolo eccessivo, anche se 
spesso soltanto formale al governo della 
cosa pubblica e dell’agere amministrativo, 
poiché si manifestava in inutili capestri giu-
ridici, barriere che impedivano una attività 
amministrativa libera e più rispondente 
alle occorrenze cui la stessa legge deputa-
va l’attività amministrativa.
Da ciò il principio fu colto in una accezio-
ne più lata, attraverso l’obliterazione della 
discrezionalità amministrativa, ma anche 
della possibilità di emettere atti dal con-
tenuto “libero”, ossia non (pre)determita-
to, in modo da soddisfare le esigenze del 
cittadino, in una forma non meccanicistica, 
ma sondando le reali esigenze, specie in 
casi di urgenza (in cui il tempo “stringe”), 
ed ogni minuto è prezioso; si pensi ad 
un provvedimento per evitare o ridurre il 
rischio di una epidemia bovina.

(segue) il principio di legalità 
sostanziale (cd. conformità a legge)

Da ciò, nella sua seconda accezione, il 
principio di legalità diviene “sostanziale”, 
ossia detta una attività amministrativa 
che si conformi alla legge, naturalmente, 
ma non solo non muovendosi in diffor-
mità/contrarietà da essa, ma trovando in 
essa anche “gli obiettivi da raggiungere” 
(Barbera-Fusaro); in primo luogo per quanto 
riguarda la funzione amministrativa, ossia la 
cura degli interessi pubblici. Perciò ove essa 
si svolgesse in maniera da incidere in modo 
autoritativo le posizioni giuridiche dei privati, 
la giurisprudenza richiedeva maggior cautela 
e conformità a legge, mentre per atti amplia-
tivi come le concessioni, e gli atti in favor 
del privato, il principio venne grandemente a 
scemare per rigidità. 
Di tal guisa, ancora con l’autorevole dot-
trina di cui sopra, affermiamo che dove e 
quando viene a mancare il momento della 
contrapposizione dialettica il principio 
di legalità non merita richiami netti, così 
è per esempio per l’attività di programma-

zione delle PA, essa non è (di norma) abla-
tiva o autorizzatoria e perciò non richiede 
rispondenza estrema al principio di legalità 
(Giannini, op. cit., 89). 
In detto segno parrebbe l’inciso “L’attività 
amministrativa persegue i fini determina-
ti dalla legge” con cui l’art. 1, della legge 
241/90, pur s’apre. Ad essa, in effetti, si 
può affidar le sorti di questo intendimento: 
l’attività amministrativa non deve esse-
re soltanto rispettosa della legge nel 
senso di sua non contrarietà, ma anche 
di una conformità “di spirito” con la nor-
ma, rientrando la detta attività anche nei 
fini dettati dalle norme, dalle leggi.

Legalità formale, sostanziale  
e terze soluzioni

Dunque il principio di legalità può leg-
gersi quale conformità formale o sostan-
ziale, secondo autorevole dottrina; e nel 
secondo senso: l’intimo del principio non 
si radica solo su una posizione di divieto 
(divieto di contraddire la legge), poiché non 
è solo questo; v’è ben altro: ossia il dovere 
ben più difficile da individuare, spesso, di 
agire nelle ipotesi e con gli strumenti iden-
tificati dalla legge, ed entro i limiti fissati 
dalla legge. In questo senso si avalla l’ob-
bligo di una Amministrazione Pubblica che 
si muove, nell’atto del suo operare, nella 
conformità sostanziale alla legge (Casetta) 
ben oltre la sua non conformità formale.
In questo modo la legalità acquista altro 
significato che possiamo consolidare nello 
schema che segue:
a) non contrarietà alla legge (legalità in 

senso debole); 
b) non contrarietà e rispetto dei limiti 

operativi di legge (legalità formale); 
c) non contrarietà e rispetto dei limiti 

operativi di legge e conformità allo 
“spirito” della legge per i limiti trac-
ciati dalla stessa (legalità sostanziale).

In verità il punto, cioè la “tassonomia” del 
principio di legalità, non merita soverchia 
attenzione e non va enfatizzato, ma è rile-
vante per tutto lo studio del diritto ammini-
strativo. 
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I referenti normativi del principio

Molti sono stati i tentativi per individuare il 
referente (o i referenti) normativo del prin-
cipio di legalità, che manca direttamente in 
Costituzione, come si è accennato.
Suggestivo appare il richiamo:
 – all’art. 97 Cost.: “I pubblici uffici sono 

organizzati secondo disposizioni di leg-
ge, in modo che siano assicurati il buon 
andamento e la imparzialità dell’ammi-
nistrazione” (comma1) e: “Nell’ordina-
mento degli uffici sono determinate le 
sfere di competenza, le attribuzioni e 
le responsabilità proprie dei funzionari” 
(comma 2).

La norma pare più diretta all’aspetto orga-
nizzativo della PA (amministrazione in sen-
so soggettivo), ma il termine adoperato 
(“amministrazione”) può intendersi anche 
come “attività”, dunque quale attività ammi-
nistrativa, come, del resto, pacificamente 
si fa; pertanto anche l’attività amministra-
tiva amministrazione (in senso oggettivo) 
segue “il buon andamento e la imparziali-
tà” quale regole di condotta generali.
La norma però va anche oltre, innestando 
una riserva cd. di amministrazione, lì dove 
fissa la regola di una predeterminazione 
delle funzioni naturali degli uffici attraverso 
la legge;
 – all’art. 23 Cost.: “Nessuna prestazione 

personale o patrimoniale può essere 
imposta se non in base alla legge”.

Trattasi di una riserva di legge a caratte-
re relativo, indiziata per lo più del rapporto 
impositivo del Fisco con il contribuente. In 
tema è la nota sentenza della Corte Cost. 
190/2007 da cui estraiamo che la riserva di 
legge a carattere relativo deve “ritenersi 
rispettata anche in assenza di una espres-
sa indicazione legislativa dei criteri, limiti e 
controlli sufficienti a delimitare l’ambito di 
discrezionalità dell’amministrazione (sen-
tenza n. 67 del 1973 e n. 507 del 1988) 
purché la concreta entità della prestazione 
imposta sia chiaramente desumibile dagli 
interventi legislativi che riguardano l’attività 
dell’amministrazione”;
 – all’art. 24 in combinato disposto con 

l’art. 113 Cost., poiché l’attività delle 
Amministrazioni pubbliche, essendo 
soggette al controllo giurisdizionale, non 
può svolgersi in modo difforme da quan-
to dettato in merito al controllo effettua-
to dall’autorità giudiziaria. 

La teoria è affascinante ma troppo astratta.

Atti amministrativi e norme  
“di supporto”

Nell’accezione forte del principio di legalità, 
dunque, esso è vincolo allo stesso legi-
slatore, non solo alla PA, che deve com-
piere descrizioni analitiche, o comunque, 
non ambigue dei poteri e delle procedure, 
affinché il privato sia realmente tutelato e 
garantito dal principio in parola. 
In tema è Corte Cost.: 115/2011, 32/2009 
secondo le quali il potere amministrati-
vo è giustificato solo da norme di legge 
(diremmo: esplicite). Chiara e brillante, per 
approfondire il punto, è la giustificazione 
del potere amministrativo nelle parole di 
due grandi studiosi, Elia e La Pergola, in 
Corte Cost. 150/1982: “Ora, il ricorso 
all’atto amministrativo, come si atteggia 
nella specie, è giustificato solo se trova 
un legittimo ed apposito supporto nella 
legislazione statale, e concreta il dispo-
sto offerto a questo fine dalla previsione 
normativa, in relazione alle attività regiona-
li che ne formano oggetto. L’inosservanza 
del principio di legalità, sotto il profilo testé 
precisato, costituisce quindi un assorben-
te motivo di invalidità dell’atto statale: e di 
qui, precisamente, discende la violazione 
della sfera garantita alla Regione. Tale con-
seguenza resta però esclusa nell’opposto 
caso, in cui l’adozione dell’atto amministra-
tivo, soddisfa, come si è testé avvertito, i 
requisiti per il corretto esercizio dell’indi-
rizzo e del coordinamento. In quest’ultima 
evenienza, il vincolo nei confronti dell’atti-
vità dell’ente autonomo risale per vero alla 
norma di legge, dalla quale trae specifico 
fondamento il provvedimento sub - legisla-
tivo che lo configura”.

COMMENTARIO.indb   58 09/06/2017   16:49:15

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



59

 CAPO I - PRINCIPI  ARTICOLO 1

Crisi del principio di legalità?  
(Motivi apparenti)

Da più parti si sostiene, oramai con con-
tinuità, che il principio di legalità sia in 
crisi. Tra le ragioni di questo, almeno appa-
rente, declino v’è sicuramente una PA 
costruita su schemi molto diversi rispetto 
al passato, Si pensi ad una PA gerente di 
funzioni, esecutrice di prestazioni e che, 
con orrida espressione, si definisce “ser-
viziata”, cioè servente, nel senso di incline 
più alla gestione di servizi e all’esecuzione 
di prestazione, che tesa alla cura di funzio-
ni, attività complesse e simili. 
In pratica, la PA sarebbe divenuta da (a 
volte) “cieca” produttrice di autorizzazioni, 
concessioni e “carta”, a fornitrice di servi-
zi ed esecutrice di attività, passandosi da 
una PA funzionalizzata (che deve svolgere 
una certa attività) ad una PA di risultato 
(che deve raggiungere un certo obiettivo). 
Per questa via il principio di legalità ver-
rebbe assorbito dal risultato e il mezzo 
dal fine. Importante non sarebbe tanto, o 
non solo, il rispetto - specie formale - delle 
norme ma il target, l’esito predefinito con 
i piani, programmi, budget, ecc., previsti 
dalla legge.
Tuttavia, a ben guardare, forse, non si ha 
crisi del principio di legalità, almeno per 
queste ragioni, poiché il principio di legalità 
significa di più e di meno rispetto ad una 
PA di risultato; di meno perché il principio 
predica una PA che rispetti (o si conformi a 
legge), ma significa anche di più perché è la 
legge che crea, o fa creare, gli stessi risul-
tati da raggiungere. Esempio: se il sinda-
co può decidere in merito ad un piano o ad 
un certo atto generale, creando un obiettivo 
pubblico comunale, è perché la legge glielo 
consente.
Aiuta la considerazione che le fonti norma-
tive ora sono multilivello, locali, regionali, 
nazionali, comunitarie, internazionali; in ciò 
il principio di legalità non si oblitera ma si 
confonde con l’indistinto di una formazio-
ne normativa alluvionale o malamente resa 
unitaria in testi unici e simili, e da qui anche 
una rinnovata o ritrovata forza di genere 
posta in capo al principio.

La crisi della legalità, tuttavia, può indivi-
duarsi in misura chiara ed evidente solo 
ove si scandagli per davvero tutto l’opaco 
che nasconde la struttura del principio, con 
la sua “vaghezza” definitoria, le sue incer-
tezze interpretative, e vengano in consi-
derazione le contraddizioni che la migliore 
dottrina serba all’entità del principio, al suo 
significato e al suo valore. 

(segue) crisi del principio di legalità? 
(motivi reali)

Altro tenore hanno le preoccupazioni di 
autorevole dottrina, che appaiono per lo più 
fondate e legittimano un discorso in lode 
ad un principio “cadente” per diverse cau-
se che spesso si sommano (F. Bassi, in For. 
Amm., 2002, 1900):
(a) il corpulento ricorso alla delega legi-
slativa che priva il Parlamento dell’auto-
nomia offerta da altre modalità per l’ema-
nazione della legge, affidando al governo 
l’emanazione della norma, specie nel caso 
di fissazione di parametri di delega non effi-
caci o realmente in grado di contenere la 
delega nei limiti del principio, senza sforare 
nel campo dell’arbitrio; 
(b) la moltiplicazione dei regolamenti 
dovuti a legge delega, privi di una ade-
guata e reciproca coordinazione di criteri e 
principi forniti in sede di delega;
(c) la decretazione d’urgenza, che costi-
tuisce mezzo di uno strumentario che da 
eccezionale è divenuto tristemente ordi-
nario, mutando la misura della straordina-
rietà in quella della cieca normalità.
Queste sono fonti reali di preoccupazione 
per un principio che è almeno per parte in 
crisi, che in pratica nasce da due ragioni 
(D’Orlando, Lo statuto costituzionale della 
P.A., 2013, 182):
1. dalla difficoltà del sistema delle fonti che 

in base alla gerarchia delle stesse non 
riesce a risolvere in modo compiuto i 
suoi conflitti;

2. da una concezione garantista delle posi-
zioni giuridiche attraverso la procedimen-
talizzazione delle attività amministrative 
e la tipicità provvedimentale.
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Legalismo e delegificazione

Non è astrazione il fatto che alcuni ammini-
stratori sogliano utilizzare in modo artificio-
so il principio di legalità, sconfinando in un 
più o meno evidente legalismo; quest’ul-
timo può definirsi come: “Tendenza a 
rispettare strettamente la legge, anche 
con eccessiva attenzione per gli aspetti for-
mali” (diz. Sabatini-Coletti) per giustificare 
le loro inerzie (A. Sandulli., Dir. Amm. Appli-
cato, 2005, 8). Ciò fa convergere verso la 
delegificazione, ossia la scelta di regola-
mentare una data materia attraverso stru-
menti diversi dalla legge, successivamente 
alla loro abrogazione. Cambia dunque la 
fonte che disciplina la materia specifica.
La delegificazione segna il passo del cd. 
pluralismo delle fonti (Crisafulli-Paladin, 
613), siano esse nazionali, comunitarie e 
internazionali.

Tipicità e nominatività  
dei provvedimenti

Se ne dirà avanti (cfr. commenti artt. 21-bis 
ss), ma qui si anticipa che per il potere ese-
cutivo il provvedimento amministrativo è 
l’atto giuridico per antonomasia, cioè il cd. 
atto precettivo (atto costituente esercizio 
di un potere, che si avvalgono degli atti 
strumentali). 
Allo stesso modo per cui la sentenza è 
l’atto precettivo del potere giudiziario e la 
legge per quello legislativo.
I provvedimenti sono nominativi (possono 
essere solo quelli previsti dalla legge) e 
tipici (debbono avere il contenuto indicato 
dalla legge, quale esercizio previsto dalla 
legge).

Il potere amministrativo implicito

Del potere amministrativo implicito, specie 
del potere provvedimentale implicito, si 
discute da tempo; esso consta del potere 
di emettere un atto provvedimentale non 
espressamente previsto nella compe-
tenza di un organo o, perfino, Ente (cfr. 

Cogliani, Limitato il ricorso ai ‘poteri impli-
citi’ nell’esercizio dell’attività di vigilanza, in 
www.professionisti24.com).
La stessa dottrina di cui sopra richiama 
una bella decisione di TAR Puglia Bari 
1803/2009, secondo cui: 
1. “Si intende per provvedimento impli-

cito quel provvedimento amministra-
tivo non previsto da alcuna norma di 
legge” e “l’uso del potere implicito 
da parte dell’Amministrazione non è 
esente da limiti, enucleabili anch’essi dai 
principi generali, primo fra tutti il princi-
pio di legalità e di tipicità dei provvedi-
menti amministrativi autoritativi”;

2. “il potere provvedimentale implicito va 
progressivamente assumendo nel nostro 
ordinamento carattere recessivo”;

3. “il potere provvedimentale implicito 
deve di regola misurarsi con il principio 
di tipicità, inteso quale connessione 
fissata dalla normativa tra gli elementi 
dell’atto e la predeterminazione degli 
effetti che esso può produrre. La tipi-
cità implica che la legge, nell’attribuire 
all’Amministrazione quel potere, deve 
stabilirne i presupposti, il procedimento, 
gli effetti, e dunque stabilirne la funzione 
specifica”;

4. il fondamento della tipicità “va ravvisato 
negli stessi principi costituzionali rela-
tivi allo svolgimento dell’attività ammi-
nistrativa: per i provvedimenti destinati 
ad incidere sfavorevolmente nella sfera 
giuridica dei destinatari, è il principio di 
legalità a fondare la regola della tipicità”;

5. la tipicità comporta che “le varie cate-
gorie di provvedimenti siano identifica-
te dalle norme disciplinatrici dei relativi 
poteri e non rimesse all’autonomia 
dell’Autorità amministrativa”;

6. il principio di tipicità “non comporta 
tuttavia l’esclusione assoluta di ogni 
potere implicito: l’attribuzione di tale 
potere deve semmai essere ricavata non 
più dal criterio finalistico proprio dell’am-
ministrare per risultati, ma dal sistema 
normativo di garanzie in cui questo pote-
re si radica”.

L’art. 352 del TFUE prevede che: “Se un’a-
zione dell’Unione appare necessaria, nel 
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quadro delle politiche definite dai trattati, 
per realizzare uno degli obiettivi di cui 
ai trattati senza che questi ultimi abbia-
no previsto i poteri di azione richiesti a 
tal fine, il Consiglio, deliberando all’una-
nimità su proposta della Commissione e 
previa approvazione del Parlamento euro-
peo, adotta le disposizioni appropriate”. Si 
può sostanzialmente ritenere che il TFUE 
abbia, in buona parte, previsto poteri 
impliciti in capo al Consiglio, con l’articolo 
in parola. 

Atto politico 

L’art. 31 del T.U. del Consiglio di Stato dispo-
neva che: “Il ricorso al Consiglio di Stato 
in sede giurisdizionale non è ammesso se 
trattasi di atti o provvedimenti emanati dal 
Governo nell’esercizio del potere politico”. 
L’articolo 31 è stato abrogato dal Codice 
del Processo Amministrativo (in prosie-
guo, breviter, CPA), che all’art. 7, tuttavia, 
sì dispone: “Non sono impugnabili gli atti o 
provvedimenti emanati dal Governo nell’e-
sercizio del potere politico”.
Pertanto, quello che per taluni era un artico-
lo quasi abrogato di fatto, l’art. 31 appunto, 
rivive oggi di nuova luce nell’art. 7 CPA.
In passato la giurisprudenza, ma non 
solo, individuava l’atto politico nel ricorre-
re di “una causa oggettiva” (Guarino, Diz. 
Amm., 1983, 386) che dialogava con inte-
ressi superiori i quali trascendevano lunga-
mente il singolo individuo e che involgeva-
no l’utilità finale dello Stato-Ente supremo. 
Così insegnava il Sandulli che definiva gli 
atti politici come quelli “immediatamente 
essenziali al mantenimento del reggimen-
to politico” (Sandulli in Scritti giuridici, III, 
1990, 25).
Poi si è ritenuto che gli atti politici fossero 
tali poiché afferenti l’esercizio di un potere 
diverso da quello esecutivo, non fossero 
cioè atti amministrativi “ma atti di governo” 
(Guarino), e in quanto tale, non sindacabili. 
In effetti si può ritenere che alla classica 
tripartizione, di memoria montesquieuiana, 
dei poteri, si possa accostare il potere di 
indirizzo politico (cfr. ancora Guarino, op. 

cit. loc. cit. ma soprattutto Cheli e Nigro in 
Man. Dir. Pubbl., 1997, rispettivamente a p. 
297 ss e 694 ss).
L’atto politico, cioè, determina scelte di 
rilievo costituzionale (e politico) che 
sono finalizzate alla cura di interessi legati 
agli organi supremi dello Stato. In relazio-
ne ad essi l’intervento della magistratura 
costituirebbe una indebita interferenza di 
poteri (C.d.S., 1397/01).
In questo modo le funzioni dello Stato par-
rebbero risultare almeno quattro (ve ne 
sarebbero altre): “normativa, giurisdiziona-
le, politica o di governo, amministrativa” 
(Nigro). 
In passato si è diviso anche tra atti politi-
ci (atti amministrativi che presentano una 
“colorazione politica”, così Barile, di mag-
gioranza parlamentare, ad esempio) e atti 
di governo (atti di soggetti titolari della fun-
zione politica di indirizzo).

(segue) Corte Costituzionale  
5 aprile 2012 n. 81

Di recente è intervenuta la Consulta in 
tema di atto politico; estraendo parte rile-
vante della sentenza scriveremo che: “gli 
spazi della discrezionalità politica tro-
vano i loro confini nei principi di natura 
giuridica posti dall’ordinamento, tanto 
a livello costituzionale quanto a livello 
legislativo; e quando il legislatore prede-
termina canoni di legalità, ad essi la poli-
tica deve attenersi, in ossequio ai fonda-
mentali principi dello Stato di diritto. Nella 
misura in cui l’ambito di estensione del 
potere discrezionale, anche quello amplis-
simo che connota un’azione di governo, 
è circoscritto da vincoli posti da norme 
giuridiche che ne segnano i confini o ne 
indirizzano l’esercizio, il rispetto di tali vin-
coli costituisce un requisito di legittimità e 
di validità dell’atto, sindacabile nelle sedi 
appropriate”.
E giustamente si è affermato che la sen-
tenza ritiene insuperabile il principio di 
legalità, nonostante si possa trattare di 
atto politico (cfr. Dickmann, L’atto politico 
questo sconosciuto, in www.forumcosti-
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tuzionale.it), poiché il principio di legalità è 
basamento dell’intero sistema e non solo 
di parte di esso (cioè in riferimento alla PA o 
al privato). In ciò, effettivamente, continua 
l’autore, è la caratteristica più intima dello 
Stato di diritto e, meglio sia detto, della sua 
stessa interiore democraticità. 
Il rilievo genera una conclusione “estrema”, 
se si vuole, che in passato ben difficilmen-
te è stata prospettata, ossia la sindacabilità 
di atti che, al di là della loro natura o della 
stretta cerchia del nomen usato, ove lesi-
vi, dovevano essere oggetto di sindacato 
giurisdizionale e non lo sono stati perché 
“politici”. Detto altrimenti, se il potere poli-
tico e la sua espressione giuridica (l’atto 
politico) rinviene il suo valore e significato 
nell’ordinamento, perde la sua insindaca-
bilità assoluta o quasi assoluta, dinanzi al 
principio di legalità, specie se in lesione 
di terzi.

Atto di alta amministrazione

I cd. atti di alta amministrazione, atti for-
malmente e sostanzialmente ammi-
nistrativi, si caratterizzano per il fatto di 
essere a contenuto effettivamente prov-
vedimentale, poiché votati a identificare 
gli orientamenti e le scelte generali per 
l’espletamento e il conseguimento dei fini 
politici, a loro volta individuati nell’esercizio 
della funzione di governo.
Appare d’evidenza che il discrimine più 
concreto con l’atto politico è difficilmen-
te individuabile; in linea generale è predi-
cabile in ciò: l’atto politico è libero nel-
la scelta dei fini (politici) da realizzare, 
mentre l’atto di alta amministrazione è 
volto al conseguimento delle finalità già 
predefinite dall’esercizio del potere (di 
indirizzo) politico.
La disciplina degli uni e degli altri è diffe-
rente; gli atti di alta amministrazione 
sono idealmente impugnabili, ma effetti-
vamente lo sono di rado ché, come per il 
caso dei regolamenti, la lesione effettiva 
del privato (singolo o meno) è ben difficile, 
specie sul piano della prova processuale e 
dell’interesse ad agire.

(segue) L’atto di alta amministrazione  
(classificazione e caratteri)

Per dettare una regola classificatoria, non 
esaustiva e non da tutti condivisa, scrivia-
mo che l’alta amministrazione si attua attra-
verso atti: 
(a) normativi; 
(b) di carattere generale;
(c) di programmazione;
(d) di indirizzo.
Più nel dettaglio elenchiamo (Delpino-Del 
Giudice, 2014, 29): le decisioni dei Comi-
tati interministeriali, le deliberazioni di 
nomina e revoca dei più alti funzionari 
dello Stato o di altri Enti pubblici, l’approva-
zione dei regolamenti, ecc.
Spesso distinguere i casi di programmazio-
ne da quello di indirizzo, e così via, non è 
facile; del resto un caso tipico di cd. alta 
amministrazione, la nomina di un alto fun-
zionario, rientra tra gli atti di alta ammini-
strazione, ma classificarlo in modo defi-
nitivo (programmazione? indirizzo?) non 
è affatto facile; tuttavia, come sempre, le 
classificazioni valgono quando valgono, 
altrimenti si tratta di caratteri descrittivi o 
didascalici di una norma.
Residua, si è in parte detto, ma traspare 
chiaro dall’elenco di cui sopra, che gli atti 
di alta amministrazione non sono di 
norma capaci di produrre effetti giuridici 
immediati se non sui soggetti e nelle di 
loro sfere di competenza giuridica. 
A ciò si aggiunga che a differenza degli atti 
politici (sottratti al sindacato giurisdiziona-
le), gli atti di alta amministrazione sono 
soggetti all’obbligo di motivazione pre-
visto in generale dall’art. 3 della L. n. 241 
del 1990. Difatti, se gli atti di alta ammini-
strazione sono caratterizzati da un aspetto 
loro peculiare, una forte essenza fiduciaria 
(es.: nomine, come detto sopra), ciò non 
significa che si sia avverata l’eliminazione 
dell’obbligo motivazionale. 
Concludendo, anche gli atti di alta ammi-
nistrazione, nonostante l’ampia discrezio-
nalità che li connota, soggiacciono al sin-
dacato del giudice proprio per le modalità 
di estrinsecazione del potere discrezionale. 
Tuttavia il detto sindacato è, nei fatti, limi-
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tato, poiché espresso in linea di massima 
in termini di logicità della motivazione e 
del vaglio dei presupposti dell’atto, che di 
quella motivazione sono l’elemento fon-
dante.
Su atti politici e atti di alta amministrazione 
è sempre prezioso il contributo di Cerul-
li Irelli, Politica e amministrazione tra atti 
“politici” e atti “di alta amministrazione”, in 
Dir. Pubbl. 2009, 101 ss.

Principio di legalità europeo?

Anche il diritto europeo conosce del princi-
pio di legalità. Tuttavia la grande differenza 
che sussiste rispetto a quello interno degli 
Stati è che il primo è tutela, per lo più, al 
diritto di stabilimento e di circolazione di 
capitali, persone, cose. In effetti il principio 
di circolazione è determinante negli studi 
sul diritto privato come su quello pubblico 
europeo. Per il resto i principi di legalità 
(nazionale e comunitario) tendono all’ade-
renza concettuale reciproca.
In generale: “in presenza di un apparente 
contrasto tra una disposizione nazionale e 
la Convezione, quale interpretata dalla Cor-
te, il dubbio sulla costituzionalità del diritto 
nazionale può porsi solo se il contrasto non 
si possa risolvere il problema in via inter-
pretativa. Di fatto spetta al giudice naziona-
le interpretare il diritto nazionale in modo 
conforme alla disposizione internazionale, 
nella misura in cui la legge lo permette. 
Solo ove ciò non fosse possibile il giudice 
nazionale può investire la Corte costitu-
zionale della questione di incostituziona-
lità” (Corte Eu. Dir. Uomo, 10/05/2012, n. 
75909/01, in www.giustizia.it).

Principio di legalità e riserva  
di legge

La differenza tra il principio di legalità e la 
riserva di legge, in merito all’azione ammi-
nistrativa, si ritrova nel fatto che il primo 
richiede che l’autorità “trovi il proprio fon-
damento positivo, oltre che il proprio limite 
negativo, in una previa norma” mentre la 

seconda richiede “molto di più”: la legge 
deve regolare, in tutto o nella maggior par-
te, una materia e delimitare così in modo 
forte e non solo formale la discrezionalità 
amministrativa (Crisafulli, Lez. Dir. Cost., II, 
1, 1993, 64).

Criteri e principi nell’art. 1  
L. 241/90

La costruzione del primo periodo dell’arti-
colo 1 della legge 241/90 è interessante, 
anche se complessa. In esso si evidenzia 
che l’attività amministrativa “è retta” da 
criteri e principi; i primi sono:
 – l’economicità;
 – l’efficacia;
 – l’imparzialità;
 – la pubblicità;
 – la trasparenza.

Dei citati criteri se ne individuano anche le 
“modalità” operative, ossia quelle “previste 
dalla presente legge e dalle altre disposizio-
ni che disciplinano singoli procedimenti”.
Ad essi si accompagnano i principi di stam-
po comunitario, e tra essi giova mettere in 
risalto già da ora il principio di proporzio-
nalità, tra i più importanti in sede comu-
nitaria.
Ai criteri individuati dalla norma si affian-
cano quelli che si desumono dall’ordina-
mento tutto (cd. principi impliciti); così si 
aggiunge (Miele, Man. Dir. Amm., 2013, 
172) il principio: 
a) del buon andamento;
b) del contraddittorio;
c) dell’accesso agli atti;
d) dell’efficienza;
e) della pubblicità.
Altri autori aggiungono il principio della 
ragionevolezza, di precauzione (di stampo 
comunitario), del giusto procedimento, 
di continuità, semplificazione, non aggra-
vamento, del legittimo affidamento (per 
il comma due) (Vipiana Perpetua) e della 
comprensibilità (Taglienti).
Dunque, con il primo periodo si indivi-
dua il soggetto (l’attività amministrativa, 
cioè: l’amministrazione in senso oggettivo 
o dinamico), si individuano i caratteri che di 
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essa sono i reggitori (criteri e principi) e se 
ne declinano le influenze operative (cioè le 
modalità previste dalla legge). 
Di seguito daremo criteri e principi quali 
sinonimi, perché così pare fare la legge, 
nonostante le due espressioni non lo sia-
no; in effetti la legge sembra definire più i 
criteri che i principi (Vipiana Perpetua, I pro-
cedimenti Amm, 2012, 37). Secondo taluni, 
infatti, i criteri costituirebbero indici opera-
tivi più analitici rispetto ai principi, passan-
dosi con l’adozione del criterio al posto del 
principio, dal generale al particolare. 
Ma il punto è per lo più di accademia.
Di seguito si commentano diversi criteri.

Il peso dei principi/criteri

Si è ottimamente scritto, in tema del princi-
pio di economicità, ma il punto vale un po’ 
per tutti gli altri principi in rapporto tra di loro, 
che il principio di economicità rapportato agli 
altri principi (in particolare quelli dell’effica-
cia, efficienza, trasparenza), “assume una 
relazione di valore instabile, mutevole, che 
vale per il caso concreto”, poiché “una cor-
retta valutazione amministrativa non soppe-
sa i principi in astratto ed in modo definitivo, 
ma giudica, invece, il migliore impatto della 
loro applicazione al caso pratico” (Carosi, 
Economicità dell’azione amm…, in www.
amcorteconti.it).
Dunque, ove dovesse emergere un conflitto 
tra principi indicati dalla legge, o dall’ordi-
namento, non può procedersi con il metro 
statico dei bilanciamenti predefiniti, ma con 
la bilancia del caso per caso, in cui la preva-
lenza di un principio su un altro, di norma, 
non è prevedibile aprioristicamente. 
Una sola annotazione è di contrario avviso: 
il principio di legalità ha praticamente 
sempre un valore maggiore rispetto a 
qualunque altro criterio o principio che dir 
si voglia, il difficile è individuare il suo valo-
re al cospetto del caso concreto. Infatti tutti 
i principi possono considerarsi direttamen-
te o indirettamente discendenti o collegati 
alla legalità (D’Orlando, Lo statuto costitu-
zionale della P.A., 2013, 185 s). 
Un conflitto tra principi ulteriori a quello di 

legalità accade nella lettura della triade eco-
nomicità-efficienza-efficacia, incline a valuta-
re la preminenza del risultato (il fine) rispetto 
alla legalità del suo conseguimento (il mez-
zo); sul punto ancora D’Orlando, op. cit., 206.

Economicità

L’economicità indica la relazione mezzi/
obiettivi: maggior conseguimento degli 
obiettivi con il minimo mezzo, privandosi 
di duplicazioni di pareri, razionalizzando le 
risorse umane e non, ecc.
Esso criterio muove unitamente all’effica-
cia/efficienza componendo una triade indis-
solubile, seppur analiticamente separabili 
alla nascita.
In pratica, l’economicità detta lo schema di 
una amministrazione pubblica che realizza 
il massimo risultato con i minimi mezzi 
possibili. Il criterio è di certo predicato del 
principio costituzionale di buon andamento 
dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 
Cost. (cfr. D’Orlando, Lo statuto costitu-
zionale della P.A., 2013, 205 che parla del 
minor impiego possibile di risorse).

Una nuova lettura dell’economicità?

È bene eliminare un dubbio meramente 
apparente. A ben guardare, date le difficol-
tà a differenziare l’economicità dell’attività 
amministrativa da altri criteri, potrebbe leg-
gersi l’economicità nell’agire in modo sem-
plicemente più economico (tra più scelte 
possibili). 
L’attività procedimentale è economica, 
dunque, non solo se collegata all’esborso 
di denaro e quantificabile nel denaro impie-
gato in un procedimento, ma si lega a tutta 
l’attività amministrativa profusa nel pro-
cedimento per mezzi adoperati economi-
ci e non.

Efficacia (ed efficienza)

Questi criteri si valutano assieme raffron-
tando i risultati ottenuti, e come li si è 
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ottenuti, con quanto si desiderava ottenere 
quale obiettivo predeterminato (Martinez, 
Dir. Cost., 2005, 343). Il criterio dell’ef-
ficacia si correla fortemente con quello 
dell’efficienza che, però, declina un aspet-
to diverso e per lo più organizzativo. Infat-
ti l’efficacia impone che la PA raggiunga 
l’obiettivo desiderato, l’efficienza impone 
alla PA di organizzarsi in modo da essere o 
poter essere efficace.
I detti criteri muovono, in ottiche maggior-
mente aziendalistiche, ai diversi piani per 
obiettivi, di performance e simili. Il man-
cato richiamo dell’efficienza, nell’articolo 
in commento, pare motivato dal fatto che 
sia un principio per lo più organizzativo, ma 
in realtà il mancato richiamo pare del tutto 
assorbito dal fatto che l’efficacia necessità 
dell’efficienza, se si vogliono rispettati gli 
altri criteri (es.: economicità e buon anda-
mento): non sia l’uno senza gli altri.
Si noti che se l’efficienza non figura nell’art. 
1, tuttavia compare nell’art. 3-bis, cfr. com-
mento infra.

Imparzialità

Si è scritto tanto sul principio di imparziali-
tà, sia come cardine dell’amministrazio-
ne statica (organizzazione), che di quella 
dinamica (attività); difatti il principio in paro-
la è così importante che discende diretta-
mente dall’art. 97 Cost., affiancato com’è 
dal principio di buon andamento, tanto che 
risultano accoppiati in endiadi (Crisafulli-Pa-
ladin, cit., 614).
Pertanto, l’imparzialità non poteva che fon-
dare una direttiva portante per tutta la PA, 
in ogni sua forma e in ogni suo carattere. 
Difatti, c’è chi, magari non a torto, ritiene 
che sia “costituzionalmente illegittimo ogni 
tentativo di sottrarre le scelte amministra-
tive all’applicazione del criterio” di impar-
zialità (Spuntarelli, Il principio di legalità e il 
criterio di imparzialità nell’amministrare, in 
Dir. Amm., 2008, 01, 223).
La legge n. 69, del 18/06/09, ha molto (ed 
ulteriormente) modificato la legge sul pro-
cedimento amministrativo, come è noto, 
senza tuttavia stravolgerla nei contenuti 

fondamentali, come invece ha sostan-
zialmente fatto la L. 15/05. La novella del 
2009, ad ogni modo, ha introdotto nell’art. 
1, espressamente il principio di imparziali-
tà, accanto ai principi già presenti, elevan-
dolo ad elemento posto a sorreggere l’inte-
ra “attività amministrativa”.
Del resto l’imparzialità non è una scoper-
ta italiana. In sede comunitaria il principio 
è forse addirittura più ampio, anche se la 
sua disciplina sembra più incline a risolvere 
i conflitti di potere, che a “gestire” e sinda-
care l’azione amministrativa.
In Spagna, invece, il Decreto 229/00, art. 
4° inc. b), prevede che il procedimento 
sia improntato ai “criterios di objetividad, 
justicia e imparcialidad”, mentre in dottrina 
è definito come un “principio cardinal del 
procedimiento” (Di Augustin Gordillo).
Una prima osservazione consiste nel dire 
che l’introduzione del principio in parola è 
riprova della “strumentalità” del procedi-
mento amministrativo rispetto “all’attuazio-
ne dei principi costituzionali” (D’Angelo-Lo-
coratolo-Pedaci). Perciò, dall’imparzialità, 
riemerge brutalmente l’importanza del pro-
cedimento amministrativo come obbligo 
alla “procedimentalizzazione dell’azione 
amministrativa” (Marrama), sottolineato in 
passato da attenta dottrina (Benvenuti); il 
procedimento diviene e si impianta, così, 
nell’ordinamento, quale ‘organismo’ giuri-
dico vivente e fondamentale, nell’attuale 
assetto normativo, tanto che forse l’innova-
zione legislativa, apportata alla L. 241/90, 
non può essere zittita dal suo carattere 
(purtroppo) quasi “ovvio” (Giannini).
In effetti, l’innovazione in sé non risulta 
essere rivoluzionaria. 
Questo perché la giurisprudenza e la dottri-
na leggevano un indiretto richiamo al princi-
pio dell’imparzialità, contenuto nell’art. 97 
Cost., proprio in tenore del fatto che esso 
promanasse da fonte così alta nella gerar-
chia delle stesse fonti normative. 
Inoltre è la medesima formulazione dell’art. 
97 Cost. che condiziona e fa declinare indi-
rettamente verso una interpretazione in tal 
senso, che cioè permei l’attività ammini-
strativa in primo luogo, oltre che l’organiz-
zazione della PA.
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Difatti la norma (art. 97) dispone, si ripete, 
che: “I pubblici uffici sono organizzati secon-
do disposizioni di legge, in modo che siano 
assicurati il buon andamento e l’imparziali-
tà dell’amministrazione”; da quanto detto 
si evince nettamente che il carattere (del 
buon andamento e dell’imparzialità costitu-
isce “canone comportamentale” (Caringel-
la-Protto), e non muto referente di addobbo 
dell’organizzazione amministrativa; è, in 
breve, dalla natura ontologica del principio 
dell’imparzialità che si desume la sua fiera 
valenza dinamica, legata saldamente all’at-
tività amministrativa per come essa agisce, 
per come essa si manifesta, prima che per 
le modalità in cui essa si (auto)gestisce e/o 
si (auto)organizza, cioè quale struttura. 
A onor del vero, l’espressione adottata 
dall’art. 97 - “Amministrazione” - è equivo-
ca e polisemantica, essendo prospettabile 
sia nell’accezione soggettiva di Ammini-
strazione-Organizzazione quanto in quella 
oggettiva di Amministrazione-Attività (Cor-
so), si è detto sopra.
Ad ogni modo, l’imparzialità, come il buon 
andamento, sono proiezioni diacroniche 
dell’equidistanza, che è difficile (ma non 
impossibile) riscontrare in una organizzazio-
ne di per se stessa; in altre parole, una orga-
nizzazione, intesa quale struttura, mixtum di 
persone e mezzi, può ben essere ‘parziale’ 
nella sua, appunto, ‘organizzazione’, ma il 
vero riflesso dell’imparzialità è l’avveramen-
to della propria attività, ossia il comporta-
mento schiettamente di parte o subdola-
mente predeterminato secondo schemi 
sottaciuti; oppure, nel caso inverso, la totale 
imparzialità dell’agere amministrativo.
Dunque l’imparzialità può trasparire già 
dall’organizzazione di una PA, oltre che 
dall’attività della stessa.
Per questa ragione l’imparzialità ‘organizza-
tiva’ si assicura con la predeterminazione 
della struttura e delle funzioni affidate ad 
ogni singolo organo e ufficio (Rossi); ed è 
per questa ragione che si è soliti sostenere 
che le “concrete applicazioni” dell’impar-
zialità, sotto il profilo dell’organizzazione, 
concernono le attribuzioni di “interventi 
puntuali” ad organi non politici, che vicever-
sa dovranno gestirne la programmazione 

generale, ma significa anche, e ancor pri-
ma, “agire nell’interesse collettivo” (Cerulli 
Irelli), ridondando, in realtà, nel suo collate-
rale principio di buon andamento, poiché i 
due principi “costituiscono due aspetti del 
tutto complementari di un’unica realtà”: la 
buona amministrazione (Marrama). 
Su altro fronte autorevole dottrina sembra 
fare un quadro dell’imparzialità afferente 
soltanto al procedimento, in particolare 
all’eccesso di potere (Virga).
Ad ogni modo, l’imparzialità “organizzativa” 
la si riscontra - dunque - nella distinzione 
politica-amministrazione che si può effet-
tuare nella PA (Rossi); difatti le due compo-
nenti convivono, non troppo pacificamente, 
quali anime nel medesimo corpo (della PA), 
ed il principio di imparzialità consentirebbe 
una gestione concorrente e “non sovrap-
ponibile”, corretta ed unitaria, nella gestio-
ne “dell’indirizzo politico” (Vespertini).
Quanto detto significa innanzitutto, e cer-
tamente, “eliminazione della politicità” 
(Giannini), quale fronda di parzialità latente 
o, forse, tristemente esplicita.
Ma così definita, in negativo, cioè per quel-
lo che non deve essere o per come non 
deve manifestarsi, l’imparzialità è - dunque 
- equidistanza, mero “divieto di favoriti-
smi” (Giannini).
Ma imparzialità significa tuttavia, ad oggi, 
per merito in particolare della giurispruden-
za, molto altro: 
1. accuratezza nell’esaminare di tutti gli 

elementi della singola fattispecie sot-
toposta all’attenzione della PA (si pensi 
ad un procedimento ablativo); 

2. agire a comparazione già effettuata sugli 
interessi valutati, e secondo la valutazio-
ne fattane precedentemente; 

3. terzietà del responsabile del proce-
dimento in itinere (cfr. commento art. 
6-bis); 

4. base su cui innestare l’ineleggibilità e 
l’incompatibilità degli organi della PA, 
oltre che essere chiave di volta nella 
soluzione dei conflitti di interesse; 

5. predeterminazione delle modalità di 
azione della PA (Cassese).

Da quanto detto si desume che, definita in 
positivo, invece, l’imparzialità si riscontra 
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nell’“identificare e valutare tutti gli interes-
si coinvolti, sicché la scelta risulti il frutto di 
una esatta e completa rappresentazione 
e ponderazione di tali interessi” (Nigro). 
Dunque, non freddezza e neutralità (Nigro), 
quasi una asetticità dal resto del mondo 
reale e giuridico degli interessi coinvolti, ma 
uso corretto e coraggioso dell’azione ammi-
nistrativa, per le finalità previste dalla legge, 
senza la lettura sullo sfondo di un interesse 
parziale, naturalmente a favore dell’ammini-
strazione, che solleciti dal basso, dall’inter-
no anzi, le scelte della stessa PA; l’ammini-
strazione dovrà: “‘massimizzare’ l’interesse 
pubblico che è affidato alle sue cure” sem-
pre che “lo contemperi con gli altri interessi 
pubblici e privati” che riguardano il singolo 
caso oggetto di cura amministrativa (Corso). 
Si deve, però, aver ben presente che la PA 
è per sua natura parte, perciò è quasi un 
assurdo metodologico parlare di imparzia-
lità della PA. Tuttavia il principio in parola 
ha proprio questo scopo alla base, nono-
stante la PA sia “titolare di un interesse e 
per giunta” sia anche “dotata di un pote-
re di supremazia, che le permetterebbe 
di imporre la soluzione ritenuta migliore” 
(Bassi), sempre sacrificando - “nella misu-
ra minore possibile” (Sorace) - gli interessi 
destinati a soggiacere, anche se in questo 
senso potrebbe già parlarsi del principio - di 
importazione comunitaria - di proporzionali-
tà, come si è accennato.
In questo modo il principio pare assorbito 
dalla sua, come si diceva, ‘ovvietà’, nella 
definizione di illustre dottrina (Giannini). 
Ma questa critica non è condivisa dalla 
maggioranza della dottrina e della giurispru-
denza attuale. Questo perché la PA non è 
super partes, bensì l’esatto opposto: “intra 
partes” (Bassi).
In breve, concludendo, se il principio di 
imparzialità rappresenta una “costola” 
dell’uguaglianza giuridica dei cittadini, esso 
è anche estrinsecazione del principio di 
legalità (Lariccia) sostanziale. 
Il principio di legalità se è limite esterno 
all’azione amministrativa, visto come prin-
cipio formale, è anche limite interno quale 
ricerca degli obiettivi, agire cioè “confor-
memente alla legge, non solo nei limiti 

della legge” (Barbera-Fusaro); trattasi di un 
fattore che penetra, scandagliando le fon-
damenta dell’esercizio del potere ammini-
strativo (Casetta), nella specie del provve-
dimento (Lariccia).
Tuttavia la legalità sostanziale, per motivi 
non indagabili qui, si confonde spesso con 
la riserva di legge e crea problemi anche 
negli spazi di cui deve godere l’azione 
amministrativa.
Perciò il privato non può vedersi inciso da 
un atto che obliteri i suoi interessi sulla 
base della parzialità della PA nella singola 
vicenda (discriminazione o imparzialità in 
senso soggettivo), come non può vedere 
elidere il proprio interesse per un superfi-
ciale contemperamento degli interessi in 
oggetto o una disamina poco attenta degli 
stessi (imparzialità in senso oggettivo).
In questo modo, il privato non si trova a 
dover “sedere dalla parte del torto”, come 
avrebbe detto Brecht, solo perché la PA ha 
già deciso: ma al contrario; l’imparzialità 
impone alla PA di interagire, di “dialogare” 
con il privato, e – difatti – è questo som-
messo “dialogo” (Scoca) l’oggetto stesso 
dell’interesse legittimo, mezzo e fine (di 
tutela) del diritto amministrativo.

Buon andamento (e razionalità)

Si è già detto che l’art. 97 della Costitu-
zione indica il buon andamento a principio 
cardine della PA, eppure la stessa Corte 
Costituzionale non delinea in modo cer-
to quale sia il contenuto del principio del 
buon andamento, ma esprime sue variabili, 
orientamenti di massima, strutture logiche 
e di contenuto generale, o “indicazioni par-
ziali”, sempre utili (cfr. Iannuccili-De Tura, 
Il principio di buon andamento…, in www.
cortecostituzionale.it). 
In ciò le diverse accezioni del buon anda-
mento; da Iannuccili-De Tura (tra parentesi 
le sentenze della Corte Cost. dagli stessi 
autori citate) riprendiamo il principio di 
buon andamento letto come:
1. cardine della vita amministrativa e 

condizione dello svolgimento ordinato 
della vita sociale (123/1968);
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2. obiettivo di tempestività e efficienza 
dell’azione amministrativa (404/1997);

3. esigenza generale di efficienza dell’a-
zione amministrativa (40/98);

4. principio di efficienza (104/2007);
5. economicità di gestione e contenimen-

to dei costi dei servizi pubblici (60/1991);
6. migliore utilizzazione delle risorse pro-

fessionali (126/1995).

L’art. 41 della Carta di Nizza  
e buon andamento

L’articolo 41 della Carta di Nizza è un 
“inno” alla buona amministrazione!
È noto che le ultime evoluzioni del prin-
cipio di buon andamento declinano “l’e-
spansione a livello sopranazionale e glo-
bale di principi amministrativi. Il Trattato 
della Comunità europea impone il rispetto 
di principi di “sana gestione finanziaria” 
(art. 248.2) e di “buona gestione finanzia-
ria” (art. 274.1) e dell’obbligo di motivazio-
ne degli atti (art. 253.1). Le corti europee 
hanno stabilito, […] il dovere di diligenza e 
l’obbligo di decidere in un termine ragione-
vole dell’amministrazione, nonché il diritto 
di accesso e il diritto di essere ascoltati 
dei cittadini” (Cassese, Il diritto alla buona 
amministrazione, in www.irpa.eu).
Ebbene per questa via il buon andamen-
to diviene canone fondamentale dell’a-
zione amministrativa non solo perché in 
Costituzione (art. 97) ma perché fondante 
già a livello comunitario e non solo.
Per questa via anche l’organizzazione 
amministrativa ha molto da fare; così l’art. 
23 L. 69/2009 dispone che: “L’elaborazio-
ne e la diffusione delle buone prassi sono 
considerate ai fini della valutazione dei 
dirigenti e del personale”, nell’ottica di una 
Amministrazione (in senso soggettivo) che 
si auto-organizzi per una buona ammini-
strazione (in senso oggettivo). 

Trasparenza

Il principio di trasparenza reca una attività 
che si svolga in modo tale che i suoi atti 

“possano essere agevolmente verificati da 
chi ne abbia interesse, e perciò tutte le fasi 
procedimentali e gli atti relativi […]devo-
no essere palesi, i provvedimenti devono 
essere motivati e gli atti tutti accessibili 
ai soggetti partecipanti al procedimento” 
(Miele, op. cit., 172 s.).
La trasparenza oggi appare quale un “man-
tra”, specie in senso anticorruttivo, nell’orbi-
ta anche del D.Lgs. 33/2013, su cui diffusa-
mente nel testo.

(segue) la trasparenza e la legge 
124/2015 (c.d. legge Madia)

Cfr. art. 3-bis e art. 22 ss.

L’accesso agli atti

La pubblicità degli atti amministrativi è vei-
colo per una PA più trasparente e finalizzata 
ad una azione amministrativa più imparzia-
le; questa era la prima nota a commento 
che molti autori hanno condiviso sulla leg-
ge 241/90 (cfr. Landi-Potenza, Man. Dir. 
Amm., 1990, 283). In effetti l’accesso agli 
atti costituisce un istituto fondamentale del 
nuovo modo di intendere il potere ammi-
nistrativo provvedimentale e non. L’intera 
azione amministrativa è votata alla sua 
intelligibile conoscenza ed agnizione, di cui 
l’accesso costituisce imprescindibile mez-
zo di conoscenza.

(segue) accesso agli atti e Carta  
di Nizza

Ancora la Carta di Nizza ci informa (art. 42) 
che il principio si riscuote anche in ambito 
comunitario: “Qualsiasi cittadino dell’Unio-
ne o qualsiasi persona fisica o giuridica che 
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato 
membro ha il diritto di accedere ai docu-
menti del Parlamento europeo, del Consi-
glio e della Commissione”.
Cfr. commento artt. 22 ss.
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Giusto procedimento

Cfr. commento artt. 7 ss.

Contraddittorio 

Il criterio del contradditorio pone alla base 
del procedimento una aspirazione non 
inquisitoria, che si avvera nel Capo della 
legge legato alla partecipazione procedi-
mentale degli interessati, in primo luogo 
con l’avviso di avvio del procedimento, il 
preavviso di rigetto, ecc.
Si cfr. avanti commento artt. 7 ss.

I principi comunitari (premessa)

L’inciso nell’articolo uno che richiama i prin-
cipi comunitari è di particolare importanza. 
È noto che alcuni principi dell’attività ammi-
nistrativa non sono presenti nel nostro 
ordinamento. Così la Corte di Giustizia ha 
elaborato il principio di proporzionalità 
e quello della legittima aspettativa (legi-
timate expectation), cui si può aggiungere 
un principio che gode di nuova luce negli 
ultimi anni, cioè il principio di precauzione 
(Cerulli Irelli, Verso un più compiuto assetto 
della disciplina generale dell’azione ammi-
nistrativa, in www.astrid-online.it).
Per altro fronte è importante, specie nel set-
tore ambientale, il principio di precauzione.

I principi comunitari (proporzionalità)

A) Il principio di proporzionalità, in verità 
nato nel diritto tedesco, non pare innovare 
grandemente lo stato dell’arte del diritto 
amministrativo nostrano, immedesiman-
dosi in buona parte con il principio di ragio-
nevolezza, benché solo negli anni novanta 
se ne sia parlato in modo esplicito. Difatti 
una corretta lettura della proporzionalità 
andrebbe distinta dalla ragionevolezza, ma 
i tribunali amministrativi spesso, come si 
dirà, li fondono.
Tuttavia, a livello comunitario, la propor-
zionalità è importante in quanto si fonda 

sulla riduzione dell’incidenza del potere 
pubblico sul privato, per quanto possibile, 
al livello minimale, proporzionando il sacri-
ficio del singolo all’utilità della collettività. 
Ciò sia per il livello normativo che ammini-
strativo.
Il principio di proporzionalità si compone di 
tre momenti (Vipiana Perpetua): 
1. idoneità del mezzo verso il fine;
2. necessarietà di quel mezzo rispetto a 

quel fine (con esclusione di altre modali-
tà: cd “imposizione del mezzo più mite” 
(Gebot des mildestens Mittels);

3. proporzionalità in senso stretto, cioè 
del minor sacrificio. 

La ragionevolezza, per contro, è più misura 
del potere corretto in sé, privo di afferenza 
con il privato, poiché si proietta nella capa-
cità di conseguire la cura degli interessi 
pubblici, in primo luogo.
Interessante è la seguente e recente sen-
tenza: “l’azione amministrativa deve 
essere ispirata al principio di propor-
zionalità, che consiste nel rispetto dell’e-
quilibrio tra gli obiettivi perseguiti ed i 
mezzi utilizzati; esso limita nella misura 
più ridotta possibile gli effetti che possono 
prodursi sulla sfera giuridica dei destinatari 
di un provvedimento amministrativo.
Il rispetto di tale principio va verificato 
secondo la tecnica dei tre gradini: l’ido-
neità, la necessarietà e l’adeguatezza.
L’idoneità è la capacità dell’atto a raggiun-
gere gli obiettivi che lo stesso si propone. 
Il principio di necessarietà orienta la scel-
ta tra più mezzi astrattamente idonei al 
raggiungimento dell’obiettivo prefissato e 
permette di individuare quello ugualmen-
te efficace, ma che incida meno negativa-
mente nella sfera del singolo. Una volta 
che l’atto è idoneo e necessario, se ne 
dovrà valutare la tollerabilità da parte del 
privato in funzione del fine perseguito (ade-
guatezza)” (Tar Lombardia-Milano, sez. IV, 
08/04/14, n. 928).
Il principio oggi è ampiamente applicato dai 
tribunali, attraverso tre categorie di deci-
sioni, in merito al significato che il principio 
acquisisce (D.U. Galetta, Principi e regole 
dell’azione amm., 2015, 73):
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1. modello trifasico equiparabile a quello 
tedesco (vedi sopra);

2. sindacato di idoneità e necessarietà;
3. (con)fusione con il principio di ragione-

volezza.
Questo terzo orientamento pare il più stati-
sticamente presente.

(segue) i principi comunitari 
(legittimo affidamento)

B) Il principio del legittimo affidamento, 
di caratura giurisprudenziale e comunque 
non scritto, conferma una aspettativa 
del privato rispetto ad una situazione in 
precedenza venuta a formarsi per causa di 
un atto amministrativo specifico, e che, di 
norma, instaura un favor, cioè una posizio-
ne di vantaggio dello stesso privato; ove, 
infatti, questa posizione di riferimento 
venisse abbattuta da un atto amministra-
tivo “uguale e contrario”, dunque dovesse 
cadere il vantaggio in precedenza sostenu-
to, il privato deve poter acquisire un diritto 
all’indennizzo. 
Il legittimo affidamento predica, in questo 
segno, la correttezza istituzionale, pre-
dica semplicemente la buona fede e la 
coerenza con l’attività amministrativa in 
precedenza posta in essere dalla PA.
Con la sentenza 4035/2009, in tema di 
contratti, il C.d.S. ha chiarito che i princi-
pi comunitari di mutuo riconoscimento, 
proporzionalità, concorrenza, trasparenza, 
parità di trattamento, non discriminazione, 
anche grazie all’articolo in commento, non 
solo si applicano direttamente all’interno 
del nostro ordinamento, ma informano la 
condotta della P.A., anche se non tenuta 
ad avviare la procedura dell’evidenza pub-
blica.
La sentenza è importante per il valore che 
affida ai principi di derivazione comunitaria.
Altri principi sono stati descritti sopra, per 
esempio quello di buona amministrazione 
specie nel richiamo dell’art. 41 della Carta 
di Nizza. 
Altri se ne potrebbero aggiungere (effetto 
utile, di precauzione, di sussidiarietà oriz-
zontale, di certezza del diritto, ecc.).

Il principio di non aggravamento  
del procedimento

Il comma 2 della disposizione, intervallato 
da due commi aggiunti con la novella del 
2005, poteva ben figurare nel primo com-
ma della norma, costituendo una replica, 
forse in chiave di chiarimento operativo, 
dell’efficacia/efficienza amministrativa.
Il principio investe l’intero arco dell’age-
re amministrativo repubblicano, tanto 
che di recente si è deciso che il principio 
di non aggravamento del procedimento 
amministrativo prevede per tutte le PA di 
non aggravare il procedimento se non 
per straordinarie e motivate esigenze 
imposte dallo svolgimento dell’istruttoria, 
pertanto il medesimo principio si appli-
ca anche alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri per la nomina del Presidente 
Aggiunto del Consiglio di Stato (C.d.S., sez. 
IV, 26/06/2013, n. 3519).
Costituiscono declinazioni del principio 
alcune norme della legge sul procedimen-
to, esempi ne sono: l’obbligo di accerta-
mento d’ufficio (art. 6, lettera b), l’obbligo 
di acquisire d’ufficio i documenti (art.18 
comma 2 e 3), l’applicazione delle norme 
sull’autocertificazione (art. 18, comma 1).
La norma giunge ad una eccezione: le 
“straordinarie e motivate esigenze impo-
ste dallo svolgimento dell’istruttoria”, che 
giustificano l’aggravio procedurale, e sono 
rimesse alla valutazione della PA, quanto 
ad individuazione. Poiché non predetermi-
nate dalla legge, ne discende che il giudice 
può ritenere che l’aggravamento del pro-
cedimento sia stato effettuato contra ius 
profilandosi la forma dell’illegittimità del 
provvedimento.
Le esigenze straordinarie, dunque, richiedo-
no una ponderazione attenta rispetto alla 
normale tempistica del procedimento, che 
sarebbe avvenuta in assenza delle dette 
esigenze. Così un parere tecnico, magari 
in aggiunta ad altro parere, può giustificarsi 
ove realmente utile a una migliore lettura, 
ad esempio, del quadro idrogeologico di un 
comune che sta per adottare una misura di 
modifica rilevante del territorio per occorren-
ze, appunto, straordinarie, d’urgenza ecc.
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Il principio mette banco in comunione con 
l’esplicitazione delle ragioni del provvedi-
mento che rifluiscono nella motivazione 
(art. 3), oltre che incontrasi con la gestione 
del tempo (per provvedere) e dei tempi (le 
fasi) nel procedimento in corso.
In generale, il non aggravamento per taluni 
si riconduce all’economicità, con esso prin-
cipio fondendosi (o forse confondendosi), 
per altri il non aggravamento è altro dall’e-
conomicità: obbligo positivo di un razionale 
svolgimento del procedimento, cd. “razio-
nalità procedimentale” (Saitta). 
Ancora sussistono difficoltà operative a 
discettare il non aggravamento con il princi-
pio di proporzionalità; pare condivisibile que-
sta opinione: la proporzionalità afferisce 
la razionalità dell’agere amministrativo in 
sacrificio del privato, cercando di operare per 
il minor sacrificio di questi; il non aggrava-
mento chiede meno, gettando un generale 
memento agli operatori pratici: non essere 
inerti attraverso il puro legalismo e agire in 
modo concreto e dinamico senza ricorrere 
ad atti defatigatori ed inutili!

Principio di precauzione

“Il principio di precauzione permette di 
reagire rapidamente di fronte a un possibi-
le pericolo per la salute umana, animale o 
vegetale, ovvero per la protezione dell’am-
biente. Infatti, nel caso in cui i dati scientifi-
ci non consentano una valutazione comple-
ta del rischio, il ricorso a questo principio 
consente, ad esempio, di impedire la distri-
buzione dei prodotti che possano essere 
pericolosi ovvero di ritirare tali prodotti dal 
mercato.
[…]
Il principio di precauzione è citato nell’ar-
ticolo 191 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (UE). Il suo scopo 
è garantire un alto livello di protezione 
dell’ambiente grazie a delle prese di posi-
zione preventive in caso di rischio. Tuttavia, 
nella pratica, il campo di applicazione del 
principio è molto più vasto e si estende 
anche alla politica dei consumatori, alla legi-
slazione europea sugli alimenti, alla salute 

umana, animale e vegetale” (in: http://
europa.eu/legislation_summaries/consu-
mers/consumer_safety/l32042_it.htm).

Comprensibilità

Cfr. art. 3.

Atto informatico e atto informatizzato

Cfr. commento art. 3-bis.

Il comma 1-bis: una attesa delusa?

“La pubblica amministrazione, nell’adozio-
ne di atti di natura non autoritativa, agisce 
secondo le norme di diritto privato, e salvo 
che la legge disponga diversamente”: que-
sto comma è stato inserito con la novella 
del 2005.
In passato si faceva un gran discutere del 
c.d. problema del fondamento dell’attività 
dell’amministrazione di diritto privato. Oggi 
la questione riguarda per lo più gli annali di 
diritto, essendo chiaro che il problema non 
è più tale; residuano zone d’ombra, seppur 
di non poco rilievo. 
La questione, infatti, è stata superata da un 
passo di notevole rilievo: gli enti pubblici 
sono dotati di capacità giuridica gene-
rale, seppur per il conseguimento delle 
finalità di interesse pubblico cui sono 
deputati. Pertanto non v’è ragione utile 
per una soppressione o alleggerimento 
della naturale capacità giuridica di impiego 
degli strumenti privatistici nel componi-
mento degli interessi che la stessa PA cura 
con la sua opera. A detta capacità, secon-
do taluni, si somma una capacità di diritto 
pubblico che rende utilizzabili poteri pubbli-
cistici. Un riscontro a tutto quanto detto lo 
rinveniamo nel codice civile “Le provincie 
e i comuni, nonché gli enti pubblici ricono-
sciuti come persone giuridiche godono dei 
diritti secondo le leggi e gli usi osservati 
come diritto pubblico” (art. 11).
A questa generale capacità si pongono, 
dunque, limiti giuridici di volta in volta deter-
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minati dalla legge o da essa desumibili (es. 
divieto contratti aleatori), ma più ancora dalla 
astrattezza della figura persona giuridica (es. 
i negozi personalissimi non sono oggetto 
logico di impegno negoziale per la PA).
La disposizione in commento, comunque, 
è stata valutata, da taluno, quale conqui-
sta e rivoluzione, quasi copernicana, di 
tutta la precedente concezione dell’azione 
amministrativa. Anche leggendo i lavori 
parlamentari, la valutazione entusiastica 
non viene meno: “la disposizione consen-
te alle amministrazioni pubbliche di opera-
re secondo le norme del diritto privato e, 
quindi, mediante moduli negoziali, anche 
per la realizzazione di propri compiti istitu-
zionali”, pertanto la “modifica si inquadra 
nelle moderne tendenze di privatizzazio-
ne volte a sottrarre parte delle connotazio-
ni pubblicistiche tipiche dell’amministrare, 
si pensi alla trasformazione del rapporto 
di pubblico impiego in rapporto di lavoro 
alle dipendenze di pubbliche amministra-
zioni disciplinato dal diritto comune, ed 
alla conseguente trasformazione degli atti 
amministrativi di gestione del rapporto in 
atti negoziali”.
In effetti, già in passato la tendenza era alla 
creazione di uno statuto unitario dell’attivi-
tà amministrativa (privatistica e pubblicisti-
ca): “Si va decisamente verso uno statuto 
unitario, applicabile all’attività amministrati-
va come tale, e solo in quanto amministra-
tiva, quale che sia il regime giuridico degli 
atti nei quali essa rifluisce (provvedimenti, 
accordi, convenzioni, contratti)” (Scoca, 
Att. Amm., in EdD, VI agg. 2002).
La pariteticità PA-Privato è, si dica sin da 
ora, una Chimera, nonostante la norma in 
commento; anzi, il fatto che una norma di 
questo tenore debba esistere è la (ri)con-
ferma di un impari duello tra il privato e la 
PA, dotati come sono di strumenti diversi 
e dalla diversa capacità invasiva del primo 
nei confronti della seconda. Se la PA, così, 
si pone per legge su di un piano di preva-
lenza, almeno quanto a strumenti positivi 
di incisione nella sfera giuridica del privato, 
infatti, non altrettanto può fare (di norma) 
il cittadino che spesso deve soggiacere a 
inerzie, se non a soprusi, della PA.

Cionondimeno, il procedimento ammini-
strativo, o meglio, l’uso del potere procedi-
mentalizzato, difficilmente potrà mai esser 
soppiantato od esautorato da un potere di 
stampo solo ed esclusivamente negoziale, 
o simil-negoziale, dato che il portato di uno 
Stato a diritto amministrativo, come l’Italia, 
è sì radicato nell’ordinamento da neces-
sitare di ben altri interventi affinché una 
norma, come quella che qui si commenta, 
possa rivoluzionare davvero l’intero agere 
pubblico.
Discorrere in termini di democraticità 
dell’uso del potere, affidando solo al modu-
lo negoziale questo carattere, la democra-
ticità appunto, è sbagliato, perché si proce-
de per estremi e per chiusure aprioristiche. 
Meglio pare il ritenere più utile un con-
temperamento degli schemi (negoziali e 
procedimentali) cercando l’assunzione 
dei pregi di ognuno elidendone le pecche 
più evidenti. 
Pertanto appare ancora utile più che indivi-
duare una preferenza di fondo, un confron-
to di base tra i due schemi procedurali per 
l’esercizio del potere, procedendo caso per 
caso.
A dire il vero, inoltre, lo schema negoziale 
è forse meno ricco di garanzie partecipa-
tive (democratiche), che nel procedimento 
sono irreggimentate e rese a statuto che, 
se da un lato legano l’esito provvedimenta-
le ad atti e procedure, dall’altro garantisco-
no maggiormente la partecipazione degli 
interessati, ad esempio con l’art. 10-bis 
della legge 241/90.
L’eterno conflitto tra pubblico e privato, 
anche qui, non si può risolvere una volta 
e per tutte, ma merita un distinguo e più 
classificazioni, in una più attenta tassono-
mia delle utilità apportate dall’uno come 
dall’altro modulo.
Pertanto occorre comunicare delle “avver-
tenze”: “Si è partiti, a nostro avviso, da 
una diagnosi poco chiara del presente per 
arrivare alla somministrazione di una cura i 
cui effetti collaterali potrebbero essere […] 
imprevedibili e, proprio in ragione di ciò, 
alcuni giuristi hanno manifestato, da subi-
to, notevoli dissensi” alla norma (Bruno E. 
G. Fuoco). 
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(segue) il contenuto della norma  
e i suoi problemi applicativi

Andando al contenuto della norma, diremo 
che essa prevede che “l’agire secondo 
il diritto pubblico dev’essere oggetto 
di espressa previsione normativa; ché 
altrimenti le pubbliche Amministrazioni agi-
scono secondo il diritto privato, sulla base 
cioè della capacità giuridica generale ad 
esse senz’altro riconosciuta. Restano fuori, 
secondo la norma, dalla possibilità di appli-
cazione del diritto privato i casi di esercizio 
di poteri autoritativi” (Cerulli Irelli).
Un primo problema posto dalla norma è la 
distinzione tra atti autoritativi e non, pas-
sandosi da nozioni ampie (tutti gli atti in 
cui si impiega un potere amministrativo) 
a nozioni più ristrette (sono esclusi gli atti 
ampliativi).
La norma nonostante parli di PA, escluden-
do i soggetti privati che esercitano una pub-
blica funzione, si ritiene da taluni applicabi-
le anche a questi, specie considerando che 
il comma 1-ter statuisce che “I soggetti pri-
vati preposti all’esercizio di attività ammi-
nistrative assicurano il rispetto dei criteri e 
dei principi di cui al comma 1, con un livello 
di garanzia non inferiore a quello cui sono 
tenute le pubbliche amministrazioni in forza 
delle disposizioni di cui alla presente legge”. 
Di certo il livello minimo della prestazione 
può esser meglio garantito se anche il pri-
vato che esercita una funzione può optare 
per l’utilizzo del modulo negoziale; il punto 
tuttavia appare perplesso. 
Riassumendo sul comma in commento 
(Mariani (a cura di)):
1. deve ricorrere l’assenza di poteri auto-

ritativi previsti ex lege;
2. deve ricorrere l’assenza “di una legge 

nella specifica materia” che così richie-
da l’applicazione di norme di diritto 
pubblico.

In questo senso, la norma pare aperta più 
ad una interpretazione pretoria, già presen-
te nell’ordinamento attraverso l’opera della 
giurisprudenza più attenta, che ad una vera 
preferenza, nonostante la formulazione, 
per il diritto privato, dato anche le notevoli 

eccezioni all’agire con strumenti negoziali 
esistenti nel nostro ordinamento.
E bene si è scritto che: “ove non sia 
espressamente previsto dalla legge […] 
non sembra che la formulazione del com-
ma 1bis introduca un generale potere di 
avvalersi degli strumenti negoziali di diritto 
privato in alternativa al provvedimento poi-
ché nei provvedimenti concessori è sem-
pre presente il carattere dell’autoritatività 
che si manifesta tuttavia non nei confronti 
del concessionario ma dei terzi esclusi dal 
godimento o dalla fruizione della utilità giu-
ridica o economica assegnata dall’ammi-
nistrazione” (Monteferrante, La disciplina 
privatistica nell’adozione degli atti di natura 
non autoritativa della pubblica amministra-
zione, in www.giustizia-amministrativa.it). 
Una ultima annotazione: se il diritto priva-
to rende minore l’imposizione autoritativa, 
cioè meno presente il conflitto autorità-lib-
ertà, esso sacrifica la funzione ammini-
strativa quale cura concreta dell’interesse 
pubblico, immettendo nel sistema la stes-
sa problematica che si analizzerà in merito 
all’art. 11 della legge; il rischio è che l’ac-
cordo con il privato pregiudichi l’interes-
se pubblico, cioè l’interesse collettivo, cui 
è di norma finalizzato non l’uso del potere 
ma il potere stesso.

Il comma 1-ter

Il comma 1-ter, con la riforma del 2012 in 
particolare, sembra importare dall’ambien-
te normativo la nozione dei cd. L.E.P. (livelli 
essenziali delle prestazioni: art. 117, lett. m) 
Cost.) a quello amministrativo. Dei LEP Se 
ne parla nell’Introduzione; qui i merita sot-
tolineare che i LEP non sono materie affida-
te allo Stato ma quantum inter-materie affi-
dati alla legislazione esclusiva dello Stato.
I soggetti di cui al presente comma sono i 
cd. munera (o munus), i quali costituisco-
no un magma di situazioni soggettive priva-
te cui sono affidate funzioni pubbliche; tra 
essi figurano i concessionari di servizi e di 
lavori pubblici, ad esempio. 
Questi soggetti svolgono una attività di 
stampo pubblicistico, cioè funzioni pub-
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bliche affidate dalla legge a privati. 
L’esperienza è nota da tempo, ma oggi si 
accentua, data la tendenza alla privatizzazio-
ne di organizzazioni pubbliche e agli influssi 
efficientistico-aziendalistici più recenti.
Anzi, la disposizione colloca in un piano 
di parità la spinta privatistica di cui sopra 
a quella efficientistico-aziendale, ponendo 
a detti soggetti un modus operandi che 
astringe il loro comportamento al rispetto 
delle regole e principi sopra analizzati.
In pratica, la disposizione chiede agli agen-
ti amministrativi denominati munera di 
agire come farebbero gli agenti pubblici 
quanto ai vincoli dell’art. 1, comma 1; così ad 
essi chiede: trasparenza, economicità, ecc., 
e rispetto del principio di legalità, nel mentre 
essi operano come agenti pubblici.
Naturalmente restano fuori dall’ambito 
della norma le attività che i munera eser-
citano iure privatorum, per loro conto, in 
quanto gli stessi soggetti sono e restano di 
diritto privato, benché si trovino a svolgere 
attività pubbliche in alcuni momenti.

GIURISPRUDENZA

- “L’art. 1 della L. 689/1981, intitolato 
“principio di legalità”, prevede che nes-
suno possa essere assoggettato a san-
zioni amministrative se non in forza di 
una legge che sia entrata in vigore pri-
ma della commissione della violazione.
 Non viene ripetuto perciò il principio 
dell’applicazione retroattiva della lex mitior, 
ossia l’applicazione della legge successiva 
più favorevole all’autore della violazione 
(art. 2 co. II c.p.).
Tale lacuna deve ritenersi in contrasto con 
l’art. 3 della Costituzione e col principio di 
ragionevolezza e uguaglianza.
Malgrado la Corte Costituzionale si sia già 
pronunciata in senso negativo sul punto 
(cfr C.Cost. 501/2002, C.Cost. 245/2003), 
si ritiene che l’evoluzione giurisprudenziale 
degli ultimi anni, anche della stessa Consul-
ta, imponga di riconsiderare la questione.
[…]
Sebbene il principio dell’applicazione retro-
attiva della lex mitior non sia assoluto, ha 

spiegato in quell’occasione la Corte, a dif-
ferenza di quello di cui all’art. 2 co. I c.p. 
(e art. 25 co. II Cost.) tuttavia la sua dero-
ga deve essere giustificata da gravi motivi 
di interesse generale (C.Cost. 393/2006, 
C.Cost. 236/2011), dovendo in tal senso 
superare un vaglio positivo di ragionevolez-
za e non un mero vaglio negativo di non 
manifesta irragionevolezza.
Devono cioè essere positivamente indivi-
duati gli interessi superiori, di rango alme-
no pari a quello del principio in discussione, 
che ne giustifichino il sacrificio.
Non si ravvisano tuttavia nella specie motivi 
tali da supportare il sacrificio al trattamen-
to più favorevole, come dimostra anche la 
considerazione che, in altri settori, il legisla-
tore ha recentemente introdotto norme del 
tenore dell’art. 2 co. II c.p.c.
[…]
Sussiste quindi violazione dell’art. 3 Cost. 
anche per ciò che riguarda il principio di 
uguaglianza, assunte le norme citate come 
tertium comparationis.
[…]
I tradizionali corollari del principio di 
legalità e riserva di legge in materia 
penale pertanto, sebbene in passato 
siano stati riferiti alla sola materia pena-
le, tendono oggi invece ad essere con-
siderati espressione di limiti generali al 
potere punitivo dello Stato, e ciò anche 
con riferimento all’applicazione retroattiva 
della lex mitior, nel senso che l’essenza 
afflittiva della potestà sanzionatoria – anche 
amministrativa - dovrebbe essere rapporta-
ta alla valutazione che storicamente l’ordi-
namento operi della condotta che intende 
reprimere.
Le stesse norme sopra citate che, nel cor-
so degli anni, hanno esteso l’applicazione 
retroattiva della lex mitior anche a speci-
fici settori di illecito amministrativo sono 
segno di questa evoluzione della sensibilità 
giuridica” (Trib. Cremona, 11/09/2013);

- “Il provvedimento amministrativo, in 
ossequio al principio di legalità, deve 
essere conforme alla normativa esisten-
te al momento della sua adozione.
Il giudice amministrativo, nell’esercizio del 
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sindacato di legittimità, deve accertare se 
la pubblica amministrazione abbia agito nel 
rispetto della predetta normativa.
Se il giudizio si conclude con una sentenza 
di annullamento, l’amministrazione, nella 
fase di rinnovazione procedimentale, deve 
attenersi, sempre in attuazione del princi-
pio di legalità, alla normativa esistente nel 
momento dell’adozione degli atti (Cons. 
Sato, sez. VI, 19 giugno 2012, n. 3569, ha 
affermato questo principio con riferimento 
al rapporto tra giudicato e normativa soprav-
venuta dopo il giudicato). La funzione 
amministrativa ha, infatti, una dimensione 
dinamica che impone un costante adegua-
mento del rapporto regolato dall’ammi-
nistrazione, in un determinato momento 
storico, al mutamento degli assetti orga-
nizzativi, procedimentali e sostanziali che il 
legislatore intende assicurare.
Questa regola generale deve, però, esse-
re sottoposta, ai fini della sua applica-
zione, ad un giudizio di compatibilità 
processuale e procedimentale” (C.d.S., 
26/03/2014, n. 1472).

- “L’accesso non è concesso a tutela di un 
interesse “illegittimo”, ma è diretto ad assi-
curare la trasparenza, l’imparzialità e le esi-
genze di buon andamento della P.A., per cui 
l’azione amministrativa deve essere salva-
guardata da richieste pretestuose e defati-
ganti, ovvero introduttive di forme atipiche 
di controllo” (C.d.S., 14/05/2014, n. 2476);
- “La giurisprudenza di questo Consiglio di 
Stato, dalla quale non si ravvisano nel caso 
in esame ragioni per discostarsi, è orienta-
ta nel senso di ritenere che nelle procedu-
re di evidenza pubblica la completezza 
delle dichiarazioni rese dai concorrenti 
in sede di presentazione delle offerte 
rappresenti di per sé un valore da perse-
guire, dato che consente - in osservanza 
al principio costituzionale di buon anda-
mento dell’amministrazione - la celere 
decisione, da parte dell’organo tecnico 
investito dalla stazione appaltante dei com-
piti di valutazione delle offerte, in ordine 
all’ammissione alla gara dei candidati.
Conseguentemente, una dichiarazione 
inaffidabile (perché falsa o incompleta) è 

già di per se stessa lesiva degli interessi 
considerati dalla norma, a prescindere dal 
fatto che l’impresa meriti sostanzialmente 
di partecipare alla gara.
In altri termini, la disciplina procedimen-
tale degli appalti è modulata in modo tale 
da consentire alla stazione appaltante di 
poter fare affidamento su dichiarazioni dei 
concorrenti idonee a far assumere tempe-
stivamente le necessarie determinazioni in 
ordine all’ammissione degli stessi alla gara 
ovvero alla loro esclusione (cfr. Consiglio 
di Stato, V, 11 giugno 2013 n. 3214; III, 16 
marzo 2012, n. 1471). In materia di appal-
ti pubblici, non sussiste alcuna violazione 
del dovere di soccorso (artt. 38 e 46 del 
D.Lgs. n. 163 del 2006, recante il Codice 
dei contratti pubblici) - da intendersi qua-
le potere-dovere della stazione appaltante 
di richiedere integrazioni e chiarimenti al 
concorrente in merito a quanto dichiarato 
sul possesso dei requisiti richiesti - allorché 
risulti accertato che, alla data di scadenza 
del termine di presentazione delle offer-
te, il concorrente non aveva presentato la 
documentazione atta a dimostrare la sus-
sistenza dei requisiti partecipativi ovvero a 
consentire alla stazione appaltante la verifi-
ca della ricorrenza di tali requisiti” (C.d.S., 
11/04/14 n. 1771).

- “6.1. In ordine ai rapporti tra valutazione 
di impatto ambientale e autorizzazione 
integrata ambientale deve rilevarsi che 
mentre la prima si sostanzia in una com-
plessa e approfondita analisi compara-
tiva tesa a valutare il sacrificio ambientale 
imposto rispetto all’utilità socio - economica, 
tenuto conto anche delle alternativi possibili 
e dei riflessi sulla c.d. opzione zero (C.d.S., 
sez. V, 18 aprile 2012, n. 2234; 30 settem-
bre 2009, n. 5893; sez. IV, 5 luglio 2010, n. 
4246), investendo propriamente gli aspetti 
localizzativi e strutturali di un impianto (e 
più in generale dell’opera da realizzare), la 
seconda, introdotta nel nostro ordinamento 
in attuazione della direttiva 96/61/CE relativa 
alla prevenzione e riduzione integrate dell’in-
quinamento, è atto che sostituisce, con un 
unico titolo abilitativo, tutti i numerosi 
titoli che erano invece precedentemente 
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necessari per far funzionare un impianto 
industriale inquinante (assicurando così 
efficacia, efficienza, speditezza ed econo-
micità all’azione amministrativa nel giu-
sto contemperamento degli interessi pub-
blici e privati in gioco) e incide quindi sugli 
aspetti gestionali dell’impianto” (C.d.S., 
5299/2012).

- “In base alla consolidata giurispruden-
za amministrativa, una volta accertata 
l’illegittimità dell’azione della P.A., è a 
quest’ultima che spetta, al fine di vince-
re una presunzione insita nell’illegittimità 
dell’azione amministrativa, provare l’as-
senza di colpa attraverso la deduzione di 
circostanze integranti gli estremi del c.d. 
errore scusabile, ovvero l’inesigibilità di 
una condotta alternativa lecita […]
Nel caso di specie, nella valutazione del 
comportamento dell’Amministrazione rile-
vano, quali indici sintomatici di una con-
dotta colposa non vinti dalla deduzione 
di un errore scusabile, il mancato rispetto 
dei principi in tema di composizione della 
commissione e la violazione di una chiara 
normativa di gara” (C.d.S., 2191/2014);
- “Quanto sopra, in considerazione dell’in-
teresse protetto di chi instauri un rapporto 
procedurale con l’Amministrazione al cosid-
detto “giusto procedimento”, che richiede 
competenza ed efficacia, quali ragionevoli 
parametri dell’azione amministrativa: si 
parla, a tale riguardo, di “contatto sociale 
qualificato” o di “responsabilità da con-
tatto”, implicante appunto corretto svi-
luppo dell’iter procedimentale e - salvo 
errore scusabile - emanazione del prov-
vedimento finale senza violazione di 
canoni di condotta, agevolmente perce-
pibili nella loro portata vincolante (cfr., per 
il principio, Cons. St., sez. IV, 7/3/2013, n. 
1406; Cons. St., sez. V, 2/9/2005, n. 4461).
Nella situazione in esame l’organo ammi-
nistrativo, incaricato della conduzione 
dell’asta, ha affrontato un delicato proble-

ma interpretativo, circa l’applicazione di 
una clausola decadenziale, per fattispe-
cie non espressamente prevista, nei suoi 
peculiari estremi fattuali, nel disciplinare e 
nell’ambito di una procedura concorsuale, 
in rapporto alla quale erano in astratto pro-
spettabili ragioni di par condicio dei con-
correnti, di modo che - pur essendo stata 
accolta in questa sede una diversa linea 
interpretativa - non può ritenersi che la 
diversa posizione assunta dall’Amministra-
zione sia qualificabile, sostanzialmente, 
coma “colpa grave”, ovvero non scusabile, 
nella dimensione in precedenza specifica-
ta” (C.d.S., 582/2014).

DOTTRINA

- “La cd. crisi del principio di legalità si 
manifesta, dunque, nella sua forma più 
immediatamente percepibile, come crisi 
della legge …; e, ciò, nella misura in cui 
è venuto sensibilmente a ridimensionarsi, 
nella sua primitiva portata, il paradigma 
su cui si fondava il richiamato rapporto di 
subordinazione, ovvero quello della centra-
lità e del primato della legge del Parlamen-
to” (Stancati, Legalità (principio di), in Enc. 
Sole 24 ore, vol. 8, 697).

- “Sotto il profilo giuridico, l’attività ammi-
nistrativa assume una rilevanza autonoma 
rispetto a quella di atto amministrativo. 
Essa si presta a qualificazioni che consen-
tono di valutare in modo globale e unitario 
[…] l’operato delle singole amministrazio-
ni sia in termini di legalità sia di efficienza, 
efficacia ed economicità. L’atto amministra-
tivo invece si presta a essere valutato sotto 
il profilo della conformità o meno all’ordina-
mento (legittimità) e dell’attitudine a soddi-
sfare nel caso concreto l’interesse pubbli-
co (opportunità o merito amministrativo)” 
(Clarich, Atto amministrativo (Principi), in 
Enc. Sole 24 ore, vol. 2, 179).
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APPENDICE

Gentile Cliente,

Attraverso uno dei link sottostanti: 

http://www.epc.it/servizi/Get/4412bd4b-c05e-42b4-a15a-908556d25e47

http://bit.ly/procedimento_amministrativo

o il QR Code di seguito riportato

potrà scaricare gratuitamente e fino al 31 gennaio 2018, gli aggiornamenti del volume Il 
procedimento amministrativo emanati dopo la pubblicazione del libro.
Le sarà sufficiente accedere alla pagina indicata e compilare la scheda seguente:

Inviati i dati richiesti, riceverà un’e-mail contenente le istruzioni per eseguire il download 
del file contenente gli aggiornamenti disponibili.

Per informazioni o chiarimenti:
 

Servizio assistenza 06 33245273 – tecnico@epclibri.it
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