
CAPITOLO 6: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

Il Presidente della repubblica italiana è eletto da uno speciale collegio, previsto dall’art. 83 

Cost: si tratta del Parlamento in seduta comune integrato con rappresentanti delle Regioni. 

Ogni Regione designa tre delegati (attraverso i Consigli regionali), ad eccezione della Valle 

D’Aosta che ne designa solo uno. In base all’art. 85 Cost., il Parlamento in seduta comune 

deve essere convocato dal Presidente della Camera dei deputati trenta giorni prima che 

scada il mandato, nel caso in cui le Camere siano sciolte entro quindici giorni dalla riunione 

delle camere nuove.  

Il Parlamento in seduta comune si riunisce nella sede della Camera dei deputati ed è 

presieduto dal Presidente della stessa. Il regolamento che viene applicato è quello relativo 

alla camera dei deputati in egual modo. Come in ogni altra ipotesi di funzioni elettorali, nel 

Parlamento in seduta comune non avvengono dibattiti, ma solo votazioni e proclamazione 

dei risultati. L’elezione del Presidente della Repubblica si svolge a scrutinio segreto. Viene 

eletto chi ottenga il voto dei due terzi dei componenti l’Assemblea. Se al terzo scrutinio 

nessuno abbia ricevuto tale somma di consensi, nelle votazioni successive è sufficiente la 

maggioranza assoluta (art.83 Cost.).  

L’alto quorum richiesto nelle prime tre votazioni testimonia la volontà di selezionare un 

candidato di ampia maggioranza e consenso. 

I requisiti personali richiesti per l’elezione alla carica di Presidente della Repubblica 

dall’art. 84 Cost., sono: il possesso della cittadinanza italiana, l’età superiore ai cinquanta 

anni ed il godimento dei diritti politici e civili. Va aggiunto che non esiste alcun limite alla 

rieleggibilità del Presidente della Repubblica.  

A norma dell’art. 91 Cost., il Presidente della repubblica, prima di assumere le sue funzioni, 

presta giuramento di fedeltà alla repubblica e di osservanza della Costituzione finanzi al 

Parlamento in seduta comune. Dopo la lettura della formula di giuramento il Capo dello 

Stato legge un messaggio nel si preannunciano le linee generali dello stile della nuova 

Presidenza. Il giuramento viene pronunciato davanti alle Camere riunite e non di fronte al 

Parlamento in seduta comune. Al giuramento sono connessi la volontà di accettare la 

carica, alla data del giuramento è legata la decorrenza del mandato. Solo gli atti compiuti a 

seguito del giuramento assumeranno validità. Infine si ritiene che il Presidente decada 

automaticamente da tutte le cariche ricoperte in precedenza e per le quali è prevista 

l’assoluta incompatibilità art. 84 Cost.  

Il mandato del Presidente della Repubblica è di sette anni a decorrere dal giorno del 

giuramento. La durata della carica può essere ridotta per morte o l’impedimento 

permanente, ovvero circostanze come la perdita della cittadinanza o del godimento dei 

diritti politici e civili, oppure ancora può interrompersi per un atto volontario del Presidente: 

le dimissioni. Il mandato del Capo dello Stato ha termine con lo scadere del settimo anno di 

presidenza. Se, nonostante l’anticipo di trenta giorni sulla scadenza del mandato, non si 

riuscisse a raggiungere un accordo tra le forze politiche, si ritiene che siano prorogati i 

poteri del Presidente in carica, anche se alquanto ridimensionati, secondo il principio che 

regola la prorogatio e quindi per atti di ordinaria amministrazione. L’art. 85 Cost. prevede 

la prorogatio nella sola ipotesi in cui le camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla 



loro cessazione, le funzioni del Presidente della Repubblica in caso di inadempimento, sono 

esercitate dal Presidente del Senato (supplenza). Alla scadenza del mandato, il Presidente 

della Repubblica entra di diritto a far parte del Senato, salvo rinunzia, per andare a comporre 

quello che è il più grande patrimonio di esperienza di coloro che hanno ricoperto la più alta 

carica dello Stato e potranno essere consultati dal Presidente della repubblica in vigore in 

caso di necessità (consultazioni di cortesia).  

La Costituzione prevede all’art. 84 l’incompatibilità con qualsiasi altra carica. Questa 

previsione è posta a garanzia dell’indipendenza assoluta del Presidente della Repubblica 

nell’adempimento delle sue funzioni.  

Va considerata la prassi della supplenza da parte del Presidente del Senato, in occasione dei 

viaggi all’estero del Capo dello Stato per missioni fuori la nazione. 

La responsabilità presidenziale è circoscritta ai reati di alto tradimento e di attentato alla 

Costituzione, per i quali il Presidente può essere messo in stato d’accusa dal Parlamento in 

seduta comune, a maggioranza assoluta e giudicato dalla Corte costituzionale in 

composizione integrata, come prevede l’art. 135 Cost. il Presidente non è responsabile per 

gli atti adottati nell’esercizio delle sue funzioni, sia sotto il profilo politico, sia sotto quello 

penale e civile. Importante assunzione di responsabilità è previsto con l’art 89 Cost. che 

prevede che “Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato 

dai Ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità”. L’istituto della controfirma 

ministeriale nasce dal regime parlamentare in Inghilterra e Francia dell’espressione “The 

Kink cannot wrong”, appunto per non intaccare la figura altissima del Capo dello Stato. Con 

riferimento agli atti compiuti fuori dall’esercizio delle sue funzioni ovvero a quelli posti in 

essere prima dell’inizio del mandato, si ritiene che sussista pienamente la responsabilità 

civile sia quella penale.  

L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge secondo l’art 84 Cost. 

che attribuisce al Presidente una remunerazione per il soddisfacimento delle esigenze della 

sua vita e della sua famiglia (l’assegno) e i beni immobili destinati alla residenza ed agli 

uffici del Presidente (Palazzo del Quirinale ecc..) oltre che le risorse finanziarie necessarie 

per le esigenze della Presidenza della Repubblica (la dotazione). Inoltre è stato istituito con 

la legge n 1077 il Segretario generale della Presidenza della repubblica, che comprende 

tutti gli uffici ed i servizi necessari per l’espletamento delle funzioni del Presidente della 

Repubblica e per l’amministrazione della dotazione.  

L’art 87 Cost. dispone che il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta 

l’unità nazionale, ed evoca quindi una sorta di superiorità gerarchica del Presidente nei 

riguardi degli altri poteri dello Stato. 

Al Presidente spetta il potere di indire le elezioni delle Camere e di fissarne la prima 

riunione (art.87 Cost.), egli indice il referendum nei casi previsti dalla Costituzione, ed 

anche in questo caso, la concreta individuazione della data spetta al Consiglio dei Ministri. 

Il Capo dello Stato è inoltre titolare del potere di convocazione straordinaria delle Camere ai 

sensi dell’art. 62 Cost. Per quanto riguarda, viceversa, lo scioglimento anticipato delle 

Camere, o anche di una sola di esse, esso è considerato uno dei poteri più significativi del 

Presidente della Repubblica, che potrà procedere al loro scioglimento, previa udienza dei 

Presidenti di ambo le Camere, nei casi di dimissioni del Presidente del Consiglio o 

mancanza di fiducia da una o entrambe le Camere.  



Con riferimento alla funzione legislativa, spetta al Presidente della Repubblica la 

promulgazione delle leggi ed il potere di rinvio delle stesse alle Camere per una richiesta di 

riesame. Le leggi debbono essere promulgate entro un mese dalla loro approvazione, salvo 

il caso in cui le camere ne dichiarino l’urgenza e stabiliscano un termine inferiore per la 

promulgazione. La promulgazione costituisce una dichiarazione solenne che ha la funzione 

di integrare l’efficacia delle leggi, attestandone la regolarità della formazione. Il Presidente 

può, con messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione (potere di 

rinvio). L’art. 74 Cost. dispone che se le Camere approvano nuovamente la legge, questa 

deve essere promulgata. Ciò implica che il rinvio presidenziale non si può tradurre in un 

rifiuto assoluto di promulgazione della legge, salvo che la legge non sia affetta da vizi di 

forma tali da renderla nulla o inesistente.  

I vari Presidenti, che si sono avvicendati nel tempo, hanno fatto scarso uso dei messaggi 

formali, nel senso cioè di messaggi indirizzati alle assemblee parlamentari. Piuttosto, ha 

avuto sviluppo considerevole il c.d. potere di esternazione presidenziale, nel quale si fanno 

rientrare tutte le pubbliche manifestazioni del pensiero del Capo dello Stato, in occasione di 

incontri con la stampa, interviste, visite al Quirinale ecc. 

Secondo l’art. 59 il Presidente della Repubblica può nominare cinque cittadini che hanno 

illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. 

Con riguardo al Governo va ricordato senza dubbio il potere di nomina del Presidente del 

Consiglio dei Ministri e, su proposta di questi, dei Ministri. Il Presidente è altresì 

competente all’accettazione delle dimissioni del Governo. 

La Costituzione prevede, poi, che il Presidente della Repubblica debba autorizzare la 

presentazione dei disegni di legge governativi alle Camere (art. 87 Cost.), sempre dal 

medesimo articolo il Presidente emana i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Al 

Presidente della Repubblica spetta il potere di nomina, nei casi indicati dalla legge, dei 

funzionari di dello Stato. Rappresentando l’unità nazionale anche verso l’esterno , il 

Presidente della Repubblica accredita e riceve i rappresentanti diplomatici e ratifica i 

trattati internazionali previa, quando occorra, l’autorizzazione parlamentare.  

Attinenti al potere esecutivo sono l’attribuzione del comando delle Forze Armate, come 

pure la presidenza del Consiglio supremo di difesa. 

Attinenti al potere esecutivo sono l’attribuzione del comando delle Forze Armate, come 

pure la presidenza del Consiglio supremo di difesa.Attinenti al potere esecutivo sono 

l’attribuzione del comando delle Forze Armate, come pure la presidenza del Consiglio 

supremo di difesa. Nella prima non c’è una sovra ordinazione gerarchica nei riguardi dei 

corpi militari ma soltanto un’attribuzione simbolica di rappresentanza. Per quanto riguarda 

la presidenza del Consiglio supremo di difesa, di essa fanno parte anche il Presidente del 

Consiglio dei Ministri, i Ministri degli esteri, interno, dell’economia e delle finanze, della 

difesa e dello sviluppo economico. È previsto che il Consiglio debba riunirsi due volte 

l’anno oltre a poter essere convocato tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, dal 

Presidente della Repubblica, di propria iniziativa o su proposta del Presidente del Consiglio 

dei Ministri. Sempre per l’art 87 Cost è imputata al Capo di Stato la dichiarazione dello 

stato di guerra deliberato dalle Camere ai sensi dell’art 78 Cost.  

Al Presidente della Repubblica spetta il compito di presiedere il Consiglio Superiore della 

Magistratura. 



Al Capo dello Stato, la Costituzione repubblicana ha imputato i poteri clemenziali. Fino al 

1992 spettava al Presidente emanare i decreti di amnistia e indulto, volti a estinguere i reati 

e le pene. Oggi, invece l’amnistia e l’indulto vengono concessi con una legge approvata con 

una maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascuna camera.  

Al Capo dello Stato resta imputato il potere di grazia che produce l’effetto giuridico di 

estinguere la pena detentiva inflitta al destinatario, esso è uno strumento destinato a 

soddisfare straordinarie esigenze di natura umanitaria. Tra i poteri presidenziali va fatto 

rientrare il potere di nomina di cinque giudici che compongono la Corte Costituzionale 

previsto dall’art 135 Cost., responsabilità di nomina che deve essere esercitata in piena 

autonomia ed assoluta imparzialità, il decreto presidenziale di nomina viene controfirmato 

dal Presidente del Consiglio dei Ministri.  

In base all’art 126, il Presidente, con decreto motivato, dispone lo scioglimento delle 

Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti 

contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge oltre che per ragioni di sicurezza 

nazionale.  

CAPITOLO 7: PRINCIPI IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE  

Per comprendere l’originario assetto dell’amministrazione italiana è necessario volgere lo 

sguardo alle vicende preunitarie. Con la Legge 23 Marzo 1853, n 1483, fortemente voluta 

da Cavour, viene approvato il riordinamento dell’amministrazione pubblica con la quale si 

rafforza definitivamente un’organizzazione per ministeri. Il Ministro divenne così il capo 

dell’intero apparato amministrativo con un pieno potere di direzione ed, al tempo stesso, 

con la responsabilità piena nei confronti del Parlamento verso il quale si era affermato il 

rapporto fiduciario. Si affermava anche un’amministrazione locale con l’introduzione di un 

ordinamento comunale e provinciale, nel quale Comuni e Province assumevano la posizione 

di parti dello Stato, dotate di una limitatissima autonomia e finalizzate a garantire l’unità 

statuale.  

L’avvento della Costituzione repubblicana segna un mutamento radicale della funzione 

amministrativa. Il disegno del rapporto tra Stato e società emerge dalla Costituzione stessa. 

Lo stato è garante dell’ordine sociale e assume compiti di assistenza, di protezione sociale e 

di complessa ed articolata integrazione economico- sociale. L’amministrazione vede quello 

che è il moltiplicarsi degli enti mediante l’attribuzione della capacità di darsi un indirizzo 

politico, amministrativo anche diverso da quello dello Stato (Regioni, Province, Comuni, 

Città metropolitane). L’amministrazione in genere perde quasi del tutto quella funzione di 

mera esecuzione della legge, per divenire, invece, strumento per il raggiungimento di 

quei fini, obiettivi e interessi che la Costituzione stessa individua.  

Le disposizioni costituzionali che sono esplicitamente rivolte alla pubblica amministrazione 

sono solo due, gli artt. 97 e 98. Un primo principio discende dall’art 95 Cost. che affida al 

presidente del Consiglio dei Ministri il compito di mantenere l’unità di indirizzo politico e 

amministrativo del Governo. Il principio di legalità che trova fondamento sia nell’art 23 

Cost. sia nell’art 97, assume una posizione decisiva e preminente. Il principio risponde ad 

una evidente funzione garantistica ed impone che ogni attribuzione di poteri amministrativi 



trovi fondamento in una specifica disposizione di legge. La riserva di legge prevista dai 

suddetti articoli consente l’intervento anche a delle fonti secondarie, con la conseguenza che 

deve ritenersi attribuita alla legge la sola creazione del potere amministrativo nei suoi 

elementi essenziali. l’art. 97 Cost individua poi il principio di imparzialità ed il principio di 

buon andamento; si tratta di principi che sono destinati a guidare lo svolgimento dell’attività 

amministrativa . il principio di imparzialità è stato inteso in una pluralità di significati: è 

stato inteso come divieto di disparità di trattamento e l’imposizione della partecipazione ai 

soggetti interessati e la trasparenza dell’azione, e facendo in modo che chi amministri sia 

disinteressato alla materia sulla quale assume decisioni.  

Quanto al principio del buon andamento, questa è una nozione che rappresenta l’efficienza 

dell’azione amministrativa, in relazione agli obiettivi e interessi pubblici da conseguire. I 

principi cardine del buon andamento sono sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.  

Il principio di sussidiarietà si distingue in verticale, attinente ai rapporti 

tra le istituzioni pubbliche, ed una orizzontale, secondo la quale alcune funzioni pubbliche 

possono essere esercitate dai cittadini stessi o dai privati.  

Il principio di differenziazione comporta che a livelli costituzionali uguali 

(Comuni,Province, Regioni e città metropolitane) possono essere allocate funzioni diverse, 

se la dimensione degli enti è differente, ossia se diverse sono le loro caratteristiche 

strutturali, demografiche e territoriali.  

Il principio di adeguatezza, infine, comporta in particolare l’idoneità organizzativa delle 

amministrazioni secondo dei parametri di efficienza.  

L’attività amministrativa. La definizione di attività amministrativa è qualificata come 

quell’attività che persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, 

di efficienza, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente 

legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dal 

regolamento comunitario. In altri termini la legge deve individuare i fini da perseguire o gli 

interessi che devono essere tutelati dall’azione amministrativa, tra i tanti interessi che 

affiorano in una società, quelli che si ritengono meritevoli di tutela interessi pubblici. La 

Costituzione ci dice che certi interessi non possono essere qualificati come interessi 

pubblici. Inoltre lo Stato non può individuare interessi pubblici che risultino in contrasto con 

i principi del diritto comunitario. 

Una volta individuati gli interessi il legislatore affida all’amministrazione il potere di 

concretamente perseguirli, il potere amministrativo è dunque potere unilaterale. Per il 

raggiungimento dei fini di interesse pubblico i poteri possono assumere contenuti diversi a 

seconda delle finalità da perseguire. Si distinguono così poteri di tipo restrittivo, destinati a 

restingere e circoscrivere la sfera giuridica dei destinatari, e poteri di tipo ampliativo, 

mediante i quali si amplia la sfera giuridica del destinatario consentendo loro di svolgere 

attività fino ad all’ora non consentite. 

un altro principio dell’amministrazione è quello di tipicità, esso attribuisce 

all’amministrazione la possibilità di adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari in vista 

della salvaguardie degli interessi, sempre nel limite del rispetto dei principi costituzionali. 

L’amministrazione è sempre vincolata al perseguimento del fine dell’interesse pubblico, la 

sua libertà di scelta è limitata dall’interesse pubblico che è chiamata a realizzare. Così 



l’esercizio dei poteri discrezionali dovranno sempre ispirarsi al principio di ragionevolezza 

e di proporzionalità, al principio dell’affidamento del cittadino. 

Atti e provvedimenti amministrativi. Secondo un approccio tradizionale il termine atto 

amministrativo è impiegato per designare qualunque manifestazione unilaterale di volontà, 

giudizio, conoscenza di una pubblica amministrazione avente capacità di produrre effetti 

giuridici nei confronti di terzi. La distinzione che assume maggior rilievo è quella tra atti 

amministrativi e provvedimenti. I primi si risolvono in semplici dichiarazioni di 

conoscenza assunte sulla scorta di documentazione disponibile presso l’amministrazione, i 

provvedimenti amministrativi, invece, sono quelli attraverso i quali l’amministrazione 

manifesta la propria volontà diretta a realizzare l’interesse pubblico, ed incidono 

autoritativamente ed unilateralmente sulla sfera giuridica dei destinatari modificandola. 

Ulteriore distinzione è da fare tra atti autoritativi, ovvero tutti gli atti che rappresentano 

esercizio di potere amministrativo, e gli atti non autoritativi, che rimangono estranei alla 

nozione di atto autoritativo e possono essere sia i contratti sviluppati dall’amministrazione 

in regime di diritto comune, sia gli altri atti che incidono su rapporti assoggettati per legge 

al diritto privato.  

In particolare, il procedimento amministrativo che accompagna la conclusione dei contratti 

della P.A. e che segna la formazione della volontà dell’amministrazione è denominato 

evidenza pubblica. 

L’attività amministrativa si distingue in funzione pubblica e servizio pubblico. La prima è 

caratterizzata dall’esercizio unilaterale di poteri autoritativi, la seconda si svolge senza l’uso 

di poteri autoritativi (prestazioni sanitarie, postali, istruzione).  

I caratteri fondamentali dei provvedimenti amministrativi sono quelli di autoritatività, in 

quanto capace di incidere sulla situazione giuridica del destinatario, esecutività, cioè 

producono immediatamente i loro effetti imperativi e non hanno dunque bisogno di alcun 

intervento dell’autorità giudiziaria, esecutorietà, ovvero la stessa amministrazione ha la 

possibilità di portare a esecuzione, anche forzata, il provvedimento.  

Inoltre a seguito di un provvedimento amministrativo c’è il limite massimo di 60 giorni, al 

termine dei quali il provvedimento diventa inoppugnabile dinanzi alla mancata reazione del 

destinatario. I provvedimenti amministrativi sono tipici, in quanto ognuno di essi è frutto di 

una specifica previsione di legge. Perviene la possibilità da parte dell’amministrazione di 

un’eliminazione del provvedimento qualora verifichi che l’interesse pubblico sussista al 

venir meno dell’atto (annullamento d’ufficio). Mentre distinta dall’annullamento d’ufficio 

è la revoca, con la quale l’amministrazione, a prescindere da vizi di legittimità dell’atto, in 

caso di sopravvenute esigenze di pubblico interesse revoca semplicemente l’atto originario. 

Ulteriore forma di rimozione del vizio è la sanatoria, attraverso la quale l’amministrazione 

sana l’illegittimità di un precedente provvedimento.  

Un carattere essenziale dei provvedimenti è rappresentato dall’obbligo di motivazione. 

Resta infine da ricordare la ricorribilità in sede contenziosa, nei casi in cui un 

provvedimento sia lesivo di un interesse legittimo, vi è la possibilità per l’appunto, di 

rivolgersi al giudice amministrativo al fine di ottenere l’annullamento dell’atto. Il 

provvedimento amministrativo illegittimo non può essere annullato dal giudice ordinario, 

ma solo da quello amministrativo. L’ordinamento conserva poi un altro vecchio rimedio, si 



tratta del ricorso straordinario al capo dello Stato, concepito come un ricorso alternativo a 

quello giurisdizionale.  

Gli elementi del provvedimento: 

• Il soggetto, il quale è sempre rappresentato da una pubblica amministrazione •L’oggetto 

,con il quale si intende la persona, la cosa, la situazione giuridica verso la quale si dirige 

l’atto 

•La forma, che può essere sia scritta che orale, o può consistere in un semplice 

comportamento, ad esempio alcune volte anche il silenzio dell’amministrazione su un 

provvedimento può significare un accettazione di istanze. 

•Condizione, termine e modo sono elementi eventuali, alla prima viene subordinata 

l’efficacia di un provvedimento o la sua cessazione, mentre gli ultimi due sono riferiti alle 

caratteristiche strutturali del provvedimento.  

Il procedimento amministrativo può essere considerato come una serie concatenata di atti 

che ogni autorità amministrativa deve seguire nell’esercizio del potere amministrativo. Il 

procedimento si inserisce all’interno dell’esercizio del potere e modifica fortemente la sua 

natura originariamente unilaterale ed autoritaria.  

Il procedimento suole ripartirsi in una serie di fasi: fase preparatoria, fase costitutiva e 

fase dell’efficacia. La prima è la fase di raccolta degli elementi utili all’amministrazione per 

la decisione e muove da un atto di iniziativa, la seconda fase è quella di adozione dell’atto 

da parte dell’autorità che ha il potere di farlo, infine la fase dell’efficacia riguarda il 

momento in cui l’atto comincia a produrre i suoi effetti, ciò può avvenire immediatamente 

oppure può essere subordinato ad altri fatti.  

La decisione del procedimento è contenuta oggi nella fondamentale legge n 241/1990 che 

disciplina in via generale il procedimento. Può affermarsi che questa legge fissi i principi di 

un procedimento “giusto”, che si traduce in un comportamento equo e imparziale da parte 

dell’amministrazione.  

Il primo tra i principi fissati dalla legge è quelo della tipicità del procedimento a tenore del 

quale l’amministrazione è tenuta a rispettare il modello procedimentale individuato dalla 

legge. E poi fissato l’obbligo di conclusione dei procedimenti in forza del quale se 

un’amministrazione è obbligata ad iniziare un procedimento, sarà pure obbligata a portarlo a 

compimento e dovrà quindi emanare un provvedimento nel tempo limite di 90 giorni.  

Un procedimento di grande rilievo è quello di partecipazione al procedimento che si 

traduce nella possibilità di accedere e prendere visione degli atti, di intervenire con memoria 

scritte e documenti che l’amministrazione dovrà prendere in esame. Questi diritti si 

estendono a due categorie di destinatari: i soggetti verso i quali il provvedimento finale è 

destinato, e altri soggetti portatori di interessi pubblici o privati. A tal fine è preposto il 

diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto a chiunque abbia interesse 

per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.  

La legge sul procedimento stabilisce poi l’obbligo di motivazione per tutti i 

provvedimenti. La motivazione riveste un duplice essenziale ruolo di garanzia; consente 

all’amministrazione di verificare la correttezza del proprio operato e permette ai destinatari 



di comprendere le ragioni delle scelte operate dall’amministrazione. Previsione sempre della 

legge è quella responsabile di procedimento, soggetto che viene posto a garanzia delle 

regole che la legge stessa stabilisce. Si tratta di un funzionario al quale è affidato il compito 

kdi garantire la legittimità del procedimento e di assicurare il regolare svolgimento delle 

varie fasi. Al fine di effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un 

procedimento amministrativo, può essere istituita la conferenza dei servizi.  

Tra le altre misure di semplificazione, va menzionata anche la denuncia di inizio attività 

(DIA), ogni qualvolta l’esercizio di una attività sia vincolato all’accertamento da parte 

dell’amministrazione di alcuni requisiti o presupposti previsti dalla legge, il privato può 

denunciare all’amministrazione competente l’inizio dell’attività e avviarla in concreto. 

I vizi degli atti amministrativi. Le violazioni degli atti amministrativi possono essere 

molti, alcune violazioni si traducono in mere irregolarità, altre provocano addirittura la 

nullità dell’atto, e vi sono infine, violazioni che si traducono nell’annullabilità dell’atto. 

• l’irregolarità, secondo la legge n 241/1990 dispone che non è annullabile il 

provvedimento che non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La 

violazione risulta irrilevante perché non produce lesioni ai destinatari 

• Quanto alla nullità la legge stabilisce che è nullo il provvedimento amministrativo che 

manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetti assoluto di attribuzione o è stato 

adottato in violazione o elusione del giudicato. 

•l’annullabilità individua i vizi di legittimità dell’atto ed è tripartita: incompetenza, intesa 

come una inosservanza di quelle disposizioni che disciplinano la ripartizione delle 

attribuzioni fra i vari soggetti sui quali è distribuita la funzione amministrativa violazione 

della legge, intesa come violazione di qualunque norma vigente che l’amministrazione sia 

tenuta ad osservare eccesso di potere, deviazione dal corretto uso del potere da parte 

dell’amministrazione. 

Da qui l’individuazione di alcune figure sintomatiche che si sono gradualmente arricchite 

nel tempo. Si collocano tra queste figure sintomatiche l’ingiustizia manifesta, che sta ad 

indicare una assoluta incogruità del fatto, la disparità di trattamento, travisamento di 

fatti e presupposti, ovvero conoscenze erronee dei fatti, l’illogicità manifesta, anche 

l’insufficienza e l’omissione di motivazione.  

Il rapporto tra l’attività amministrativa e il diritto comunitario è dato dalla semplice 

constatazione che molte tra le materie sulle quali intervengono le fonti comunitarie si 

riferiscono all’attività amministrativa o comunque richiedono la loro attuazione. I problemi 

di maggior rilievo si pongono con evidenza in riferimento all’amministrazione indiretta, 

perché in questo caso le amministrazioni nazionali devono esercitare i loro poteri 

applicando il diritto comunitario, ma in una misura e proporzione che può essere variabile. 

Nell’ipotesi in cui l’attività amministrativa discenda da un regolamento comunitario, il solo 

diritto nazionale che l’amministrazione è chiamata ad applicare è quello relativo 

all’individuazione dell’autorità competente all’esercizio del potere. In buona sostanza, 

quando i poteri amministrativi previsti dal diritto comunitario debbano essere esercitati dalle 

autorità amministrative nazionali si pone il problema della uniformità dell’applicazione 

delle regole. Tale uniformità viene garantita attraverso il sistema del rinvio pregiudiziale. 

È tuttavia utile ricordare che la legge n. 241/1990 richiama esplicitamente i principi 

dell’ordinamento comunitario quali principi condizionanti l’intera attività 

amministrativa, in particolar modo il relazione al procedimento amministrativo, il quale 



risulta fortemente inciso dai principi emersi sul piano comunitario. Può richiamarsi il 

principio di precauzione, che implica forme di ampia partecipazione, in forza del quale è 

fatto obbligo a tutte le amministrazioni di adottare ogni provvedimento idoneo a prevenire 

rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente.  
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