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CAP 1: LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL DIRITTO AMMINISTRATIVO 

Stato, pubblica amministrazione, ordinamenti ultrastatali 

L’origine dei poteri pubblici in una prospettiva utilitarista 

Per comprendere il diritto amministrativo bisogna capire come nasce lo Stato moderno  e quali funzioni 
svolgono oggi gli apparati pubblici. Nella sociologia e antropologia è frequente parlare di amministrazione 
riferendosi a organizzazioni durature e adibite a rendere servizi in favore della comunità di riferimento. 
Risulta difficile stabilire come siano sorte le organizzazioni collettive. L’individuazione di rapporti causa-
effetto tra eventi diversi si scontra con la difficoltà di scoprire punto di partenza di successivi accadimenti. 
Qualsiasi traccia sociale è prodotto di ordine collettivo. Le origini della cosa pubblica potrebbero spiegarsi in 
una prospettiva utilitaristica. I poteri pubblici sarebbero nati per governare lo scontro di interessi che 
domina nell’anarchia e soddisfare interesse di collettività. 

Il guadagno derivante da creazione di istituzioni comuni per ridurre conflitto può vedersi come soluzione al 
problema che gli economisti descrivono in termini di dilemma del prigioniero. Si indicano così le situazioni 
in cui il singolo avrebbe individualmente convenienza a non cooperare con persona nella stessa situazione. 
Così entrambi tali soggetti sono destinati a subire le conseguenze negative del mancato coordinamento 
delle proprie condotte. L’esito sub-ottimale derivante da condotte non cooperative in stato di natura si 
comprende con esempi di due ranchers nel West: entrambi interessati a pacifica convivenza, eppure 
entrambi starebbero meglio se riuscissero a impadronirsi dei beni dell’altro incrementando proprio 
patrimonio. Problema dato perché strategia aggressiva è dominante. Il risultato è peggiore, data la 
continua minaccia e spoliazione di beni. L’esigenza di evitare perdite potenziali spiega la promozione di 
comportamenti collaborativi.  

Il raggiungimento di accordi su base contrattuale risulterebbe molto complesso a causa di altri costi di 
negoziazione, decisione ed esecuzione: costi che la scienza economica denomina costi di transazione. Così 
le convenzioni sociali sono rinforzate/sostituite da leggi, polizia e giudici. Nascono così i poteri pubblici per 
promuovere e far rispettare le condotte cooperative. Il compito dei poteri pubblici è definire e proteggere 
diritti di proprietà e scambi contrattuali. 

Lo Stato moderno e la specializzazione amministrativa 

L’esigenza logica e utilitaristica di individuare un ente superiore chiamato a imporre osservanza di diritti e a 
proteggere le libertà di cittadini anche attraverso uso legale della forza si traduce in diverse forme di 
organizzazione collettiva. Lo Stato moderno nasce solo successivamente, la sua sovranità si caratterizza per 
il primato rispetto a ogni altro potere costituito al suo interno e per indipendenza da poteri esterni. Gli è 
riconosciuto monopolio della forza legale. Gradualmente si sviluppa organizzazione politica complessa per 
indirizzare e controllare esercizio di funzioni pubbliche. Con la Riv. Francese si ha principio separazione 
poteri: l’amministrazione è qui corpo specializzato di funzionari pubblici facenti parte del potere esecutivo, 
con compito di adottare misure/atti/provvedimenti in attuazione della legge. Lo Stato liberale ha le 
funzioni di tutela di sicurezza pubblica, amministrazione giustizia, difesa da attacchi esterni, politica 
monetaria. Lo Stato liberale è ancora considerato nell’Ottocento un esempio di Stato minimo, per la 
ristrettezza della sua organizzazione.  

Nel XX secolo il ruolo dello Stato si espande, il peso dell’amministrazione aumenta notevolmente. Esigenze 
di efficiente divisione del lavoro portano a moltiplicare gli apparti amministrativi. Il suffragio universale 
determina maggiore richiesta di politiche redistributive. La Grande Depressione del ’29 conduce a ulteriore 
espansione della sfera pubblica. In Europa i governi rafforzano gli strumenti di programmazione e 
pianificazione dell’economia e della vita collettiva. Si espande l’intervento diretto: nasce lo Stato 
imprenditore. L’intervento pubblico tende poi a consolidarsi per effetto di “vischiosità”. Nel II dopo guerra, 
molti stati adottano costituzione rigida, viste come contratti di assicurazione collettiva di fronte a incertezza 
della ricostruzione economica e del futuro sviluppo della società. Gli apparati pubblici si prendono cura di 
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principali esigenze di vita dell’individuo. Nasce lo Stato del benessere. Per servire meglio i cittadini, si 
prevedono forme di decentramento e si riconosce a livello costituzionale autonomia di Regioni ed enti 
locali. A fine XX secolo si assiste a parziale riduzione della sfera pubblica, avviati programmi di 
privatizzazione, liberalizzazione e deregolamentazione. Nasce Stato regolatore, per poi passare a 
deregulation, basandosi su presupposto che i mercati possano autoregolamentarsi in modo efficiente.  

Gli ordinamenti ultrastatali, l’Unione europea e l’integrazione amministrativa 

Lo Stato moderno ha costituito la principale forma di organizzazione di pubblici poteri. Da XX secolo era 
evidente che alcuni interessi collettivi non possono essere adeguatamente tutelati e perseguiti dentro 
confini statali.  In altri casi la rilevanza ultrastatale è frutto di dinamiche tecnologiche e processi economici. 
La scienza economica parla di veri e propri beni pubblici globali. L’esigenza di cooperare a livello 
sovranazionale è all’origine di diversi trattati internazionali. Operare attraverso organizzazioni 
internazionali comporta una diminuzione di costi di accordo e decisione nei casi in cui l’azione pubblica 
travalica i confini nazionali. Anche se regole e politiche comuni spesso devono essere attuate da Stati e da 
strutture amministrative nazionali, in base a norme e raccomandazioni di organismi internazionali e 
sovranazionali. 

L’ordinamento in cui il fenomeno di integrazione ultrastatale ha raggiunto maggior grado di formalizzazione 
giuridica è quello dell’Unione Europea. In base a principio di sussidiarietà, l’Unione agisce esclusivamente 
nei limiti delle competenze che le sono attribuite. Gli Stati sono tenuti a osservare principio di leale 
cooperazione. L’UE dispone di struttura amministrativa articolata e complessa incentrata su Commissione 
europea e su numero crescente di agenzie/autorità. Molto importante è il ruolo dei comitati che associano 
funzionari europei e rappresentanti delle amministrazioni nazionali per accompagnare la preparazione 
attuazione di normativa comunitaria. La collaborazione tra UE e Stati membri può dare luogo a svolgimento 
di procedimenti amministrativi composti. L’attuazione effettiva del diritto dell’Unione da parte degli Stati 
membri è considerata interesse comune. 

Effetto più dirompente è dato dai vincoli finanziari imposti dai Trattati, soprattutto per membri eurozona. 
In base a Patto europeo di stabilità e crescita, gli Stati devono rispettare due requisiti: deficit annuo non 
superiore a 3% PIL, e debito non superiore a 60% PIL. In virtù di vincoli comunitari, l’ordinamento italiano 
ha provveduto a introdurre in Costituzione il principio del pareggio di bilancio e della sostenibilità del 
debito delle PA.  Tali vincoli finanziari sono destinati a pesare in misura significativa su perimetro di azione 
pubblica, su compiti di apparati burocratici e su loro capacità di assolverli adeguatamente. 

Le funzioni pubbliche 

Scelte collettive e carenze del mercato 

I pubblici poteri e i relativi apparati amministrativi esercitano oggi una pluralità di funzioni. La cura di 
interessi generali da parte di Stati e altre organizzazioni pubbliche sovranazionali e infra-nazionali può 
considerarsi anche quale risposta data nei singoli ordinamenti a specifiche carenze di azione privata (figure 
di fallimento del mercato): quando autonoma iniziativa di individui/Entità collettive non è in grado di 
raggiungere condizioni di efficienza allocativa. L’intervento pubblico non costituisce sempre un adeguato 
rimedio a fallimenti del mercato in grado di ripristinare condizioni di efficienza. Si possono quindi 
determinare anche fallimenti dello Stato. Quando si ha recessione o stagnazione, c’è problema di 
ridimensionamento del ruolo dei poteri pubblici. In molti paesi sono previsti piani di spending review per 
rivedere organicamente modo in cui sono impiegate risorse pubbliche e relative destinazioni. 

L’individuazione delle funzioni, istituzioni di uffici pubblici, assegnazione di mezzi e attribuzione di poteri 
avvengono mediante leggi e altre norme di rango primario adottate a livello nazionale o sovranazionale. Vi 
sono 4 elementi fondamentali: 

 Materia indica il campo di intervento, determinante per distribuzione di competenze. 
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 Fini è lo scopo complessivo dell’azione amministrativa.  
 Attribuzioni costituiscono il complesso dei compiti, relativi poteri, conferiti all’amministrazione per il 

conseguimento di determinati fini. Sono di vario genere: alcune di esercizio di poteri autoritativi, altre 
erogazione di servizi a singoli cittadini. I pubblici poteri esercitano attribuzioni di tipo regolatorio aventi 
ad oggetto rapporti tra privati. 

 Destinatari I privati si contrappongono all’intervento pubblico: difendono i propri diritti da limitazioni 
imposte da autorità amministrativa. Con Stato sociale i destinatari sono anche coloro che richiedono 
all’amministrazione una prestazione. Si costituiscono rapporti trilaterali tra autorità pubblica, soggetti 
regolati e quelli protetti da intervento regolatorio. 

Le funzioni d’ordine 

Si tratta delle funzioni inerenti alla sovranità attorno alle quali sono nati gli Stati moderni. 
Specifiche/accresciute esigenze di sicurezza si manifestano in ragione del particolare contesto in cui si 
sviluppano determinati ordinamenti, o di emergenze improvvise. Processi rilevanti di integrazione 
sovranazionale sono in atto nel quadro dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. Nei singoli Stati 
membri la distribuzione di competenze tra livelli di governo può variare a seconda dell’assetto 
federale/regionale dell’ordinamento. La Costituzione italiana, nonostante la Riforma del 2001, riserva alla 
competenza legislativa e in larga parte anche amministrativa dello Stato la difesa e protezione dei confini 
nazionali, l’ordine pubblico e la sicurezza, la giurisdizione e le norme processuali. Le funzioni di tutela 
dell’ordine pubblico sono dirette a protezione del complesso dei beni giuridici fondamentali e degli 
interessi pubblici primari su cui si regge l’ordinata e civile convivenza, e alla sicurezza delle istituzioni, 
cittadini e loro beni. L’amministrazione preposta alla pubblica sicurezza adotta misure preventive e 
repressive che limitano libertà dei cittadini. Sorge la necessità di una particolare garanzia degli individui, 
affidata ad apposite riserve di legge e di giurisdizione. Particolare attenzione si ha per i rifugiati: è 
riconosciuto il diritto di asilo per chi fugge da regime totalitari e persecuzioni politiche. Tale diritto negato 
per chi responsabile di crimini non politici e di atti contrari a principi dell’ONU. L’UE ha adottato procedure 
almeno in parte armonizzate e condizioni di accesso più restrittive, legittima anche la revoca di status di 
rifugiato. Spesso sono gli individui a chiedere l’intervento protettivo dei pubblici poteri. Anche le funzioni 
d’ordine si traducono in erogazione di servizi alla collettività, il cui livello dipende da disponibilità di finanza 
pubblica e da scelte allocative. Tutti i diritti hanno un costo, “la libertà dipende dalle tasse”. 

I beni pubblici puri sono caratterizzati dalla non rivalità e dalla non escludibilità nel consumo. Non è quindi 
possibile definire e far rispettare i diritti di proprietà di chi produce o quelli in uso di chi è disponibile a 
pagare, a differenza di quanto avviene per i beni privati. La fornitura di beni pubblici costituisce tipico caso 
di dilemma del prigioniero in cui ciascuno avrebbe individualmente convenienza a non cooperare con colui 
che è nella stessa situazione, salvo poi subire entrambi conseguenze negative del mancato coordinamento. 
Alcuni soggetti potrebbero cercare di trarre beneficio da consumo senza contribuire ai costi (free-rider). I 
fruitori del bene pubblico non hanno motivo di contribuire ai costi se comunque non possono esserne 
esclusi. Di fronte a questo fallimento del mercato, i poteri pubblici intervengono in modo autoritativo. L’art. 
23 Cost consente alla legge di imporre ai cittadini l’adempimento di prestazioni personali e patrimoniali. 

L’approntamento delle infrastrutture, il governo del territorio e la tutela dell’ambiente 

Per unificare lo Stato e il mercato nazionale, i pubblici poteri si sono preoccupati di promuovere la 
costruzione di alcune infrastrutture fondamentali. Le dotazioni infrastrutturali rappresentano strumenti 
indispensabili per il funzionamento del mercato e la libertà di circolazione e comunicazione dei cittadini, 
oltre che per il governo del territorio. Anche l’UE si è interessata a sviluppo di reti transeuropee (corridoi 
europei). Si hanno contenziosi Stato-Regioni, risolti da Corte in modo pragmatico in ragione della rilevanza 
e dell’impatto dell’intervento infrastrutturale. Spetta allo Stato individuare le infrastrutture e gli 
insediamenti considerati prioritari per lo sviluppo del paese. Sulla base del piano generale dei trasporti e 
della logistica, il Documento pluriennale di pianificazione contiene elenco interventi la cui progettazione di 
fattibilità è considerata meritevole di finanziamento. Dato sviluppo economico e demografico, fine XIX e 
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inizio XX si sviluppano i primi piani regolatori delle grandi metropoli moderne. In Italia il governo del 
territorio è oggetto della competenza concorrente tra Stato e Regioni, a queste ultime compete la maggior 
parte delle funzioni. L’esercizio di tali funzioni si realizza mediante attribuzioni di direzione e regolazione 
che si traducono in misure di zonizzazione, localizzazione e di vincolo. La pianificazione comunale si attua su 
due livelli: comunale e sub-comunale: piano regolatore generale e piano particolareggiato. 

I pubblici poteri si sono occupati di tutela dell’ambiente. Il protocollo di Kyoto. Alla COP21 195 paesi hanno 
adottato il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima mondiale. Con il Clean Air Act 
(1963) l’USA ha sviluppato istituti e strumenti di protezione dell’ambiente. La regolamentazione ambientale 
è diventata un importante campo di battaglia nell’applicazione di analisi costi-benefici. Modelli avanzati di 
protezione ambientali si hanno anche in UE, che mira ad assicurare un elevato livello di tutela, fondandosi 
su principi della precauzione e azione preventiva, della correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente 
e su principio “ chi inquina paga”.  In Italia spetta allo Stato adottare norme a tutela ambiente/ecosistema, 
e intervenire ogni qual volta gli obiettivi ambientali non possano essere sufficientemente realizzati a livello 
locale. codice ambiente emanato con d.lgs. 152/2006, ove fissate le condizioni minime ed essenziali per 
assicurare tutela dell’ambiente su tutto il territorio nazionale. Le competenze sono concentrate in capo al 
Ministero dell’ambiente e alle agenzie regionali per protezione dell’ambiente. Nessuna rilevante attività 
economica/industriale può essere intrapresa senza specifica valutazione d’impatto ambientale o il rilascio 
di autorizzazione ambientale integrata. Le funzioni pubbliche di governo del territorio e di tutela 
dell’ambiente possono considerarsi anche risposta al fallimento del mercato generato da presenza di effetti 
esterni nocivi per la comunità: esternalità negative o effetti di traboccamento. Esse causano inefficienze 
perché, non essendo costo per impresa, l’operatore è indifferente al loro livello. L’intervento pubblico 
rimedia con fissazione di regole/standard su livelli massimi di densità edilizia/inquinamento, o con 
introduzione di tasse ambientali, volte a disincentivare le produzioni e i consumi più nocivi.  

Le funzioni del benessere e i servizi sociali 

Molte costituzioni post II GM affermano preciso compito dello Stato a farsi carico dei bisogni fondamentali 
dei propri cittadini e riconoscono a tutti alcuni diritti a prestazioni positive da parte degli apparati pubblici. 
Si sviluppano sistemi misti di servizi sociali per salvaguardare sia pubblico che privato. Ruolo importante 
svolto da organizzazioni di volontariato e da associazioni di promozione sociale iscritte nel registro del 
“terzo settore”. Non tutte le costituzioni proteggono il diritto alla salute; noto il caso degli US dove è 
rimasta affidata soprattutto a meccanismi di mercato, a schemi assicurativi accessori di rapporti di lavoro. 
L’azione dell’UE completa le politiche nazionali, per migliorare la sanità pubblica, prevenire le malattie ecc. 
Rimangono di competenza degli Stati l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica. 
In Italia, la tutela della salute è compito fondamentale dei pubblici poteri. Lo Stato deve definire i livelli 
essenziali delle prestazioni. In base a l. 833/1978 il servizio sanitario nazionale è preordinato alla 
promozione, mantenimento, recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzioni 
di condizioni economiche/sociali. I paini regionali indicano gli interventi necessari a raggiungimento di livelli 
essenziali di assistenza sanitaria definiti da piano sanitario nazionale. All’erogazione di prestazioni 
concorrono anche soggetti privati accreditati, sottoposti a potere di controllo di aziende sanitarie locali.  

L’educazione è considerato strumento fondamentale per costruzione di identità nazionale e lo sviluppo 
culturale/sociale della comunità. L’UE contribuisce a sviluppo di istruzione di qualità. Anche qui, l’Italia si 
dimostra essere avanti, imponendo istituzione di scuole statali per tutti ordini e gradi e che l’istruzione 
inferiore per almeno 8 anni è obbligatoria e gratuita. Prevede l’erogazione di borse di studio per i capaci e i 
meritevoli privi di mezzi. La legislazione statale istituisce il sistema nazionale di istruzione e formazione per 
promuovere l’apprendimento, assicurare pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e sviluppare 
le capacità e le competenze, garantire il diritto all’istruzione e formazione per almeno 12 anni. Il servizio 
nazionale di valutazione si occupa del progressivo miglioramento e armonizzazione di livelli quantitativi 
delle prestazioni. Con la riforma della buona scuola, il legislatore è intervenuto per modernizzare e rendere 
più flessibile il sistema pubblico di istruzione. 
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Importanti sono anche le protezioni sociali, sulla base dell’idea che gli Stati debbano concorrere alla 
copertura dei rischi e dei bisogni degli individui. Modalità e livelli di protezione variano anche a causa di 
profonde implicazioni redistributive e finanziarie. L’UE sostiene gli Stati allo scopo di assicurare una 
protezione sociale adeguata. Il sistema italiano si basa su due pilastri: la previdenza per i lavoratori e 
l’assistenza garantita a tutti i cittadini. Spetta alla competenza esclusiva dello Stato la materia della 
previdenza sociale oltre alla determinazione di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 
sociali. Le prestazioni previdenziali sono erogate per tutti i lavoratori dipendenti e autonomi dall’INPS. Le 
casse di previdenza dei liberi professionisti sono state trasformate in associazioni e fondazioni di diritto 
privato. L’assistenza si realizza con politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, 
integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con misure economiche. Stato e Regioni individuano i 
progetti operativi, verificano in modo sistematico i risultati in termini di qualità ed efficacia delle 
prestazioni. 

Da punto di vista economico, l’esercizio delle funzioni amministrative del benessere produce effetti 
redistributivi, perseguendo fini di equità. L’erogazione dei servizi sociali può essere particolarmente 
onerosa per l’erario; infatti, in periodi di crisi fiscale la loro sostenibilità economica può essere a rischio. Vi 
sono i merit goods ovvero beni meritevoli, il cui consumo è ritenuto innanzitutto socialmente desiderabile. 
La fruizione di questi servizi accresce il benessere individuale. Il giudizio circa la meritevolezza del consumo 
di un dato bene è frequentemente espresso a livello costituzionale, dove si pone in capo a pubblici poteri il 
compito di assicurarne la fornitura. Il consumo di tali beni è anche oggetto di obbligo, nella misura in cui 
arreca beneficio sociale ulteriore rispetto a quello individualmente ritraibile. 

La regolamentazione dei mercati e lo sviluppo economico 

I poteri pubblici disciplinano molte attività economiche: a volte per evitare che esse determino effetti 
esterni negativi. Infatti, il loro esercizio è subordinato al previo rilascio di autorizzazione amministrativa per 
controllarne il rispetto dei limiti previsti da legge a tutela della collettività. Altre volte le attività economiche 
sono sottoposte a regolazione e controllo da parte di apposite autorità/agenzie amministrative, per porre 
rimedio a situazioni di potere di mercato e di asimmetria informativa.  

I servizi che soddisfano esigenze fondamentali della collettività sono tradizionalmente considerati come 
servizi pubblici. In alcuni paesi europei, come Francia, tale nozione identificava un modo di intendere lo 
Stato e la sua funzione verso la collettività. Intervento pubblico trae origine anche da esigenza di porre 
rimedio a formazione di monopoli privati. Vi sono due diverse soluzioni: la regolazione del monopolio 
privato o istituzione di monopolio pubblico. In Italia l’art. 43 Cost consente alla legge di trasferire allo 
Stato/enti pubblici l’esercizio delle imprese operanti nei settori delle fonti di energia e servizi essenziali. 
Amministrazioni/imprese pubbliche, in quanto operanti per fini di utilità generale e non di profitto, non 
dovrebbero avere alcun incentivo a porre in essere condotte abusive. Attraverso il meccanismo dei sussidi 
incrociati nel monopolio, è possibile adottare una politica tariffaria che persegua finalità redistributive. 

In Italia la l. 474/1994 ha stabilito procedure per collocazione sul mercato delle azioni di molte imprese 
esercenti servizi pubblici. La l. 481/1995 ha fissato le norme generali per la regolazione di servizi, nella 
prospettiva della loro privatizzazione. L’ordinamento UE ha obbligato gli Stati membri a liberalizzare i servizi 
pubblici e a istituire autorità nazionali di regolazione settoriale. In Italia, d’altra parte, lo Stato detiene 
ancora partecipazioni di controllo nelle principali società operanti nei settori dell’energia, trasporti 
ferroviari e poste. L’intervento pubblico si sviluppa dopo il crollo di Wall Street (1929). In Europa  paesi 
svilupparono un vasto sistema di banche pubbliche. Venne anche istituito un ordinamento selezionale del 
credito, retto da istituzioni e regole proprie. Vincoli e controlli fissati all’inizio del XX sec sono venuti meno a 
causa di progressiva integrazione europea e internazionale dei mercati finanziari. La regolazione e vigilanza 
pubblica perseguono due finalità: correggere le condizioni di asimmetria informativa pregiudicanti 
efficiente funzionamento di negoziazioni private; tutelare la stabilità del sistema finanziario e proteggere il 
risparmio privato, prevedendo assunzione di rischi eccessivi da parte di intermediari. Anche le procedure di 
crisi sono gestite in via amministrativa, per salvaguardare il più possibile il risparmio privato. Dopo la crisi 
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del 2009, la vigilanza è stata rafforzata in tutto il mondo. In Europa è notevolmente aumentata integrazione 
a livello europeo della funzione di vigilanza. Per assicurare la vigilanza micro-prudenziale, sono state 
istituite 3 autorità europee preposte a regolamentazione del mercato finanziario, bancario e assicurativo. 
Costituita così una vera e propria Unione bancaria, con il potere di vigilanza della BCE. Il compito di 
vigilanza macro-prudenziale è affidato allo European Systemic Risk Board, guidato da Presidente BCE e 
composto da vertici di autorità europee e banche centrali nazionali. E’ prevista la possibilità di ricorrere al 
bail-out, salvataggio di banche con fondi pubblici, imponendo la diversa regola del bail-in in molti casi. 

L’esigenza di assicurare il funzionamento concorrenziale del mercato risponde a idea che allocazione 
efficiente delle risorse può essere raggiunta solo in sistemi fondati su decisioni autonome e indipendenti di 
un numero elevato di agenti. Vi è concorrenza perfetta quando vi è piena libertà di ingresso sul mercato, e 
nessuno può influenzarne il prezzo con decisioni individuali. La concorrenza è protetta a livello europeo da 
serie di norme contenute nei Trattati. In Italia la disciplina dell’antitrust è dettata da l. 287/1990 a garanzia 
della libertà di iniziativa economica, art. 43 Cost. I poteri di controllo sono dati alla Commissione europea e 
alle autorità nazionali. Si tratta di valutare/reprimere condotte imprenditoriali per restringere la libertà di 
concorrenza, ad abusare posizione dominanti o effettuando operazioni di concentrazione. In senso 
contrario all’ideale di piena apertura dei mercati operano i sistemi di controllo governativo su investimenti 
esteri. Il timore è che tali investimenti possano minacciare la sicurezza nazionale. Per questo, il 
perfezionamento delle operazioni può essere subordinato all’esito di previo scrutinio amministrativo per 
autorizzare/sottoporre a condizioni/vietare le medesime su base di esame di eventuali pregiudizi a interessi 
essenziali dello Stato ospitante. In Italia al Presidente del consiglio spetta di coordinare valutazioni delle 
varie amministrazioni competenti in ragione del settore economico di investimento ai fini dell’eventuale 
esercizio dei poteri speciali (golden power).  

Soprattutto nel settore agricolo è l’UE a gestire la maggior parte dei contributi pubblici. Per ogni prodotto è 
istituita un’organizzazione comune chiamata a sovraintendere su tutte le misure necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi della politica agricola. Si prevede inoltre la costituzione di uno o più fondi 
agricoli di orientamento e garanzia, la cui erogazione è gestita a livello nazionale. L’UE e gli Stati devono 
accelerare l’adattamento dell’industria alle trasformazioni strutturali, promuovere ambiente favorevole 
all’iniziativa e sviluppo di imprese, favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle 
politiche di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico. In Italia, spetta a Stato e Regioni sostenere 
l’innovazione per i settori produttivi. I poteri pubblici inoltre ricorrono a incentivi e ausili finanziari, 
soprattutto a carattere orizzontale, per promuovere innovazione e competitività delle piccole imprese, di 
favorire lo sviluppo socio-economico, di sostenere singoli progetti ad alto contenuto tecnologico. 

La pubblica amministrazione nel sistema istituzionale 

Dalla decisione politico-legislativa all’attuazione amministrativa 

L’assunzione e lo svolgimento da poteri pubblici di molteplici funzioni sono previsti da trattati internazionali 
e norme costituzionali e sono regolati da leggi che affidano compiti specifici ad apparati burocratici. La 
concreta configurazione delle funzioni pubbliche è il risultato di processi politici ripetuti nel tempo. Nella 
maggior parte dei casi non basta l’approvazione di una legge per realizzare una politica pubblica e per 
soddisfare le aspettative dei cittadini: è necessaria l’attuazione dall’amministrazione. La fornitura di beni e 
servizi ai cittadini presuppone l’esercizio di un potere amministrativo. La tutela dell’ordine pubblico 
richiede una programmazione delle attività di controllo sul territorio e il monitoraggio dei comportamenti 
individuali e collettivi. L’esercizio di funzioni pubbliche si ha con il conferimento di una delega/mandato. 
Tutte le politiche pubbliche potrebbero essere compiutamente definite in sede legislativa, ma sono 
integrate/attuate in via amministrativa, con sistema di efficiente divisione del lavoro. Gli organi 
rappresentativi a volte conferiscono compiti e poteri all’amministrazione anche per calcolo opportunistico. 
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I molteplici committenti dell’amministrazione 

Il compito che gli organo elettivi conferiscono a determinato apparato burocratico è riconducibile a 
modello teorico dei rapporti di agenzia elaborato da scienza microeconomica e da teoria di scelte 
pubbliche. Il conferimento dell’incarico fa sorgere relazione tra un principale e un agente. La funzione così 
assegnata all’amministrazione produce due svantaggi: generare perdite di agenzia e fonte di notevoli costi 
di agenzia, derivanti da oneri sostenuti. Ogni amministrazione deve perseguire uno/più specifici interessi 
pubblici, di essi si fanno rappresentanti soggetti politico-istituzionali, portatori a volte di visioni 
contrastanti. Gli apparati pubblici operano al servizio di molteplici committenti, portatori di indirizzi politici 
divergenti. Quando si tratta di attuare politiche pubbliche sovranazionali, le amministrazioni 
statali/regionali/locali devono comportarsi da agenti fedeli, pena apertura procedura di infrazione. 

La guida politica tra parlamento e governo 

In tutti gli ordinamenti democratici, un primo committente politico dell’amministrazione è il parlamento: da 
un lato esso approva leggi con cui sono definite le linee fondamentali delle singole politiche pubbliche e le 
modalità attuative; dall’altro stabilisce la tipologia delle forme organizzative dell’amministrazione e 
scegliere caso per caso quella più adatta ecc. Le scelte legislative contribuiscono a definire la struttura degli 
incentivi che governano l’azione amministrativa e il comportamento dei funzionari pubblici. In base al 
principio di legalità, la struttura, i poteri e gli scopi istituzionali delle PA devono essere definiti da legge 
approvata dal Parlamento. Le carte costituzionali introducono alcune riserve di legge assolute/relative, per 
cui le PA non possono esercitare determinati poteri in difetto di una disciplina e autorizzazione legislativa. 

Il Parlamento assegna alle amministrazioni le risorse necessarie al loro funzionamento. La legge istitutiva 
della singola funzione amministrativa e dell’apparato burocratico ad essa preposto provvede anche alla sua 
dotazione finanziaria iniziale; inoltre, ogni anno il parlamento approva per legge il bilancio di previsione 
delle PA. L’entità delle risorse assegnate e la loro variazione costituiscono un buon metro di misura della 
rilevanza riconosciuta a singola funzione e del peso attribuito all’ente ad esso preposto. E’ in Parlamento 
che si svolge il “mercato delle leggi”. Gli organi elettivi offrono a vari gruppi di pressione la produzione di 
regole idonee a tutelare rispettivi interessi in cambio di sostegno politico-finanziario. 

Vi è un secondo organo di indirizzo politico che opera quale committente dell’amministrazione: il governo. 
In UE vige il principio della responsabilità ministeriale. Il potere esecutivo guida l’amministrazione con 
diversi strumenti: operando al vertice dei ministeri e nominando personale fiduciario. Norme di rango 
primario specificano le sfere di influenza del ministro verso l’amministrazione. Ai ministri compete anche 
ripartire le risorse economico-finanziarie assegnate al ministero tra gli uffici di livello dirigenziale generale. 
Nella maggior parte dei paesi europei, il potere esecutivo si configura formalmente come un esecutore 
della volontà del potere legislativo, essendo legato da rapporto di fiducia con parlamento. Il Parlamento 
attribuisce funzioni e poteri a governo e amministrazione operante a sue dipendenza per attuare politiche 
non gestibili a livello parlamentare secondo principio di efficiente divisione del lavoro. Si può dire che vi sia 
unico committente politico, data esistenza di un continuum maggioranza parlamentare-governo.  

Il governo rischia di rimanere prigioniero delle burocrazie ministeriali, con conseguenze sul grado di 
formalizzazione giuridica del sistema amministrativo, facendo prevalere meccanismi informali di controllo, 
oppure all’opposto portando a legificare aspetti puntuali dell’azione amministrativa per coprire scelte 
burocratiche (leggi-provvedimento). Si può avere conflitto tra maggioranza parlamentare e il potere 
esecutivo, qui il livello di legificazione dell’organizzazione e di azione amministrativa può crescere 
notevolmente. 

I cittadini e la democrazia amministrativa 

Gli organi di indirizzo politico sono i committenti dell’amministrazione solo in quanto al servizio dei cittadini 
elettori. Le amministrazioni sono responsabili verso i cittadini, attraverso i loro rappresentanti politici. I 
rapporti di agenzia presentano talune peculiarità: particolare potere di coazione che l’amministrazione 
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esercita verso cittadini, che non possono sottrarsi. I cittadini sono i principali dei loro agenti politici, ma 
questi sono in grado di esercitare un potere sui propri principali. L’assunzione di vincoli può essere oggetto 
di calcolo razionale degli organi elettivi, volto a massimizzare il loro interesse. IL principio della distinzione è 
stato introdotto prima per enti locali poi per tutte le PA. Ciò non toglie che di fatto il ministro possa 
influenzare le decisioni sui singoli atti. La distinzione tra politica e amministrazione è abitualmente 
considerata, in termini giuridico-istituzionali, come una tecnica di attuazione dei principi costituzionali di 
imparzialità e buon andamento.  

L’emersione dei cittadini quale autonoma categoria di committenti dell’amministrazione è diventata più 
evidente da quando dagli anni ’70 gli ordinamenti contemporanei hanno riconosciuto un numero crescente 
di diritti dei cittadini verso PA. La carta dei diritti UE proclama il diritto a una buona amministrazione. 
L’ordinamento riconosce che i veri padroni della PA sono i cittadini, e che essi possono esercitare le 
prerogative connesse a tale ruolo direttamente, senza bisogno di mediazioni politiche. Il riconoscimento di 
tali diritti può essere anche funzionale all’introduzione di tecniche di controllo decentrato sul 
comportamento burocratico. Può risultare più vantaggioso trovare intesa su testo normativo più generico e 
meno articolato. E’ la fase della sua attuazione in via amministrativa a diventare ancora più decisiva.  Singoli 
individui e soggetti portatori di interessi collettivi e diffusi diventano titolari di un diritto a partecipare al 
procedimento amministrativo, ad accedere alla documentazione pubblica e a impugnare in giudizio le 
decisioni amministrative. In taluni casi i destinatari di ultima istanza dell’attuazione amministrativa di 
determinate politiche pubbliche sono le generazioni future. Le formule costituzionali e legislative adoperate 
a varie latitudini secondo cui l’amministrazione e i dipendenti pubblici operano nell’interesse generale o al 
servizio esclusivo della Nazione o con piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione, possono 
ritenersi poste a protezione anche delle generazioni future. 

Amministrazioni multi-livello e istituzioni sovranazionali 

Il problema della rispondenza dell’azione amministrativa agli indirizzi e controlli di diversi 
principali/committenti diventa più complessa quando l’azione amministrativa si svolge su livelli istituzionali 
differenziati. Per attenuare questi conflitti, molte costituzioni impongono obblighi di leale cooperazione tra 
i diversi livelli di governo. Il legislatore statale esercita ampi poteri di disciplina dell’organizzazione e di 
azione amministrativa e riserva al governo strumenti di intervento verso amministrazioni regionali e locali 
inadempienti. Accade che amministrazioni nazionali siano chiamate ad operare anche in funzione 
comunitaria per attuare regole e interventi previsti in sede sovranazionale. Esigenza di questo avvalimento 
è particolarmente avvertita a livello europeo, a causa delle dimensioni relativamente ridotte degli apparati 
direttamente dipendenti da istituzioni europee. L’amministrazione si trova ad operare per due diverse 
categorie di committenti: organi nazionali di indirizzo politico; istituzioni comunitarie (Commissione 
europea). I Trattati europei impongono agli Stati membri di osservare il principio di leale cooperazione: 
tenuti a adottare tutte le misure di diritto interno necessarie per attuazione di atti giuridicamente 
vincolanti dell’Unione. L’attuazione effettiva del diritto dell’UE da parte di Stati membri è considerata una 
questione di interesse comune. Accade che l’ordinamento europeo si preoccupi di definire le caratteristiche 
strutturali delle amministrazioni chiamate ad attuare regolamenti e direttive. Talora ne va assicurata 
l’indipendenza sia dal governo sia da operatori privati. La moltiplicazione di committenti 
dell’amministrazione e la loro dislocazione su piani istituzionali diversi accrescono gli strumenti di 
protezione dei cittadini e rendono dinamica l’intenzione tra i vari attori interessati a indirizzare e 
controllare il comportamento amministrativo. Anche i cittadini operano come strumenti di controllo, 
possono rivolgersi alla Commissione per denunciare violazione di regole europee da amministrazioni 
nazionali. 

Le patologie del comportamento burocratico 

La posizione istituzionale della PA si caratterizza per il fatto di articolarsi al suo interno in lunga  catena di 
principali e di agenti, da vertice a livelli intermedi. Ai diversi livelli di questa complessa struttura i singoli 
funzionari pubblici sono motivati da desiderio di servire il bene comune. La PA costituisce una struttura 
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perfettamente in grado di garantire la puntuale trasmissione dei comandi e la loro fedele esecuzione. 
Questa è l’immagine idealizzata del funzionario pubblico come servitore fedele dell’interesse generale e 
degli ordini ricevuti. Il funzionamento del principio di autorità può essere precluso dal prevalere di interessi 
divergenti tra principale e agente a ciascun livello della catena di trasmissione dei comandi. Condotte 
razionali di funzionari operanti per massimizzare il proprio benessere possono così condurre ad azione 
amministrativa inefficiente ed inefficace incapace di soddisfare le preferenze dei suoi molteplici 
committenti. 

Il comportamento burocratico si svolge nell’ambito di rapporto di monopolio bilaterale tra singolo ufficio 
pubblico e lo Stato. L’ufficio fornisce i suoi servizi solo allo Stato, che acquisisce a sua volta quei servizi solo 
da quell’ufficio. Il problema è che l’ufficio dispone di un patrimonio informativo superiore a quello dello 
Stato per quanto riguarda i rapporti tra programmi e risultati e i costi delle singole politiche pubbliche. Il 
comportamento amministrativo presenta spesso i caratteri tipici della condotta monopolistica. Gli uffici 
pubblici inoltre non dipendono dai cittadini per loro risorse nello stesso modo in cui imprese private 
dipendono da loro clienti. Chi decide su imposte sono gli organi elettivi. La crescita continua degli apparati 
pubblici diventa il frutto dell’abilità dei burocrati ad ottenere quello che vogliono: trionfo dell’inefficienza. 

Le principali patologie del comportamento burocratico sono 3: 

 Deviazione dal mandato legislativo, che può essere di due tipi: 
o Deviazione burocratica (bureaucratic or agency drift): quando un’amministrazione si preoccupa 

di massimizzare il proprio benessere invece che di attuare la legge. I funzionari pubblici 
possono avere preferenze personali divergenti da parlamento/governo. I funzionari diventano 
più esperti degli stessi membri del parlamento che hanno creato ufficio pubblico. 
L’amministrazione si trasforma in luogo a bassa produttività; oppure in sistema oligarchico e 
autoreferenziale in cui prevalgono le preferenze personali del corpo amministrativo. 

o Deviazione politica (Political drift): quando organo politico ha il potere di orientare le scelte 
amministrative in un  senso diverso da quello indicato dalla legge. Problema postosi se la 
soluzione legislativa è il frutto del compromesso tra posizioni molto diverse. E’ probabile che 
alcune parti dell’accordo cerchino di alterare ex post le modalità di esercizio della funzione 
nella direzione da loro auspicata. Il fenomeno si presenta nelle forme di governo parlamentare 
quando azione amministrativa è svolta sotto la responsabilità dei singoli ministri, che 
appartengono a una delle tante parti che hanno contribuito all’approvazione di una legge. 

 “Cattura”: capacità di influenza da parte degli interessi privati (Capture theory). La cattura può 
determinare attuazione distorta della legge, inducendo amministrazione ad assumere decisioni che 
favoriscono alcuni interessi privati da esso divergenti. Così grandi operatori economici riescono a 
costituire accordi restrittivi della concorrenza alle spalle di autorità amministrativa, o a condizionare 
servizio suoi poteri per limitare apertura del mercato. Meccanismi giuridico-istituzionali che possono 
favorire la cattura di apparati amministrativi operano a livello organizzativo. Rilevante è anche il modo 
con cui si delimita l’ambito delle competenze di un dato apparato. Fenomeni di cattura possono essere 
favoriti da esistenza di porte girevoli (revolving doors) attraverso cui dirigenti e dipendenti dei soggetti 
privati regolati/vigilati possono passare al vertice o servizio di amministrazioni, senza termini di 
raffreddamento imposti per legge. 

 Corruzione. Forme illegali di pagamento potrebbero paradossalmente ritenersi efficienti, servendo a 
evidenziare e quantificare interesse del privato alla decisione o risorsa pubblica, a incentivar ei 
funzionari, a ridurre costi e oneri amministrativi. La corruzione comunque genera gravi costi e notevoli 
distorsioni sia nel processo politico che nel sistema economico. Elevati livelli di corruzione sono 
normalmente associati a bassi tassi di investimento e di crescita. Riduce efficacia di politiche industriali 
e incoraggia imprese a operare illegalmente. Fondamentale è complessiva strategia di riduzione delle 
occasioni di corruzione: tutti gli interventi per ridurre intermediazione pubblica di decisioni private. Per 
rimuovere cause strutturali del fenomeno, sono state avviate riforme organiche, volte a privatizzazione 
delle imprese pubbliche, a riduzione di programmi discrezionali di governo dell’economia ecc. La legge 
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prevede adozione piani di prevenzione della corruzione da parte di ciascuna amministrazione; rafforza 
trasparenza e obblighi di pubblicità. Per evitare conflitti di interessi, vieta a dipendenti che abbiano 
esercitato negli ultimi 3 anni poteri autoritativi/negoziali di svolgere attività lavorativa7Professionale 
con soggetti privati di tale attività. 

I caratteri del diritto amministrativo 

Le missioni 

Il diritto amministrativo serve a dotare gli apparati pubblici di tutti gli strumenti necessari all’attuazione 
delle leggi e all’esercizio delle funzioni loro assegnate. L’amministrazione riceve dalla legge una serie di 
poteri autoritativi che le consentono di prescindere da volontà dei privati per attuare quelle politiche. Il 
diritto amministrativo verifica che esse siano esercitate per assicurare la realizzazione delle preferenze 
collettive. L’amministrazione opera al servizio di molteplici committenti. Le preferenze collettive possono 
essere aggregate e tradotte in norme giuridiche o in direttive all’amministrazione in modo diverso da 
governo e parlamento. L’implementazione di regole sovranazionali può essere falsata da pressioni 
esercitate da organi di indirizzo politico operanti a livello nazionale. Inoltre, l’amministrazione e i funzionari 
pubblici sono portatori di interessi propri. Infine, il diritto amministrativo è chiamato a predisporre gli 
strumenti di tutela dei privati rispetto all’esercizio di poteri e prerogative, a prescindere da ogni 
manifestazione di consenso/dissenso. L’amministrazione, pur agendo al servizio degli organi elettivi e dei 
cittadini, esercita poteri di coercizione e di redistribuzione, attraverso cui inevitabilmente avvantaggia 
alcuni a danno di altri. L’amministrazione è infatti abilitata dalla legge a adottare atti autoritativi, in grado di 
modificare unilateralmente la situazione di fatto e di diritto del destinatario. Il conferimento ai cittadini di 
diritti e strumenti di tutela verso l’amministrazione serve a bilanciare la posizione di asimmetria in cui essi 
versano rispetto all’esercizio del potere pubblico. 

La specialità e le sue trasformazioni 

Il diritto amministrativo nasce in Francia, risalendo al caso giurisprudenziale l’arret Blanco. Nel 1873 il 
Tribunale dei conflitti negò la giurisdizione del giudice ordinario e l’applicabilità di regole di diritto comune 
in materia di responsabilità all’infortunio causato alla bambina Agnes Blanco da piccolo vagone condotto da 
alcuni operai dell’azienda statale dei tabacchi. Si ha affermazione di meccanismo di indeterminazione 
giuridica, da riempire da giudice amministrativo. Il Tribunale assegnò al Consiglio di Stato il compito 
esclusivo di dichiarare il diritto applicabile all’amministrazione. La scienza giuridica francese ha portato tali 
orientamenti alle estreme conseguenze, inizialmente considerando il diritto amministrativo come insieme 
incompleto di regole eccezionali, solo in seguito venne teorizzata l’esistenza di un compiuto regime 
amministrativo. Anche in Italia, l’identificazione tra diritto privato e diritto comune è stata apertamente 
contestata, affermandosi che è il diritto pubblico a costituire diritto ordinario nei rapporti individuo-Stato. 

Il diritto amministrativo è tradizionalmente considerato un ramo del diritto pubblico: un diritto speciale 
perché conferisce all’amministrazione poteri che eccedono quelli che risultano da normali regole applicabili 
nei rapporti tra privati. L’amministrazione può disporre unilateralmente della sfera giuridica del privato 
adottando un provvedimento senza bisogno di ottenere il consenso del suo destinatario. La specialità del 
diritto amministrativo sul piano sostanziale è stata rafforzata da esistenza di una giurisdizione speciale per 
le controversie tra privati e pubbliche amministrazioni. Allo stesso tempo è stato proprio il giudice 
amministrativo a sviluppare il sindacato su scelte discrezionali dell’amministrazione e a rafforzare gli 
strumenti di protezione dei privati. 

Lo studio comparato del diritto amministrativo consente di comprendere somiglianze e differenze tra i vari 
ordinamenti e di valutare influenze e resistenze. Tali indagini devono tenere in considerazione il contesto 
politico-istituzionale di riferimento e l’impatto diverso che possono avere soluzioni pur in apparenza simili. 
L’elaborazione di un corpo sempre più consistente di disposizioni anche molto dettagliate, volte a 
disciplinare l’esecuzione (in)diretta delle normative/politiche comunitarie ha dato luogo a sviluppo di un 
vero e proprio diritto amministrativo europeo. Talora è poi possibile scorgere emersine di un vero e proprio 
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diritto amministrativo globale costituito da pluralità di principi e regole che ne disciplinano i rapporti tra 
organismi internazionali.  

L’idea di una specialità del diritto amministrativo ha cambiato senso. Il significato di molte nozioni va inteso 
all’interno del complessivo enunciato normativo in cui sono utilizzate, prima che attraverso il collegamento 
orizzontale tra le declinazioni di un dato termine in discipline diverse. Talora il diritto amministrativo offre 
semplicemente elementi di una disciplina differenziata, basata su diritto privato. L’ordinamento europeo 
tollera eccezioni pubblicistiche all’applicazione delle norme comuni; introduce regole dirette 
specificatamente alle amministrazioni. Anche quando figure soggettive, situazioni giuridiche, atti hanno la 
forma del diritto privato, i vari interessi in gioco possono reclamare strumenti specifici di protezione. Da 
diverso punto di vista, l’esistenza di un corpo di regole speciali per amministrazione e per i suoi rapporti con 
i privati è intesa come fonte di inefficienza. L’organizzazione e azione amministrativa sarebbero ostacolate 
da eccesso di vincoli. I privati sarebbero sottoposti a oneri irragionevoli. Vincoli e controlli pubblicistici 
appaiono destinati a impedire all’amministrazione il raggiungimento dei propri obiettivi, in tempi rapidi e a 
costi ridotti. Regole e istituti del diritto amministrativo possono essere perfettamente efficienti se ben 
disegnati; il ricorso alla strumentazione privatistica in mancanza di adeguati presidi regolatori, può essere 
fonte di gravi inefficienze. 

La funzione normativa dei principi 

Vi sono alcuni principi generali che caratterizzano questo ramo dell’ordinamento e offrono base di 
disciplina di organizzazione e di azione amministrativa. Nell’ordinamento italiano esistono ormai molti 
codici e testi unici orizzontali (trasparenza o processo) e verticali (singoli settori di attività). Ciò nonostante, 
manca un corpo normativo unitario. I principi da un lato consentono di ricondurre a unità e coerenza 
disposizioni spesso frammentarie e improvvisate; dall’altro aumentano la protezione dei cittadini operando 
in modo da ridurre area del potere amministrativo.  

Il principio di legalità o della regola di diritto (rule of law) costituisce uno dei principi distintivi dei moderni 
ordinamenti democratici, retti da principio di separazione dei poteri e da rispetto di libertà individuali. Il 
potere esecutivo è soggetto alla legge e al diritto. La prima disposizione a riguardo si riferisce 
all’organizzazione amministrativa e prescrive sia la legge a regolare i pubblici uffici. Secondo l’art. 23 Cost 
nessuna prestazione personale/patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Ai sensi dell’art. 
133 contro gli atti della PA è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. 
Art. 1 l. 241/1990: l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge. Il principio di legalità 
svolge duplice funzione. Serve per tutelare i diritti dei cittadini: il parlamento attraverso la legge, garantisce 
questi. Da qui discendono regole di tipicità e nominatività di atti amministrativi. Inoltre, tale principio 
assicura il funzionamento del circuito democratico da elezione popolare del parlamento all’approvazione 
delle leggi, fino alla loro esecuzione amministrativa.  

In alcuni ambiti le norme di settore non offrono sempre una compiuta disciplina dell’attività 
amministrativa, traducendosi in mera attribuzione di fini e poteri spesso formulati in termini indeterminati. 
In questi casi la giurisprudenza amministrativa richiede che le cadute del principio di legalità su piano 
sostanziale siano compensate su piano procedurale da idonee garanzie partecipative o attingendo a indici 
normativi di sistema ricavabili da altri plessi regolamentari allo scopo di riempire di contenuto le 
manifestazioni di indirizzo legislativo non adeguatamente circostanziate. 

Il principio di azionabilità delle pretese (giustiziabilità) si trova in tutte le costituzioni moderne, in Italia 
trova fondamento nell’art. 24 Cost per cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e 
interessi legittimi. Anche diritto europeo prevede azionabilità delle pretese dei cittadini verso poteri 
pubblici. La garanzia del controllo giurisdizionale europea ha duplice valenza: diretta per affidamento del 
controllo, ma anche indiretta diritto europeo richiede a Stati di assicurare l’effettività della tutela per 
imprese e cittadini rispetto coerenza di atti amministrativi nazionali.  
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Nelle norme specificatamente rivolte a PA, la Costituzione italiana enuncia due principi fondamentali: 
imparzialità e buon andamento. Il principio di imparzialità postula che l’amministrazione persegua solo 
interesse pubblico. Comporta divieto di favoritismi, preferenze e discriminazioni. Tale principio ispira sia 
organizzazione sia azione amministrativa. Sul piano funzionale, dal principio di imparzialità discendono il 
diritto di partecipazione al procedimento, l’obbligo di motivazione, l’obbligo di predeterminare criteri e 
modalità di decisione. Il principio di imparzialità costituisce la base delle norme su ineleggibilità, 
incompatibilità e su conflitti di interessi nelle cariche pubbliche. 

Il principio di buon andamento è sancito da art. 97 Cost, comporta obbligo di amministrazione di perseguire 
la migliore realizzazione dell’interesse pubblico, in modo che vi siano coerenza e congruità tra azione 
amministrativa e il fine assegnato. Impone economicità, efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa. 
Al principio di efficienza si collega anche la regola del concorso per il reclutamento dei dipendenti pubblici e 
per la loro progressione di carriera. A tale principio è assimilabile quello di buona amministrazione, sancito 
da art. 41 Carta dei diritti fondamentali UE. La buona amministrazione ha contenuto variabile, prevedendo 
anche regole più minute, come il dovere di cortesia.  

I principi di ragionevolezza e proporzionalità sono diversi ma applicati spesso congiuntamente. Il secondo 
è sancito da art. 5 TUE per cui l’azione dell’Unione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento 
degli obiettivi del Trattato. La ragionevolezza è intesa in molti modi, come congruità tra disciplina 
normativa, valutazione compiuta e decisione amministrativa e come coerenza tra decisioni comparabili. Per 
il principio di proporzionalità gli atti amministrativi non debbono andare oltre quanto è opportuno e 
necessario per conseguire lo scopo prefissato: comporta giudizio di adeguatezza del mezzo adoperato 
rispetto all’obiettivo da perseguire e una valutazione della portata restrittiva delle misure che si possono 
prendere. Il principio di legittimo affidamento è di formazione giurisprudenziale, applicazione del principio 
di buona fede oggettiva operante anche nel campo del diritto privato e comporta la tutela delle ragionevoli 
aspettative generate da precedente comportamento dell’amministrazione pubblica. Nel diritto UE serve 
principalmente per la protezione delle situazioni consolidate di fronte a revoche di atti amministrativi. 
Nell’ordinamento italiano il legittimo affidamento è esplicitamente garantito da legge su procedimento 
amministrativo. L’amministrazione è tenuta a rispettare non solo principi e norme di diritto pubblico, ma 
anche i principi e norme del diritto privato, che impongono di agire con lealtà e correttezza. 

Strategie e conflitti 

I principi non sempre sono coerentemente attuati nella legislazione, talora traditi nel concreto svolgimento 
dell’azione amministrativa. L’amministrazione è un arena collettiva, in cui soggetti pubblici e privati litigano. 
Il modo in cui sono scritte le regole può cambiare gli esiti del confronto tra organi politici, operatori 
economici, attori sociali. Disciplinare in un modo o nell’altro determinati aspetti dell’organizzazione e 
dell’attività amministrativa è funzionale all’accrescimento della sfera di influenza del parlamento/governo, 
a tutela di aspettative di dirigenti e dipendenti pubblici o di cittadini e utenti, a protezione di interessi 
corporativi/diffusi. Il diritto amministrativo è diventato un diritto di fonte legislativa, oggetto di 
negoziazioni politico-normative tra organi istituzionali, apparati burocratici e interessi privati in conflitto. I 
principi pongono un limite a conformazioni normative piegate in favore di interessi particolari. Soggetti 
politico-istituzionali, apparati burocratici, operatori economici e sociali si muovono come attori razionali, 
cercando di massimizzare il benessere individuale e di gruppo. I conflitti danno luogo a interazioni ripetute. 
Ogni cambiamento è influenzato dal contesto giuridico-normativo in cui si iscrive e da ambiente 
politico/economico/sociale. 
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CAP 2: IL DISEGNO ORGANIZZATIVO DELL’AMMINISTRAZIONE 

Ambito e limiti della potestà legislativa 

Base costituzionale, conformazione normativa e dipendenza dal contesto 

Per diverse funzioni, vi sono diverse figure e strutture. Sorge necessità di assetto organizzativo stabile, retto 
da criteri predefiniti di funzionamento, in cui l’atto o comportamento in cui si concretizza il rapporto con il 
cittadino è solo esito finale di processo produttivo complesso. Al legislatore è affidato di norme il compito 
di articolare meglio il disegno e dettare le norme essenziali. L’adozione di regole di dettaglio è affidata a 
potere esecutivo. Negli USA si stabilisce solo che potere esecutivo spetta al Presidente, unica figura 
specificatamente delineata, i suoi poteri si articolano in singoli dipartimenti retti da un pubblico ufficiale. 
Affida al Congresso il compito di disciplinare con legge l’istituzione e funzionamento di una serie di 
istituzioni e strutture pubbliche. La legge fondamentale tedesca invece afferma il principio generale 
dell’assistenza amministrativa tra il Bund e i Lander, ciascuno titolare di propria autonoma sfera di 
competenza. Nelle materie di competenza esclusiva della Federazione spetta alla legge federale istituire 
autorità autonome, enti e istituzioni di diritto pubblico. Nei limiti fissati dalla legge, è il governo federale a 
emanare disposizioni amministrative di carattere generale e a regolare l’organizzazione degli uffici. Anche 
in Italia, la Costituzione definisce la trama essenziale dell’organizzazione amministrativa della Repubblica: 
basata su governo, su amministrazioni regionali/locali e su numero indeterminato di enti e uffici pubblici 
anche di tipo imprenditoriale. La disciplina dell’organizzazione amministrativa è sottoposta a riserva di 
legge. 

Nella maggior parte degli ordinamenti sii ha coesistenza di apparati centrali e di strutture decentrate o 
espressione di autonomia locale, dislocata ai vari livelli di governo. E’ il mutare dei compiti via via assunti o 
abbandonati dallo Stato a influenzare le scelte organizzative. E’ possibile formulare una teoria 
dell’evoluzionismo amministrativo. Ogni soluzione individuata per rispondere a un problema funzionale è 
condizionata dal contesto. Attorno a ogni struttura si costituiscono diversi gruppi portatori di interessi che 
beneficiano di apparati pubblici. Ogni scelta è path dependent, dipende dal contesto già formatisi. Nessun 
legislatore è libero di ridisegnare a proprio piacimento l’assetto dell’amministrazione. Il ruolo della legge 
nel disegno dell’organizzazione amministrativa costituisce un potente fattore di rigidità del sistema 
burocratico, riducendo notevolmente la possibilità di sperimentare modelli diversi e di adattarli 
rapidamente al mutare delle circostanze. 

Il gioco delle definizioni soggettive di pubblica amministrazione 

Il legislatore adotta diverse discipline generali dell’amministrazione, fissandone ambiti limiti soggettivi di 
applicazione. Si pone il problema delle definizioni giuridiche di pubblica amministrazione. Quando il 
legislatore istituisce una funzione e la assegna a nuovo apparato amministrativo, spesso ne definisce la 
natura giuridica. Anche il legislatore UE ricorre a definizione più ampie/ristrette a seconda che voglia 
estendere ambito di applicazione delle libertà di circolazione, regole di concorrenza ecc.  

La soluzione del problema definitorio finisce sempre nelle mani dei giudici., che accettano la qualificazione 
giuridica adottata dal legislatore. Oppure i giudici possono superarla in via interpretativa, facendo leva su 
criteri sostanziali. SI estendono ambito di applicazione di principi e norme generali del diritto 
amministrativo, i controlli pubblici e gli strumenti di protezione degli amministrati. All’estensione delle 
qualificazioni pubblicistiche corrisponde ampliamento della giurisdizione amministrativa, laddove separata 
da quella ordinaria. Una analoga tendenza emerge anche nel common law per la determinazione del 
judicial review. Corti applicano duplice criterio per stabilire se si possa usare judicial review: il source test, 
basato su individuazione di fonte legale attribuente potere pubblico a tale soggetto; nature test, per 
verificare se le prerogative esercitate da soggetto in questione. Problema definitorio può andare oltre il 
diritto amministrativo. 
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Le leggi possono limitarsi a evocare nozione generica di pubblica amministrazione quando si tratta si 
individuare il loro ambito soggettivo di applicazione. Si ricorre a qualificazioni presupposte. Ad esempio, 
nella l. 241/1990 sul procedimento, ove principi e prescrizioni sono rivolti alla pubblica amministrazione 
declinata al singolare e a volte al plurale; qui il legislatore non offre definizione, si assume che nozione di PA 
sia riconoscibile, si sia tratto da linguaggio comune. La qualificazione pubblica può costituire mera 
recezione di un dato dell’esperienza sociale, che tende a considerare pubblico quanto pertiene alla 
collettività. In mancanza di definizioni legislative generali, le qualificazioni presupposte si traducono in un 
rinvio a enunciato legislativo non univoco. Abbandonati criteri formali, i giudici ricorrono a quelli 
sostanziali. Altre volte il legislatore procede direttamente all’adozione di definizioni espresse: funzionali alla 
determinazione delle condizioni d’uso della singola normativa. Per affrontare problema della delimitazione 
del concetto normativo di PA bisogna procedere in via analitica. Tecnica prescelta è quella della 
enumerazione, non assicurando però maggior certezza applicativa. Le definizioni legislative a volte fanno 
leva su elementi formali, altre volte su elementi sostanziali.  

Nell’OG italiano, la definizione più completa di PA è contenuta nella disciplina del rapporto di lavoro (art. 1 
d.lgs. 165/2001): ciò può servire come prezioso termine di riferimento per stabilire a quali organismi 
debbano applicarsi molte norme dirette a PA: vocazione generale. L’enumerazione di tale art. assume 
posizione preminente tra varie definizioni legali, rivelando naturale aspirazione alla generalità. Definizioni 
legali con perimetro più allargato si ritrovano in disposizioni che mirano a garantire osservanza di vincoli di 
finanza pubblica da amministrazioni inserite nel conto economico consolidato. L’elenco comprende 
categorie di amministrazioni pubbliche, individuate per tipologia di attività istituzionale: elenco completo e 
dettagliato, che include anche soggetti ordinati in forma privatistica. Da un lato la giurisprudenza sembra 
assecondare una tendenza a fuggire dall’elenco; dall’altro lo stesso legislatore interviene spesso per 
sottrarre enti agli effetti derivanti da inserimento nell’elenco o introdurre misure compensative su piano 
finanziario.  

Altre definizioni di PA sono più chiaramente destinate ad applicazione limitata a specifica disciplina. Si 
trovino nel diritto europeo e nel diritto nazionale, nozioni opposte di PA. Così si amplia l’ambito soggettivo 
di applicazione delle relative norme anche per evitare elusioni. Altre sono restrittive, quando si prevedono 
privilegi e deroghe all’applicazione del diritto comune in favore di pubblici poteri circoscrivendone l’ambito. 
Un esempio del primo tipo si trova in materia di appalti pubblici, per determinare area di amministrazioni 
aggiudicatrici tenute all’osservanza di procedure concorsuali di scelta dei contraenti. La nozione è ampia 
perché lo scopo delle norme che la regolano è di consentire la libera circolazione dei servizi in Europa. Sono 
dunque vincolati all’osservanza di procedure di bando e di esame comparativo delle offerte, per la 
stipulazioni di contratti di appalto, tutti i soggetti accomunati da presunto allentamento delle logiche di 
efficienza. Le nozione restrittive invece sono adottate per circoscrivere l’ambito di applicazione di norme 
derogatorie o di privilegio. Un esempio è costituito dalla definizione di PA elaborata da giurisprudenza 
europea in materia di libera circolazione dei lavoratori: il TFUE si limita a stabilire che la libertà di 
circolazione non vige per impieghi nella PA. La giurisprudenza UE afferma che la PA è caratterizzata da due 
tratti: esercizio di poteri pubblici e la tutela di interessi generali dello Stato o di altre collettività. Se 
l’impiego riguarda le amministrazioni preposte all’esercizio dei pubblici poteri e alla tutela degli interessi 
generali dello Stato o degli enti pubblici, questo può essere riservato ai cittadini nazionali. La deroga alla 
libera circolazione non opera se il rapporto di lavoro riguarda servizi svolti da soggetti pubblici, ma distanti 
da attività specifiche della PA. Non è possibile una definizione unitaria di PA. Le nozioni di PA sono sia di 
fonte normativa sia di fonte giurisprudenziale, hanno contenuto variabile. L’individuazione della natura 
giuridica dell’ente deve avvenire in base a criteri dinamici e funzionali. Non è possibile estendere 
automaticamente la qualificazione pubblicistica riconosciuta a un ente in determinati ambiti per giustificare 
la sua integrale soggezione a disciplina di diritto pubblico. 
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La tipologia delle forme organizzative 

Esigenze funzionali e logica dell’azione collettiva 

Sono le funzioni e il loro variare a condizionare le scelte organizzative, inducendo a privilegiare il ricorso 
all’uno o all’altro. Le funzioni sovrane e le altre grandi politiche pubbliche sono gestite sotto la diretta 
responsabilità del governo e dell’amministrazione ministeriale. Esigenze di decentramento e istanze di 
autonomia sono soddisfatte mediante il riconoscimento del ruolo di Regioni ed enti locali. L’espansione 
dell’intervento pubblico richiede lo sviluppo di amministrazione parallela, basata su enti specializzati. 
L’affermazione dello Stato regolatore porta alla creazione di autorità indipendenti. Ogni figura soggettiva è 
caratterizzata da specifica logica dell’azione collettiva. Le amministrazioni ministeriali e regionali/locali 
rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico, mentre le preferenze dei cittadini sono veicolate 
attraverso il circuito rappresentativo. Gli enti pubblici sono spesso strutturati proprio in modo da dare 
ascolto agli interessi del privati che compongono la comunità di riferimento dei soggetti associati. 

Il centro dello Stato: il governo e l’amministrazione ministeriale 

L’organizzazione amministrativa dello Stato è imperniata sul governo, in esso si concentra esercizio di 
funzioni sovrane e di quelle che connotano azione di Stati. Compiti che riguardano il core business dello 
Stato. Nell’UE il processo di integrazione interessa tutte queste funzioni: si ha istituzione del Consiglio 
europeo e Consiglio dei ministri dei governi nazionali, per definire gli indirizzi comuni dell’azione politico-
amministrativa secondo il metodo intergovernativo. L’UE dispone di un suo apparato di governo, la 
Commissione europea, costruita a somiglianza di apparati ministeriali nazionali.  

A livello nazionale, sono le costituzioni a dettare disciplina di base dell’organizzazione dell’esecutivo, che 
dipende da forma presidenziale o parlamentare di governo. Negli USA la Costituzione del 1787 concentra 
potere esecutivo nel Presidente, che si avvale di dipartimenti. Nel modello semipresidenziale francese la 
Costituzione distingue la figura del Presidente da quella del governo, ma è il primo che nomina il primo 
ministro e presiede il Consiglio dei ministri. E’ il governo che determina la politica nazionale. In Germania, la 
legge fondamentale del 1949 stabilisce che il governo federale è composto dal cancelliere e dai ministri. Nei 
limiti delle direttive impartite ogni ministro dirige autonomamente gli affari di sua competenza. In Italia il 
governo è composto dal Presidente del Consiglio e dai singoli ministri. Assume però rilevanza organo 
collegiale, di cui il Presidente è primus inter pares, a cui però spetta mantenere unità di indirizzo politico ed 
amministrativo. Nel Regno Unito, il principio fondamentale è quello dell’autonomia ministeriale. L’esistenza 
dei ministeri trae origine da esercizio di prerogativa reale. I poteri dei ministeri non sono limitati a quelli 
loro conferiti dalle leggi che eventualmente li istituiscono e regolano: in quanto agenti della Corona godono 
di piena capacità e possono esercitare qualsiasi potere e diritto che non sia vietato dalla legge. 

In tutti gli ordinamenti articolazione e disciplina del potere esecutivo variano nel tempo. L’estensione della 
sfera della responsabilità politica si è quindi accompagnata a un ampliamento dell’organizzazione 
governativa e allo sviluppo di una vera e propria amministrazione parallela a quella ministeriale. 
L’amministrazione governativa si caratterizza per avere al vertice una figura politica, il Presidente del 
Consiglio e i singoli ministri, coadiuvati da vice e sottosegretari che assicurano la trasmissione dell’indirizzo 
politico a livello amministrativo. Da art. 95 Cost l’organizzazione di uffici pubblici deve avvenire su base di 
disposizioni di legge. La Presidenza del Consiglio (l. 400/1988 e d.lgs. 303/1999) è preposta a svolgimento di 
funzioni di coordinamento verso i ministeri e le altre amministrazioni, per mantenere unità dell’indirizzo 
politico e amministrativo. Frequente è l’adozione di decreti del Presidente del Consiglio (DPCM) con cui 
sono esercitati poteri di disciplina, di indirizzo e di direttiva. Le funzioni di coordinamento sono esercitate 
informalmente, attraverso la convocazione delle amministrazioni coinvolte su data questione. Al vertice ella 
struttura amministrativa è preposto il segretario generale. Proprio la debolezza della posizione 
costituzionale del Presidente del Consiglio spiega assenza/inadeguatezza di figure/uffici di supporto per 
consentire maggior influenza politica e amministrativa. I ministeri (d.lgs. 300/1999) non hanno personalità 
giuridica e sono uffici-organi dello Stato. Sono costituiti in funzione di gruppi omogenei di interessi pubblici 
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e di funzioni amministrative. Convenzionalmente, i ministeri possono classificarsi in ragione dei tipi di 
compiti svolti. La denominazione, l’accorpamento in capo a un’unica figura politica e persino la stessa 
esistenza di singoli ministeri sono soggetti a certo grado di instabilità. Pur esistendo una riserva di legge in 
materia, ciascun governo non esita a ricorrere a decretazione d’urgenza per istituire, rinominare o 
sciogliere ministeri, per esigenze di consenso o per dare evidenza a nuove politiche pubbliche. 

La logica dell’azione collettiva si manifesta in modo molto diverso a seconda dei ministeri. In alcuni 
un’influenza dominante è esercitata da grandi corpi pubblici incardinati al loro interno. Influenza 
evidenziata da assunzione da esponenti di questi corpi degli uffici di diretta collaborazione e di posizioni 
dirigenziali apicali. In altri ministeri è forte la pressione dei clienti esterni, spesso esercitata in modo 
informale verso le strutture burocratiche e vertici politici, senza bisogno di passare per procedure 
formalizzate. Per bilanciare tale pressione i rappresentanti di interessi diffusi e collettivi sono ammessi a far 
parte di appositi organi consultivi istituiti presso i ministeri. Pur disponendo di uguale voto in Consiglio, i 
ministri non hanno stesso peso. Il MEF ha pozione preminente, in quando predispone la legge annuale di 
bilancio, stabilisce risorse di singole amministrazioni, su di esso è incardinata anche la Ragioneria generalo 
dello Stato, cui spetta ultima parla su bollinatura. Quando determinate questioni rientrano nell’ambito di 
competenza di più ministeri, la legge può prevedere l’istituzione di appositi comitati interministeriali: il più 
importante è il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), composto da 13 
ministri con competenza economica. Dunque, la maggior parte delle decisioni assunte in sede collegiale è 
subordinata a vincoli di finanza pubblica, a verifiche di Ragioneria ecc. 

I ministeri sono articolati in dipartimenti, direzioni generali, direzioni, divisioni, uffici. E’ un regolamento 
governativo a individuare gli uffici di livello dirigenziale generale e un decreto ministeriale a individuare 
quelli di livello non generale. I dipartimenti sono strutture chiamate a svolgere funzioni concernenti grandi 
aree omogenee. Le direzioni generali si occupano di ambiti di materie più ridotti. Il segretario generale di 
ogni ministero opera a stretto contato con il ministro assicura il coordinamento delle direzioni generali e 
dell’azione amministrativa, provvede all’istruttoria per elaborazione di indirizzi e programmi di competenza 
del ministro. Tutto ciò riguarda le strutture di line, da cui vanno distinti gli uffici di staff, che svolgono le 
strutture di diretta collaborazione con i ministri: gabinetto, ufficio legislativo e addetto stampa. 

Le agenzie hanno il compito di svolgere funzioni tecnico-operative rientranti nell’ambito delle competenze 
ministeriali, essendo ancora considerate la soluzione di riferimento per garantire autonomia operativa nella 
fornitura di beni e servizi alla collettività, quando questa deve rimanere nell’ambito dell’organizzazione 
governativa. Nell’OG italiano le più importanti sono le agenzie fiscali istituite presso il MEF: hanno 
personalità giuridica, definite come enti pubblici economici. Le agenzie godono di autonomia, ma 
sottoposte a poteri di indirizzo e vigilanza del ministro. Sono guidate da direttore di nomina governativa. 
Apposita convenzione tra ministro e direttore stabilisce gli obiettivi da raggiungere. 

Taluni ministeri dispongono di uffici periferici, sparsi sul territorio nazionale. Le più importanti sono le 
prefetture, con competenza generale e funzioni di coordinamento verso altri uffici decentrati dei vari 
ministeri. Esse assumono la funzione di  veri e propri uffici territoriali del governo. Fanno parte 
dell’amministrazione governativa anche i commissari straordinari, nominati dal Consiglio dei ministri per 
esercitare funzioni specifiche e porre rimedio a emergenze o a disfunzioni amministrative. I commissari 
vengono nominati anche per sostituire lo stato alle Regioni/enti locali in caso di gravi violazioni di legge o 
impossibilità di funzionamento degli organi. 

Le Regioni e gli enti locali tra decentramento e autogoverno 

Alcuni Stati riconoscono a livello costituzionale l’autonomia di regioni ed enti locali e intraprendono 
politiche di decentramento. Negli Stati federati il fenomeno assume rilevanza, essendo questi ad eseguire 
le leggi federali a titolo di competenza propria; a loro volta i cittadini si organizzano in comunità inferiori, 
più vicini agli interessi collettivi. I teorici del federalismo sostengono che in questo modo politici e 
amministratori sono più facilmente controllabili. Si riducono i margini per comportamenti opportunistici o 
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abusivi mentre i meccanismi di responsabilità politica e di verifica circa efficienza e qualità di servizi pubblici 
diventano più fluidi. Nel sistema italiano, Regioni ed enti locali possono darsi autonomo indirizzo politico-
amministrativo: modalità di investitura poggia su elezione. Regioni ed enti locali sono enti a fini generali, 
che possono interessarsi di tutti i problemi della collettività: pluralità di funzioni per molteplici interessi. Gli 
enti territoriali sono equiparati allo Stato come elementi costitutivi della Repubblica. L’ordinamento italiano 
presenta elevata frammentazione del sistema delle autonomie locali. Per risparmi di spesa ed efficienza, la 
legge prevede l’esercizio associato di alcune funzioni, ma si tratta ancora di soluzioni limitate. Sono stati 
ipotizzati accorpamenti e fusioni basati su applicazione automatica di criteri quantitativi relativi al territorio 
e alla popolazione. 

Gli organi fondamentali di Regioni ed enti locali sono 3:  

 il consiglio: organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Approva piani finanziari e bilanci, 
adotta norme su organizzazione di pubblici uffici, indirizza attività di enti strumentali 

 la giunta 
 il capo dell’esecutivo: responsabile del buon funzionamento dell’amministrazione. Sovraintende al 

funzionamento di servizi e uffici e all’esecuzione di atti.  

L’esistenza di meccanismi di elezione diretta del vertice del potere esecutivo rafforza rapporto tra organi 
politici e cittadini-elettori. Trasparenza e responsabilità delle scelte pubbliche rimangono limitate, per 
effetto della perdurante prevalenza di trasferimenti statali e opacità del processo politico a livello locale. 
L’organizzazione amministrativa è imperniata sulla giunta. A livello locale, sua competenza è fissata in 
modo residuale. Ogni statuto regionale regola le modalità di formazione della giunta. Per i Comuni la legge 
statale stabilisce che gli assessori sono nominati e possono essere revocati dal sindaco. Un esponente 
politico è contemporaneamente membro dell’organo collegiale di governo (giunta) e capo 
dell’amministrazione di settore (assessorato). 

Gli statuti di Regioni ed enti locali garantiscono modalità particolarmente avanzate di partecipazione dei 
cittadini a decisioni collettive e all’azione amministrativa mediante diversi strumenti di interlocuzione 
diretta con gli organi competenti. L’opacità delle procedure deliberative, la debolezza dei poteri di controllo 
formali/informali, la vicinanza degli interessi locali creano un ambiente favorevole a prevalenza di interessi 
particolari e concentrati, tradottisi nell’approvazione di misure di carattere clientelare. Il ruolo degli enti 
locali è centrale in virtù dell’art. 118 Cost: le funzioni amministrative spettano di norma ai Comuni, il livello 
di governo più vicino al cittadino è quello in grado di servirlo meglio; inoltre, esigenze di esercizio unitario 
possono giustificare il conferimento di singole funzioni amministrative a livelli amministrativi via via più alti, 
sulla base di principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.  

Tra amministrazione statale e quella di enti territoriali non vi è rapporto di gerarchia, ma di equi 
ordinazione. Ciascuna amministrazione è autonoma nell’esercizio delle funzioni spettanti al rispettivo livello 
di governo. Tutti gli apparati pubblici sono tenuti a osservare il principio di leale cooperazione; ruolo 
importante svolto da Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, qui il 
governo acquisisce il parere. Ad essa si aggiunge la Conferenza Stato-Città e autonomie locali con cui si può 
riunire in sede unificata quando si tratta di esaminare questioni che riguardano congiuntamente tutti i 
diversi livelli di governo. In deroga a principio di equi ordinazione, lo Stato può esercitare eccezionalmente 
poteri sostitutivi, in caso di gravi violazioni di legge/disfunzioni nell’amministrazione regionale e locale. Il 
governo nomina un commissario straordinario. Casi più diffusi riguardano i consigli comunali oggetto di 
infiltrazione mafiosa e l’amministrazione sanitaria regionale in presenza di gravi disavanzi di gestione. I 
vincoli maggiori all’autonomia di regioni ed enti locali derivano dal loro assoggettamento al Patto di 
stabilità interno, per il raggiungimento di obiettivi di finanza pubblica assunti da Italia in sede europea. 
L’obbligo di partecipazione di Regioni/enti locali a realizzazione di obiettivi di finanza pubblica ha assunto 
valenza costituzionale con riforma di art. 119 Cost volta a introdurre principio del pareggio del bilancio. Il 
Patto di stabilità interno si incentra per enti locali su controllo dei saldi finanziari e su principio del 
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contenimento delle spese finali. Criteri di maggior flessibilità sono talora introdotti dal legislatore statale 
per consentire spese per investimenti o impiego di avanzi di gestioni virtuose. 

L’amministrazione parallela e gli enti pubblici 

Con l’aumentare delle funzioni pubbliche, sorgono appositi apparati pubblici al di fuori dell’organizzazione 
governativa dello Stato e di quella locale degli enti territoriali. Ciò si spiega con esigenza di istituire corpi 
specializzati per lo svolgimento di compiti nuovi rispetto quelli tradizionali. Anche per motivi più 
contingenti, ad esempio l’esigenza di sottrarre determinate attività e istituti a disciplina più vincolistica 
tradizionalmente dettata per apparati dello Stato. Si sviluppa una amministrazione parallela rispetto a 
quella governativa, sottoposta a regimi giuridici differenziati. Gli enti pubblici si caratterizzano per il fatto di 
avere personalità giuridica di diritto pubblico, distinta/opposta a quella di diritto privato. Quindi 
l’organizzazione interna e l’attività esterna sono rette dal diritto amministrativo. Secondo la l. 70/1975 gli 
enti pubblici possono essere istituiti solo per legge. Gli enti pubblici sono retti dal principio di specialità, il 
loro intervento è limitato ai campi in cui esso è previsto dalla legge. Data la tendenza a continua crescita di 
enti pubblici, il legislatore ha spesso cercato di ridurne la quantità, con operazioni di fusione scioglimento di 
quelli considerati inutili. Tali provvedimenti hanno spesso difficile gestazione e non sempre raggiungono i 
loro obiettivi. Sul piano propriamente giuridico, l’ente ritenuto inutile pur disciolto viene mantenuto 
artificialmente in vita in regime di liquidazione per procedere al pagamento dei creditori. Altro modo di 
ridurre gli enti pubblici è la privatizzazione: spesso continuano a svolgere funzioni rilevanti per la 
collettività. 

E’ stata tentata una classificazione, anche a fini applicativi di norme giuridiche. E’ il caso dell’elenco 
predisposto da INSTAT per garantire la più ampia osservanza dei vincoli di finanza pubblica. Elenco è utile 
per avere prima idea della varietà e della quantità degli enti pubblici esistenti nel nostro ordinamento. In 
Italia vi sono due principali tipi di enti pubblici: gli enti pubblici autonomi e quelli strumentali.  

Gli enti pubblici autonomi godono di autonomia costituzionalmente protetta (artt. 2 e 18 Cost): non 
possono essere piegati a indirizzi politici e che gli interventi degli organi di vigilanza possono ritenersi 
costituzionalmente legittimi solo nella misura in cui siano necessari a ripristinare condizioni di corretto 
funzionamento degli enti. Nella maggior parte dei casi da punto di vista strutturali, si tratta di enti 
associativi: enti pubblici alla cui base vi sono persone fisiche (enti associativi in senso stretto) ovvero enti o 
persone giuridiche (enti federativi). Sono enti associativi gli ordini professionali e la SIAE, sono federativi il 
CONI o ACI. Si tratta di associazioni originariamente private e successivamente pubblicizzate, perché 
divenute assegnatarie di funzioni pubbliche. Il governo di tali enti è affidato a soggetti eletti da base 
associativa, decisioni riservate ad assemblea dei soci. Problema nel momenti in cui l’iscrizione a tali enti 
costituisce onere necessario ai fini dell’esercizio di una professione, attività economica, attività sportiva 
organizzata. Problemi superabili laddove ente garantisca trasparenza e imparzialità delle procedure di 
accesso e democraticità della gestione. Dal punto di vista funzionale gli enti associativi svolgono 
essenzialmente una funzione di auto-amministrazione, con compiti di organizzazione, disciplina e controllo 
della comunità di riferimento. Altri enti ad autonomia costituzionalmente protetta sono gli enti a base 
comunitaria: non hanno base associativa ma rappresentano gruppi sociali impegnati a diverso titolo nello 
svolgimento di attività di rilevanza collettiva. Sono quindi retti da organi di autogoverno, rappresentativi di 
diverse categorie della comunità.  

Gli enti pubblici strumentali agiscono secondo indirizzi e sotto controllo di organo politico, sia 
Stato/Regioni/ente locale. Gli organi di governo mantengono poteri di indirizzo e di vigilanza, che possono 
concretarsi in atti di annullamento e di sostituzione, per motivi di legittimità e di merito. Svolgono varie 
funzioni, attività svolte in favore dell’amministrazione di riferimento o della collettività, i cui interessi sono 
curati da specifica organizzazione pubblica. Tali attività si svolgono mediante atti autoritativi, anche di 
regolamentazione, o attraverso attività materiali, come di ricerca. Gli enti di servizio sono sottoposti a 
poteri di indirizzo e di vigilanza da parte di organi politici. Specifici obiettivi e modalità concrete di 
svolgimento dei compiti istituzionali sono definiti con atti convenzionali e contratti di programma e di 
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servizio. Gli enti di ricerca godono di autonomia statutaria e sono sottratti a molti vincoli gestionali previsti 
per altre PA. Altri enti erogano servizi e prestazioni a singoli cittadini. Noto è l’INPS, che provvede ad 
erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali in favore di lavoratori e cittadini. La governance 
dell’INPS è retta da logica corporativa: gli organi amministrativi e di indirizzo sono designati dai 
rappresentanti delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Gli enti di erogazione sono 
frequentemente soggetti a speciali forme di regolazione affidate a strumenti unilaterali/convenzionali. Essi 
erogano i servizi gratuitamente o con forme tributarie o para-tributarie di compartecipazione ai costi. 

Le imprese pubbliche dall’ente economico alle società per azioni 

Quando lo Stato e gli enti locali svolgono attività economiche istituiscono imprese pubbliche. Il paradigma 
dello Stato minimo non è rispettato in nessuna parte del mondo. Negli USA vi sono molte government-
owned corporations. Alcune operano a livello federale, altre a livello statale. In Europa negli ultimi due 
decenni, a partire dal Regno Unito, si è avviata politica di privatizzazione. La crisi finanziaria scoppiata nel 
2008 ha comportato improvviso ritorno dello Stato proprietario/imprenditore/investitore in funzione di 
salvataggio. In alcuni stati come la Russia, le imprese pubbliche hanno ruolo fondamentale presentandosi 
come campioni del capitalismo di Stato e operando come attori economici globali. 

In Italia, le imprese pubbliche hanno assunto da sempre forme giuridiche diverse: 

 Imprese organo Le prime imprese non erano personificate, costituivano semplicemente organi di 
amministrazioni burocratiche, governate da consiglio di amministrazione presieduto da vertice politico. 
Godevano di autonomia limitata e bilancio separato. Scelte imprenditoriali/gestionali sottoposte a 
previo controllo amministrativo, pregiudicando la necessaria rapidità operativa e assenza di vincoli 
burocratici. 

 Enti pubblici economici Caratterizzate per il fatto di conciliare il carattere pubblico della personalità 
giuridica con il regime privatistico dell’impiego e attività esterna. La categoria comprendeva operatori 
creditizi, erogatori di servizi pubblici, enti di gestione. Esisteva apposito ministero per le partecipazioni 
statali. A lungo costituivano un buon modello organizzativo, coniugando indirizzo politico e autonomia 
imprenditoriale; poi equilibro venuto meno per inefficienza e corruzione. Il ripianamento di debiti con 
assegnazione di fondi di dotazione e la titolarità di posizioni di privilegio sul mercato si sono posti in 
contrasto con norme Trattati su libera concorrenza. 

 Società a partecipazione pubblica Da 1990 molti enti privatizzati e trasformati  in società per azioni 
con partecipazione pubblica, per consentire una cessione parziale/totale sul mercato e in generale di 
introdurre una governance più trasparente. La maggior parte delle imprese a partecipazione statale è 
oggi costituita come società di capitali, le cui finanze sono detenute da MEF.  

Le privatizzazioni totali/parziali regolate da procedure speciali (l. 474/1994) sono state rilevanti e hanno 
generato ricavi ingenti destinati a riduzione del debito pubblico. Un ruolo crescente è svolto da Cassa 
depositi e prestiti (CDP), quale investitore in settori strategici dell’economia nazionale, e dal Gestore dei 
servizi energetici (Gse), ai fini della concessione di incentivi a energie rinnovabili. Le società di capitali a 
partecipazione pubblica sono diffuse a livello locale, per la gestione di servizi pubblici e la promozione di 
sviluppo sul territorio, soprattutto nella forma di società in house. Le società per azioni a partecipazione 
pubblica hanno personalità giuridica di diritto privato, sottoposte a CC. Vi sono disposizioni con carattere di 
diritto comune. Da inizio XXI secolo, il legislatore è intervenuto più volte per limitare autonomia 
organizzativa e operativa delle società a partecipazione pubblica. Tali società sono state spesso incluse 
nell’ambito di applicazione delle norme generali elettivamente riferite a PA e sottoposte a regole in materia 
di trasparenza e prevenzione della corruzione. Legislatore allineatosi a orientamenti giurisprudenziali, ad 
esempio finché la partecipazione pubblica è prevalente/dominante opera il controllo su organi e su 
gestione da parte di Corte dei conti.  

Il legislatore ha adottato testo unico in materia di società partecipate (d.lgs. 175/2016), cercando di 
introdurre un governo tramite regole, anche se forse irrigidendo eccessivamente la disciplina. Questa mira 
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all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, a tutela e promozione di concorrenza e del mercato, e 
alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Le disposizioni contenute hanno ad oggetto la 
costituzione di società da amministrazioni pubbliche e l’organizzazione-gestione di società. Nel MEF è 
individuata la struttura competente per il controllo e il monitoraggio su attuazione della disciplina. Il 
tentativo di limitare il fenomeno del capitalismo di Stato e soprattutto locale emerge innanzi tutto da 
disposizioni su tipi di società in cui ammessa partecipazione pubblica. Le prescrizioni più rilevanti sono 
quelle che impongono oneri di motivazione analitica a carico di atto deliberativo che le amministrazioni 
devono adottare ogni volta che intendono costituire società o acquisire una partecipazione sociale. Norme 
ulteriori impongono a carico di amministrazioni l’obbligo di esperire procedure di razionalizzazione 
periodica e straordinaria delle partecipazioni pubbliche. Alienazione di partecipazioni nel rispetto di principi 
di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. 

Testo unico detta prescrizioni per società partecipate. Regole particolarmente stringenti per società a 
controllo pubblico, per società in house destinatarie di affidamenti diretti di contratti e servizi pubblici e per 
quelle a partecipazione mista pubblico-privata. Testo unico detta principi e criteri di organizzazione e 
gestione delle società a controllo pubblico, regolando minuziosamente le modalità di composizione di 
organi e livello di compensi dei loro titolari, che sono soggetti ad azioni civili di responsabilità. E’ devoluta a 
Corte dei conti la giurisdizione su controversie in materia di danno erariale. Le società a partecipazione 
pubblica sono soggette a disposizioni su fallimento e su concordato preventivo, nonché a quelle in materia 
di amministrazione straordinaria di grandi imprese insolventi. Qualora, in programmi di valutazione del 
rischio, emergano indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società a controllo pubblico 
deve adottare senza indugio i provvedimenti necessari per prevenire l’aggravamento della crisi, 
correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso piano di risanamento. 

L’impresa pubblica costituisce alternativa rispetto sia a impresa privata sia a ufficio burocratico. L’impresa 
pubblica si contrappone a quella privata nel senso che la sua costituzione rappresenta una risposta a 
crisi/inefficienza di questa. L’intervento dello Stato può porre rimedio a incapacità di impresa privata. Per 
evitarne il fallimento lo Stato entra direttamente nel capitale o si fa carico di debiti/obbligazioni. In altri 
casi, lo Stato costituisce impresa pubblica quando teme che quella privata generi strutturalmente una 
situazione di inefficienza, per posizione monopolistica, o non sia in grado di perseguire obiettivi sociali 
confliggenti con criteri di economicità. Dall’altro lato, l’impresa pubblica si differenzia dal modello 
organizzativo dell’ufficio burocratico per due aspetti, che attengono a fonti di provvista finanziaria e a 
criteri di gestione. Mentre imprese pubbliche dispongo di ricavi propri; gli uffici burocratici erogano 
gratuitamente beni/servizi i cui costi sono finanziati da fiscalità generale e da imposte pagate dai cittadini. 
Le imprese pubbliche sono gestite con criteri manageriali da organi tecnici, il cui mandato non coincide con 
quello di organi elettivi; il legame organico di ufficio burocratico con vertice politico è più forte. 

Il non dipendere direttamente dal potere politico rende le imprese pubbliche direttamente responsabili nei 
confronti del mercato. Con i ricavi, le imprese pubbliche possono coprire i propri costi di funzionamento e 
talora assicurare anche margine di profitto al proprietario/azionista. Tutte le forme di finanziamento basate 
su ricavi provenienti da vendita mutano la struttura di incentivi di un dato apparato pubblico. L’ente è così 
indotto a dedicare tempo e risorse al miglioramento del servizio offerto agli utenti. Incentivi e vincoli di 
mercato sono più stringenti quando imprese pubbliche operano in regime di concorrenza e aperte a 
partecipazione azionaria dei privati interessati a massimizzazione del profitto. Si riducono quando imprese 
pubbliche producono beni/servizi in mercati monopolistici/oligopolistici. Gli effetti benefici derivanti da 
vincoli di mercato possono svanire quando imprese pubbliche ricevono aiuti di Stato.  

Sul piano gestionale le imprese pubbliche possono beneficiare del fatto di essere svincolate da maggior 
parte delle restrizioni che l’ordinamento pone a carico dell’amministrazione operante in forma burocratica. 
Le società possono così operare liberamente sui mercati finanziari, dispongono di autonomia per definire 
trattamento economico del personale, si approvvigionano di beni/servizi strumentali. Risultati positivi 
possono realizzarsi attraverso il ricorso a moduli imprenditoriali, l’adozione delle forma societaria e 
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apertura ai privati del capitale sociale, senza bisogno di disporre integrale cessione di impresa e 
conseguente privatizzazione. Il raggiungimento di tali risultati può essere precluso quanto più regole 
speciali dettate per società a partecipazione pubblica pongono condizioni/vincoli non proporzionati. 

La disciplina di mercato opera in misura limitata, sia su piano di circolazione del capitale azionario, sia su 
quello della concorrenza esterna. La governance interna è alterata da scarso peso di azionista pubblico e da 
ruolo minore esercitato da azionisti privati. Vi è ridotta responsabilità verso organi di indirizzo politico. Vi 
può essere una fuga da applicazione di regole e vincoli costituzionali/amministrativi, a causa di incerta 
natura giuridica pubblica/privata di tali società. Per affrontare tali criticità, l’Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha definito linee guida sulla corporate governane di imprese 
partecipate dallo Stato, indicando importanza di chiara definizione di obiettivi perseguiti e 
professionalizzazione del ruolo di azionista pubblico. Problemi aggravati quando OG ricorre a S.p.A. per 
esercitate compiti originariamente svolti nell’amministrazione senza vendita di beni/servizi. L’OG cerca di 
reagire estendendo a società pubbliche molti di quei vincoli, introducendone altri speciali e cercando di 
ridurre l’ambito di operatività delle medesime. 

Lo Stato regolatore e le autorità indipendenti 

Per rimediare ai diversi tipi di fallimento del mercato, gli Stati ricorrono sempre più a sofisticati congegni 
regolatori, sostituendo le vecchie forme di intervento pubblico. Alla privatizzazione di imprese pubbliche si 
è accompagnata l’istituzione di complessi sistemi di regolazione e vigilanza, affidati a cure di apposite 
autorità indipendenti. Le autorità indipendenti sono soggetti pubblici cui la legge affida il compito di 
esercitare poteri normativi, amministrativi e decisionali, con piena autonomia di giudizio e di valutazione. 
Autonomia da garantire sia rispetto al potere politico, sia rispetto a quello economico dei soggetti regolati.  

Con l’istituzione di autorità e agenzie titolari di autonoma personalità giuridica e indipendenti dal processo 
politico sia europeo sia nazionale. Tali istituzioni sono basate su struttura consortile rappresentativa di 
singole autorità nazionali e su organo direttivo, monocratico/collegiale, cui spettano funzioni di 
rappresentanza e di indirizzo. Anche nell’ordinamento italiano, vi sono oggi diverse autorità indipendenti, 
con competenze generali sull’intero mercato, di vigilanza sui mercati finanziari, di regolazione dei servizi di 
pubblica utilità, di controllo sui contratti pubblici. SI aggiungono quelle poste a protezione di diritti e valori 
costituzionali, come il Garante dei dati personali e la Commissione su sciopero nei servizi essenziali. L’ANAC 
mira a prevenire la corruzione in ogni settore della PA, contribuendo a garantirne l’imparzialità e il buon 
andamento. 

Le autorità indipendenti differiscono l’una dall’altra. I meccanismi giuridico-istituzionali differiscono l’una 
dall’altra. I meccanismi giuridico-istituzionali posti a presidio di indipendenza di autorità sono molteplici, 
con diverse intensità: operano su tre diversi dronti/dimensioni: 

 Lo status del presidente e dei commissari Il grado di indipendenza di un’autorità è massimo quando: 
o La durata del mandato è superiore a quella della legislatura 
o La fonte della nomina è affidata a meccanismi di consenso tra governo e parlamento a 

maggioranza qualificata 
o La selezione delle candidature è pubblica 
o La revoca è impossibile 
o Il fenomeno delle porte girevoli è escluso sia rispetto a incarichi politico-elettivi, sia 

professionali nel settore privato 
o Il mandato non è rinnovabile 
o I requisiti per la nomina sono particolarmente elevati e fissati in modo puntuale 

 L’autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria In Italia molte autorità dispongono di un 
autonomo potere regolamentare in materia di organizzazione degli uffici e del personale. Sono previste 
discipline miste per le procedure decisionali, dove principi e vincoli legislativi sono specificati da stesse 
autorità o da regolamenti governativi, e i controlli sulla gestione sottratti a qualsiasi valutazione 
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governativa. Si mira a evitare che un eccesso di autonomia finisca per consentire la creazione di 
margine di rendita per i commissari e funzionari delle autorità. Quanto all’autonomia finanziaria implica 
che le autorità dispongano di risorse sufficienti e siano libere nel deciderne l’impiego. Le autorità hanno 
dovuto rinunciare progressivamente agli stanziamenti a carico del bilancio pubblico per rivolgersi a 
contribuzioni obbligatorie dei soggetti operanti nei mercati vigilati. L’autonomia della provvista 
finanziaria costituisce importante indice di indipendenza dal potere politico. Può costituire vincolo a 
efficienza gestionale di autorità e loro accountability verso il mercato. 

 L’indipendenza funzionale Essa è massima quando l’autonomia di giudizio e di valutazione è 
esplicitamente proclamata; quando non esistono poteri di indirizzo ex ante e di approvazione ex post; 
quando le competenze di regolazione e vigilanza sono integralmente devolute all’autorità. Diffusi sono 
anche gli obblighi di informazione, prevalentemente nei confronti del parlamento. Sono limitate le 
ipotesi di audit regolatorio; in materia di vigilanza finanziaria permane un potere ministeriale di alta 
vigilanza. Vi è potere di sostituzione in caso di inazione. 

Il limite maggiore all’indipendenza funzionale delle autorità deriva da esigenza di coordinamento a livello 
europeo. Quasi tutte devono conformarsi a raccomandazioni date dalla Commissione e a indirizzi comuni. 
Alcune discipline di settore prevedono un previo potere di controllo della Commissione sulla misura 
predisposta da autorità nazionale, per verificarne la coerenza con la disciplina e gli indirizzi europei. In 
alcune ipotesi l’autorità nazionale non può provvedere fino a quando quelle europee non hanno rimosso il 
veto. L’istituzione di autorità indipendenti e il conferimento in loro favore di rilevanti poteri hanno 
sollevato problemi da punto di vista della compatibilità con principi costituzionali. Le corti costituzionali si 
sono mostrate restie a censurare leggi che hanno via via esteso numeri poteri delle autorità. 

Il deficit di legittimazione democratica delle autorità indipendenti può essere compensato da diretta 
partecipazione degli interessati al processo decisionale che si svolge innanzi alle autorità. La giurisprudenza 
amministrativa italiana ha affermato che, in assenza di responsabilità e di soggezione nei confronti del 
governo, l’indipendenza e neutralità delle autorità possono trovare un fondamento dal basso, a condizione 
che siano assicurati il giusto procedimento e la protezione giurisdizionale di diritti e interessi legittimi. Nei 
settori di competenza delle autorità, la caduta del valore della legalità sostanziale deve essere compensata 
almeno in parte con un rafforzamento della legalità procedurale, sotto forma di garanzie del 
contraddittorio. In una logica di efficienza economica, l’istituzione di autorità indipendenti e l’attribuzione 
in loro favore di determinate competenze è considerata preferibile per attuazione di leggi e politiche 
pubbliche destinate a soddisfare preferenze stabili dei cittadini e i cui risultati siano misurabili in modo 
sufficientemente oggettivo. Le preferenze collettive sono tradotte in interessi pubblici stabili al 
funzionamento della concorrenza e alla tutela dei consumatori. Attività svolta e risultati prodotti sono 
valutabili. I benefici e costi prodotti da attività di regolazione tendono a concentrarsi su specifici gruppi di 
interesse, i quali dispongono sia di informazioni sia di incentivi necessari a valutare la congruenza ed 
efficacia di decisioni prese da regolatori e a giudicarne la capacità professionale. 

La distribuzione di competenze 

Razionalità organizzativa e nozione legale di competenza 

L’esistenza di una gamma di modelli organizzativi a disposizione del legislatore pone il problema di quale 
scegliere caso per caso per esercizio di singola funzione e di come ripartire le competenze tra i vari apparati 
pubblici. La divisione del lavoro nell’impresa può ritenersi funzionale anche alla limitazione del potere a 
garanzia del privato. E’ la Costituzione a stabilire che nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere 
di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Il concetto di competenza è usato 
per fissare il perimetro entro cui esercizio del potere è legittimo. Competenza individuata attraverso 
definizione di ambito materiale, un valore. Nell’ordinamento italiano la competenza è definita dalla legge e 
dai regolamenti e non può essere derogata: in assenza di esplicita abilitazione normativa, l’amministrazione 
non può spogliarsi di compiti che le sono assegnati e delegarne esercizio ad altro soggetto. La competenza 
è rilevante di fronte ai terzi, eccependo l’invalidità dell’atto adottato da organo a cui non spettava 
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emanarlo. Il vizio di competenza è uno dei vizi di legittimità del provvedimento e ne determina la nullità nei 
casi più gravi. In caso di contrasto tra due o più organi su interpretazione/applicazione di norme in materia 
di competenza, conflitti definiti reali/virtuali e positivi/negativi. La Costituzione e il legislatore applicano il 
principio di sussidiarietà verticale, regolando il riparto di competenze tra amministrazioni operanti su 
diversi livelli di governo, e quello di sussidiarietà orizzontale, relativo a rapporto tra gestione pubblica e 
iniziativa privata. 

La sussidiarietà verticale: livelli di governo e ambiti territoriali ottimali 

La Costituzione, nel sancire all’art. 5 il principio autonomistico, riconosce esistenza di più livelli di 
amministrazione, prevedendo espressamente strutture di Regioni ed enti locali. Stabiliva il principio del 
parallelismo tra funzioni amministrative e legislative. Alle Regioni spettavano le funzioni amministrative 
nelle materie di competenza legislativa concorrente. Da un lato le funzioni di interesse esclusivamente 
locale potevano essere attribuite da leggi a Province, Comuni e altri enti locali; dall’altro la Regione 
esercitava normalmente le proprie funzioni delegandole alle Province, a Comuni e altri enti locali. Lo Stato 
poteva delegare a Regioni l’esercizio di altre funzioni amministrative. Alla ridefinizione dei criteri e delle 
materie di riparto della competenza legislativa è seguita l’introduzione di una tecnica autonoma di riparto 
delle funzioni amministrative. Esigenze di esercizio unitario possono giustificare il conferimento di singole 
funzioni amministrative a livelli amministrativi più alti. Lo Stato quando avoca funzioni amministrative non 
adeguatamente svolte da altri livelli di governo, in base a principio di legalità, deve disciplinarne l’esercizio 
con legge. La deroga all’ordine costituzionale delle competenze legislative è legittima solo se proporzionata, 
ragionevole e concordata con Regioni interessate.  

In molti casi la legge continua ad assegnare competenze amministrative a diversi livelli di governo su criteri 
storici o valutazioni intuitive. Le funzioni di area vasta sono di pertinenza delle Città metropolitane e delle 
Province. Le Regioni esercitano competenze di notevole rilevanza sociale ed economica. La maggior parte 
delle funzioni amministrative ancora spetta allo Stato: le esigenze di esercizio unitario prevalgono su quelle 
di sussidiarietà e differenziazione. Più complicato riportare alla competenza esclusiva dello Stato funzioni di 
interesse nazionale che hanno impatto locale specifico, es. reti di trasporto, in quanto le autorizzazioni 
statali non possono prescindere da consenso di amministrazioni locali preposte a cura del territorio. Accade 
che amministrazioni statali e territoriali collaborino in sistemi a rete. Allo Stato spettano compiti di 
coordinamento e supplenza rispetto all’intervento in via ordinaria di Regioni ed enti locali. Spetta al centro 
garantire il corretto funzionamento del sistema delle autonomie e il rispetto dei diritti dei cittadini. E’ lo 
Stato a elaborare i costi standard di beni e servizi per misurare il livello di efficienza dei sistemi 
regionali/locali. 

La logica funzionale può condurre anche a superamento di soluzioni imperniate su livelli istituzionali di 
governo. L’organizzazione ed erogazione di alcuni servizi pubblici locali devono avvenire su base di previa 
definizione di ambiti territoriali ottimali, la cui individuazione prescinde da confini amministrativi tra 
Province e Comuni: conta il raggiungimento di obiettivi di efficienza e di economia di scala. E’ sulla base 
dell’ambito territoriale ottimale così perimetrato che si individua la struttura di governo, attraverso 
meccanismi di associazione tra enti locali interessati. L’ordinamento impone ai Comuni con meno di 5000 
abitanti di gestire in forma associata le loro funzioni fondamentali. Generalità di tale obbligo giudicata 
incostituzionale laddove non consente ai Comuni di dimostrare che non sono realizzabili economie di 
scale/miglioramenti nell’erogazione di beni pubblici a popolazioni di riferimento. Tale obbligo è 
eccessivamente rigido perché dovrebbe essere applicato anche in tutti quei casi in cui:  

 Non esistono Comuni confinanti parimenti obbligati 
 Esiste solo un Comune confinante obbligato, ma il raggiungimento del limite demografico minimo 

comporta il coinvolgimento di altri Comuni non in situazione di prossimità 
 La collocazione geografica dei confini dei Comuni non consente di raggiungere obiettivi fissati 
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La sussidiarietà orizzontale: il ruolo dei privati e le esternalizzazioni 

Non tutte funzioni e servizi pubblici sono svolti da soggetti strutturalmente appartenenti 
all’amministrazione: organizzazioni e imprese private possono essere così chiamate a produrre beni/servizi 
in luogo di apparati pubblici o in concorrenza con questi. Una speciale disposizione costituzionale, ispirata 
da principio di sussidiarietà orizzontale, invita i poteri pubblici a favorire autonoma iniziativa di privati per 
svolgimento di compiti di interesse generale: non obbliga enti pubblici ad astenersi da intervenire in dato 
ambito, e quindi a rinunciare a sfera di competenza, laddove vi sia iniziativa privata sufficiente. La 
Costituzione vuole evitare che, in determinati ambiti dove entrano in gioco libertà fondamentali dei privati 
e godimento di diritti sociali, lo svolgimento di funzioni amministrative si traduca in costituzione di aree 
riservate o monopolio pubblico. Lo svolgimento di funzioni pubbliche e affermazione di competenza di 
specifici apparati amministrativi non può comportare negazione di autonoma iniziativa dei privati. Riguardo 
invece l’erogazione di servizi essenziali, l’intervento pubblico può originare regime di riserva, per negare la 
libertà di iniziativa economica dei privati (Art. 43 Cost). Per effetto di libera scelta organizzativa compiuta 
dal legislatore o da amministrazione, può accadere che determinate attività siano esternalizzate e affidate 
in gestione a soggetti terzi: per rimediare a situazioni di sovraccarico di macchina pubblica e contenimento 
di spesa. 

In via di principio, in tutti gli ordinamenti contemporanei, funzioni connotate da alto grado di autoritatività 
o correlate a interessi pubblici di particolare importanza sono svolte direttamente da amministrazioni. 
L’idea secondo cui esisterebbero “funzioni inerentemente pubbliche/sovrane” trova esplicita base 
normativa. In Regno Unito è espressamente vietato trasferire a soggetti privati lo svolgimento di compiti 
che comportino un pregiudizio a libertà degli individui o implichino una legislazione secondaria. Nell’OG 
italiano ci si limita a subordinare il ricorso a misure di esternalizzazione per verificare che i servizi siano più 
proficuamente erogabili fuori dal settore pubblico e a condizione di ottenere conseguenti economie di 
gestione. Può essere utile valutare in una prospettiva economica a quali condizioni e fin dove la 
sostituzione di intervento privato a quello pubblico possa risultare vantaggiosa.  Sorge così il pericolo che il 
gestore privato sacrifichi gli investimenti in innovazione o riduca il livello delle prestazioni. A seconda del 
tipo di servizi/funzioni, quanto maggiori gli effetti negativi della riduzione dei costi sulla qualità, tanto più 
solido l’argomento in favore della permanenza di esercizio pubblico diretto. All’opposto, ove termini 
attività specificate x ante, la gestione privata può risultare preferibile. Il ragionamento può essere 
esemplificato con gestione dei servizi penitenziari. Tutte le attività diverse possono essere esternalizzate 
con asseriti vantaggi in termini di riduzione delle spese. Quanto ad aspetti qualitativi, la regolazione 
contrattuale consente di definire standard sufficientemente precisi e dettagliati. Rimangono due aspetti: 
uso della forza e qualità del personale impiegato. Sorge rischio che guardie meno preparate abusino di 
mezzi di correzione, pregiudicando funzione rieducativa della pena. Secondo la Corte suprema di Israele, i 
potenziali benefici in termini di contenimento dei costi non sarebbero stati comunque tali da compensare 
la gravità della violazione della libertà personale e della dignità dei detenuti per il solo fatto 
dell’affidamento a un soggetto operante per scopo di profitto e senza l’ethos proprio del servizio pubblico. 
Nel caso della politica estera, l’efficienza di un’eventuale esternalizzazione sarebbe pregiudicata da 
presenza di aspetti fondamentali difficilmente regolabili: specificità delle conoscenze e professionalità 
richieste; particolari esigenze di lealtà e fedeltà dato l’oggetto della sicurezza dello Stato. 

Rischioso può essere il conferimento ai privati di compiti di regolazione e controllo, potendo prevalere 
comportamenti opportunistici dovuti a divergenza di fini tra soggetti privati e poteri pubblici. Ciò può indire 
i pubblici poteri a riscrivere gli standard definiti da privati. Si generano così costi di controllo elevati. 
Alternativa preferibile è costituita da definizione consensuale di regole e standard tra poteri pubblici e 
soggetti privati. Per produzione di beni/servizi a consumo individuale/strumentali al funzionamento di PA è 
difficile pervenire a conclusioni univoche circa la preferibilità della gestione pubblica o privata. Ci si chiede 
se privatizzazione e parziale liberalizzazione dei servizi a rete consentano effettivi progressi in termini di 
efficienza, innovazione tecnologica e benessere. Problemi anche in materia di servizi sociali. Nel caso di 
servizi sanitari possono essere molto elevati sia vantaggi in termini di innovazione derivanti da gestione 



25 
 

privata sia rischi di abbassamento della qualità per riduzione dei costi. Nel caso del servizio scolastico, 
consentita parziale privatizzazione della sua gestione. Così ciascun cittadino può decidere quanti/quali 
servizi consumare e da quale erogatore approvvigionarsi. E’ però necessario che settore privato sia in grado 
di fornire prestazioni sostitutive e integrative con adeguata diffusione territoriale. 

Amministrazioni generali e di settore 

Deciso il livello di governo e stabilito che intervento sia pubblico, si pone il problema di come ritagliare le 
competenze, due modi:  

 Dividere verticalmente intera società in comparti, ciascuno retto da apposito ente di settore 
Amministrazione preposta a cura di tutti gli interessi pubblici. I ministeri economici riflettono 
tradizionalmente articolazione di principali strutture produttive del paese. Gli ordini professionali si 
preoccupano di tutela di iscritti, rispetto di deontologia professionale ecc. Azione amministrativa più 
vicina a interesse del singolo. 

 Isolare i diversi interessi pubblici e assegnarne la cura orizzontalmente ad amministrazione avente 
competenza generale per tutela di interesse Amministrazione tutela determinato valore 
orizzontalmente, a prescindere da campo di attività materiale. Maggiormente corrispondenti a 
concezione pluralistica di interesse pubblico. 

Nessun ordinamento compie una scelta netta tra i due sistemi di ripartizione delle competenze 
amministrative. Il congegno strutturale adottato può influenzare il comportamento burocratico. IL disegno 
di ogni apparato amministrativo rispecchia contesto politico-negoziale in cui è stato istituito. Molti gli 
esempi di meccanismi di funzionamento di diverse strutture amministrative. Le amministrazioni di settore 
preposte a regolazione di imprese monopoliste/oligopoliste tendono a privilegiare interessi omogeni di 
soggetti regolati. Agenzie e autorità preposte a vigilanza di mercati concorrenziali sono più inclini a far 
rispettare regole del gioco uguali per tutti. Tra autorità indipendenti, va fatta distinzione fondamentale 
posta tra Autorità garante della concorrenza e del mercato, avente competenze orizzontali su tutte le 
imprese, e autorità con competenze verticali, relative a singoli mercati regolamentati. Esperti ricavano 
informazioni di stadi promossi da soggetti meglio organizzati. Autorità di regolazione sia incentivata a 
promuovere la concorrenza laddove voglia acquisire una maggiore autonomia informativa. Vari fattori 
possono condizionare le modalità con cui le amministrazioni creano il proprio patrimonio informativo, che 
è dinamico. Molto dipende dal grado di interventismo di singola amministrazione. Un aumento di costi di 
adozione e difesa della decisione condurrà a non investire nel rafforzamento del suo patrimonio 
informativo. 

La competizione tra apparati pubblici 

L’ordinamento può incentivare gli apparati pubblici a competere l’uno contro l’altro per acquisizione di 
competenze su una determinata materia. Ciò può essere il frutto di un preciso disegno volto a favorire 
allineamento di preferenze tra singolo apparato pubblico e rispettivi gruppi di interesse o rafforzare il 
controllo sul comportamento burocratico. Di fronte a riparti di competenze incerti e indeterminati, 
ciascuna amministrazione può avere un incentivo a espandere il proprio ambito di intervento. L’espansione 
di competenza di un’amministrazione a scapito di un’altra spesso è avversata non solo da autorità 
minacciata, ma anche dai suoi gruppi di riferimento. La competizione può servire a riallineare gli interessi 
dei funzionari a quelli dei soggetti privati conformemente a quanto desiderato dal legislatore. La previsione 
di controlli incrociati di più amministrazioni può essere rimedio a condotte opportunistiche di ognuna di 
esse, migliorando monitoraggio su comportamento burocratico. Il modello con più autorità di controllo 
attiva molteplici filtri informativi e decisionali.  

Per molto tempo le imprese bancarie sono state sottoposte a vigilanza esclusiva della Banca D’Italia. Anche 
con autorità pubbliche di controllo come la Consob, il loro intervento nel settore bancario è rimasto 
limitato. Tale sistema ha retto fino a quando la Banca d’Italia è stata accusata di aver abusivamente 
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ostacolato operazioni di acquisto e vendita di grandi banche e di non aver adeguatamente vigilato su loro 
condotte fraudolente. Gara tra autorità pubbliche per acquisizione di competenze nel settore bancario: 
Consob e Autorità garante della concorrenza e del mercato. A volte funzionari pubblici avversi a rischio 
rifiutano espansione dei compiti, laddove temano di non avere conoscenze sufficienti. Altre volte autorità 
incentivate a competere solo nell’esercizio di compiti più remunerativi in termini di consenso popolare. In 
Italia si ha possibile sovrapposizione tra interventi di Autorità garante della concorrenza e del mercato di 
repressione delle pratiche commerciali scorrette e quelli delle autorità di regolazione settoriale volti a far 
cessare i comportamenti lesivi dei diritti degli utenti. Tali sovrapposizioni possono determinare gravi 
incertezze nei mercati e sottoporre imprese a onere di doppia obbedienza, talora in contraddizione. 
Intervento sanzionatorio di competenza di autorità ad esso preposta. Spetta all’Autorità garante irrogare 
sanzione per pratica commerciale aggressiva. Il Consiglio di Stato ha affermato il riparto di competenze 
debba essere stabilito in applicazione del diverso e autonomo criterio di incompatibilità. La regola generale 
è rappresentata da competenza esclusiva dell’Autorità antitrust. Altre volte la confusione e 
frammentazione delle competenze tra pluralità di autorità diverse rischiano di generare elevati costi di 
coordinamento e offuscamento delle responsabilità.  

Diversa è la concorrenza tra uffici pubblici nell’erogazione di servizi ai cittadini, utile per rendere 
comparabili prestazioni e costi e a consentire agli utenti di scegliere il fornitore migliore. A volte la 
concorrenza tra uffici pubblici si volge all’interno di sistemi in cui operano anche gestori privati, ad esempio 
per istruzione. 

Il coordinamento amministrativo: gli accordi, la conferenza di servizi e il silenzio-assenso tra 
amministrazioni 

Altre volte il legislatore si preoccupa di consentire o assicurare il coordinamento tra uffici pubblici. Nel 
primo caso il coordinamento è volontario, con varie forme di intesa. Così l’ordinamento interno stabilisce 
che le amministrazioni possono concludere accordi orizzontali per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune. Figura speciale di accordo è l’accordo di programma, 
stipulato per la definizione e attuazione di opere/interventi/programmi di interventi che richiedono azione 
integrata e coordinata di comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici. 
Agli accordi orizzontali tra amministrazioni si applicano i principi del CC in materia di contratti e di 
obbligazioni: come il principio secondo cui il contratto ha forza di legge, tale principio non espressamente 
derogato né appare incompatibile con natura propria dei negozi tra amministrazioni. La giuridicità 
dell’accordo implica che il consenso liberamente manifestato da parti pubbliche rappresenti idoneo titolo 
costitutivo di reciproche obbligazioni contratte. L’applicazione del recesso agli accordi di tipo orizzontale 
equivarrebbe a configurare una prevalenza dell’interesse pubblico del recedente rispetto a interessi 
pubblici di cui sono titolari altri partecipanti. Nel secondo caso, il coordinamento è necessario perché 
l’ordinamento crea incastri di competenze, stabilendo che determinata decisione possa essere presa solo 
dopo aver acquisito l’intesa, il concerto, il nulla-osta di altra amministrazione. Il potere decisionale 
dell’autorità competente all’adozione di atto finale è assoggettato al verificarsi di condizione nelle 
disponibilità di altro apparato pubblico “controllo dell’agenda”.  

L’azione amministrativa potrebbe risultare notevolmente rallentata fino a completa paralisi. Nella 
conferenza di servizi, il responsabile del procedimento convoca una riunione, che può avere carattere 
istruttorio o decisorio. La istruttoria ha carattere facoltativo e serve a promuovere un esame contestuale di 
diversi interessi pubblici coinvolti in uno/più procedimenti. Particolare specie è la conferenza preliminare, 
utilizzata per progetti di particolare complessità o relativi a insediamenti produttivi di beni/servizi. La sua 
funzione è di indicare al richiedente, prima della presentazione di istanza o progetto definitivo, le condizioni 
per ottenere i necessari pareri/atti di assenso. La conferenza decisoria serve a confrontare i diversi punti di 
vista per esprimere una decisione vincolante. La convocazione è obbligatoria e deve essere sempre 
disposta. Tale conferenza persegue contemporaneamente 3 obiettivi: coordinare le amministrazioni; 
semplificare lo svolgimento del procedimento; ridurre i tempi di emanazione del provvedimento anche 
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nell’interesse del privato. Per facilitare lo svolgimento della conferenza, la legge prevede il ricorso a forma 
semplificata e in modalità asincrona, mediante mezzi di comunicazione elettronica. La convocazione di 
conferenza sincrona è solo eventuale. Per rafforzare la capacità decisionale della conferenza, l’ordinamento 
obbliga le amministrazioni a partecipare mediante rappresentanti dotati di poteri necessari all’assunzione 
di determinazioni vincolanti.  

La legge stabilisce che ciascun ente/amministrazione convocato è rappresentato da unico soggetto abilitato 
ad esprimere definitivamente e univocamente la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni 
della conferenza. Nei procedimenti coinvolgenti diversi livelli di governo, ciascuno deve essere 
rappresentato da un solo esponente. La legge impone alle amministrazioni una partecipazione qualificata e 
significativa. Le prescrizioni/condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del 
dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico. L’inadempimento di tali obblighi equivale ad 
assenso senza condizioni. Il punto fondamentale è la disciplina delle regole di deliberazione. A seconda 
della regola, il legislatore corre il rischio di alterare peso di interessi attribuiti a cure di ciascuna 
amministrazione. Regola più semplice è quella dell’unanimità: nessun interesse pubblico sacrificato. Ogni 
amministrazione darà via libera se ritiene interesse affidato così risulti efficacemente perseguito o non 
danneggiato da deliberazione comune. Nell’ipotesi in cui abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non 
condizionato l’amministrazione procedente può adottare la determinazione motivata di conclusione 
positiva della conferenza. In caso di approvazione unanime, la decisione è immediatamente efficace. La 
necessità di assenso da parte di ciascuna amministrazione assegna così ad ognuna potere di veto 
all’adozione di delibera unanime. Ciò accresce costi di deliberazione per raggiungimento di decisione 
comune, si ha difficoltà di giungere a determinazione finale effettivamente condivisa da tutte le 
amministrazioni. Per evitare situazioni di blocco o decisioni negative troppo diffuse, l’ordinamento 
contempla ricorso a regola di maggioranza, sulla base delle posizioni prevalenti formando un orientamento 
dominante e non votazione. L’ordinamento però così accetta il rischio di diminuzione del benessere 
collettivo generata da sacrificio di interesse pubblico soccombente minoritario. Per questo motivo alcuni 
interessi pubblici ricevono una protezione superiore. Le amministrazioni alle quali è riservata l’opposizione 
in sede di Consiglio dei ministri sono esclusivamente quelle cui norme speciali attribuiscono una 
competenza diretta e ordinaria ad esprimersi attraverso pareri/atti di assenso di natura tecnico-scientifica a 
tutela di interessi sensibili indicati. L’opposizione sospende efficacia della determinazione motivata di 
conclusione della conferenza. Onere di ricercare accordo passa alla Presidenza del Consiglio, altrimenti la 
questione è rimessa al Consiglio dei ministri, che delibera a maggioranza. 

Si noti che, senza i sacrifici derivanti da decisioni a maggioranza, il raggiungimento di decisione unanime o 
di largo consenso potrebbe essere facilitata da effettuazione di pagamenti collaterali, scambi e concessioni 
reciproche tra le varie amministrazioni interessate. Così l’amministrazione preposta alla cura dell’interesse 
ambientale potrebbe rilasciare il suo assenso a realizzazione di opera pubblica, se vi sono anche effetti 
ambientali postivi. La possibilità di pagamenti collaterali è indirettamente favorita da previsione secondo 
cui la conferenza di servizi può essere convocata anche per esame contestuale di interassi coinvolti in più 
procedimenti amministrativi connessi. Va menzionato l’istituto del silenzio-assenso tra amministrazioni per 
facilitare l’adozione di atti normativi e amministrativi. Ricevuto da amministrazione precedente lo schema 
di provvedimento, entro 30gg, le amministrazioni possono rappresentare esigenze istruttorie o richieste di 
modifica, pur motivate e formulate in modo puntuale. Decorso il termine senza osservazioni, l’assenso è 
acquisito. In mancanza di accordo, è il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione collegiale, 
a decidere su modifiche allo schema. Il meccanismo di silenzio-assenso non si applica nei casi in cui 
disposizioni del diritto UE richiedano adozione di provvedimenti espressi. 

Il modello aziendale 

L’inefficienza amministrativa 

Esistono profonde differenze tra l’organizzazione amministrativa e quella privata: la prima rende 
prestazioni senza valore economico immediatamente apprezzabile. La concorrenza non esercita pressione a 
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innalzare qualità di servizi; n è il giudizio dei cittadini-consumatori costituisce un potente incentivo a 
migliorare il comportamento burocratico. La principale preoccupazione della PA è quella di attenersi a 
leggi/regolamenti, mentre può rimanere indifferente ai risultati prodotti. L’insieme delle preferenze 
collettive che l’amministrazione è chiamata a soddisfare è disperso e mutevole. Ciclo elettorale e instabilità 
di governo determinano un rapido ricambio al vertice degli apparati amministrativi. Gli organi di indirizzo 
politico raramente riescono ad assumere un controllo prolungato sulla burocrazia e a sviluppare una 
conoscenza profonda dei suoi meccanismi operativi. La missione istituzionale di molte PA è 
multidimensionale, è difficile sciogliere i conflitti, individuare gerarchie di interessi, ponderare il peso di 
diversi obiettivi. I costi del controllo sono elevati, essendo più complicato valutare e confrontare i 
comportamenti e prestazioni dei funzionari pubblici. 

Le peculiarità dell’organizzazione pubblica sommariamente descritte possono essere all’origine di diverse 
forme di inefficienza amministrativa. L’inefficienza produttiva si genera quando amministrazione soddisfa 
domanda collettiva di beni e servizi, ma impiega fattori produttivi in eccesso. L’overstaffing (eccesso di 
dipendenti), per ragioni di consenso politico/sociale, costituisce chiaro esempio di questa forma di 
inefficienza. L’inefficienza economica è una variante di quella produttiva, si ha quando l’amministrazione 
sostiene una spesa effettiva superiore a quella standard, impiegando una combinazione distorta di fattori 
produttivi, essendo non coerente con regola di minimizzazione dei costi. Ciò accade quando gli apparati 
pubblici potrebbero ridurre il numero di dipendenti ricorrendo a strumenti tecnologici, ma rinunciano per 
ragioni politico-sindacali o per vincoli normativi ai licenziamenti. Si ha inefficienza allocativa quando ciò che 
induce la collettività a chiedere la fornitura di più beni/servizi è semplicemente una distorsione della sua 
domanda indotta da assenza di meccanismi efficienti di razionamento e selezione. Tale problema si ha 
quando offerta di beni/servizi è (semi)gratuita. VI è poi inefficienza industriale connessa a 
numero/dimensioni di uffici pubblici, che non sempre hanno struttura adeguata a conseguimento di 
economie di scala e scopo. 

Di fronte a gravi problemi strutturali dell’amministrazione, gli ordinamenti cercano di reagire introducendo 
serie di vincoli giuridici all’efficienza pubblica. Nell’OG italiano, la tutela giuridica dell’efficienza pubblica è 
ricavabile da previsione costituzionale che affida a legge il compito di organizzare gli uffici burocratici per 
assicurare il buon andamento della PA (art. 97 Cost). La Carta dei diritti dell’UE afferma il diritto alla buona 
amministrazione. Per perseguire l’obiettivo dell’efficienza interna, organizzativa e funzionale, di unità e 
organismi di produzione pubblica e di centri di spesa, l’ordinamento fa ricorso a criteri aziendali, che 
impongono di separare indirizzo politico da gestione amministrativa, di gestire personale secondo criteri 
privatistici, di adottare meccanismi di incentivazione e valutazione di prestazioni, di ottimizzare la gestione 
dei beni e risorse finanziarie, di sfruttare opportunità da innovazione digitale. 

La distinzione tra politica e amministrazione e il ruolo della dirigenza 

Per effetto di tale distinzione, il carattere tipicamente multidimensionale di attività amministrativa viene 
semplificato da introduzione, in sede di indirizzo politico, di priorità e parametri di valutazione più 
chiari/univoci. Spetta agli organi di governo definire obiettivi e programmi da attuare. Ai dirigenti è 
attribuita la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; spetta a loro l’adozione di 
atti/provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. 
All’organo di direzione politica sono sottratti i poteri residuali tipici del rapporto di gerarchia. Persino in 
caso di ritardo/inerzia, l’organo politico deve limitarsi a fissare al dirigente un termine per provvedere e 
nominare un commissario ad acta in caso di inutile decorso. I dirigenti sono così responsabili in via esclusiva 
dell’attività amministrativa, gestione e relativi risultati. 

Nella logica funzionale, l’organo di governo non può gestire in modo efficiente la complessità dei compiti di 
amministrazione attiva e di gestione della macchina burocratica. Nella logica valoriale, è ancillare a garanzia 
di principio di imparzialità, assicurando che singole decisioni amministrative non siano distorte da 
considerazione di valutazioni politiche. La giurisprudenza colpisce così i tentativi dell’organo politico di 
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condizionare l’atto amministrativo di competenza dirigenziale. La funzione assegnata alla dirigenza 
amministrativa assume marcata connotazione imprenditoriale e manageriale in disciplina di potere di 
organizzazione di uffici, inspirandosi a criteri di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, 
nel perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. Spetta ai dirigenti assumere le relative 
determinazioni con capacità e poteri dei privato datore di lavoro. Il riferimento normativo (art. 5 d.lgs. 
165/2001) al paradigma del privato datore di lavoro indica il regime giuridico dei relativi atti, ma anche il 
particolare ruolo che l’ordinamento intende assegnare alla dirigenza. Dirigente pubblico assimilabile a 
imprenditore privato. Per organizzazione e gestione di uffici, dispone di poteri propri in quanto attributi 
direttamente da legge in ragione di posizione assunta nell’organizzazione amministrativa. Le scelte 
aziendali vanno sottratte all’organo politico, orientato in vista del consenso. 

I compiti della dirigenza sono articolati diversamente per titolari di uffici dirigenziali generali o di vertice e 
per dirigenti di base. I dirigenti generali sono chiamati a curare l’attuazione di piani, programmi, direttive 
generali adottate dal ministro. Essi attribuiscono a singoli dirigenti incarichi e responsabilità di specifici 
progetti e gestioni. Definiscono obiettivi e attribuiscono risorse umane/finanziarie/materiali, dirigono, 
coordinano e controllano attività di dirigenti e responsabili dei procedimenti, anche con potere sostitutivo 
in caso di inerzia. Ai dirigenti generali spetta adottare atti relativi a organizzazione di uffici di livello 
dirigenziali ad essi sottoposti; svolgere attività di organizzazione/gestione del personale; emanare 
atti/provvedimenti ed esercitare poteri di acquisizione di entrate/spese rientranti in competenza di propri 
uffici. I dirigenti generali sonno al centro di serie di relazioni giuridico-istituzionali, interne ed esterne (UE e 
internazionali). I dirigenti di base curano l’attuazione di progetti e gestioni assegnati da dirigenti generali, 
adottando relativi atti/provvedimenti. Dirigono, coordinano e controllano attività di uffici dipendenti: 
gestiscono personale e risorse finanziarie/strumentali loro assegnate; effettuano valutazione di personale 
nel rispetto del principio del merito: assumendo così l’equivalente posizione del dirigente privato, 
sottoposto a controllo del dirigente generale-imprenditore. 

Il dirigente deve svolgere la propria attività gestionale secondo parametri economici, attraverso continuo 
confronto tra obiettivi prefissati, le risorse disponibili e i risultati conseguiti. Il risultato prodotto da ogni 
singola unità amministrativo-aziendale è soggetto a specifica valutazione con modalità stabilite da 
normativa sui controlli interni. Se valutazione negativa, si ha responsabilità del dirigente; se positiva, il 
dirigente ha diritto ad aumento di retribuzione, sotto forma di riconoscimento di indennità di risultato. Il 
riconoscimento non selettivo ma a pioggia di tali indennità, finisce per tradire la loro funzione incentivante. 
Per non gravare eccessivamente su finanza pubblica, è stata fissata la previsione di tetto rigido a 
remunerazione complessiva, determinata in relazione a quella del primo presidente della Corte di 
Cassazione.  

L’assegnazione degli incarichi si fa su base di valutazioni soprattutto di tipo fiduciario; dovrebbe avvenire, 
secondo la legge, tenendo contro di attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, di specifiche 
competenze organizzative, di risultati conseguiti in precedenti incarchi, di altre esperienze di direzione. Gli 
incarichi dirigenziali apicali sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione 
del CdM; quelli di livello dirigenziale generale con DPCM, su proposta del ministro competente. Solo gli 
incarichi dirigenziali di base sono assegnati da dirigenti generali e non politico. La durata dell’incarico deve 
essere compresa tra 3 e 5 anni. Basandosi su deroga a libera circolazione dei lavoratori (art. 45 TFUE), il 
DPCM 174/1994 riserva ai soli cittadini italiani l’assunzione dei posti di livello dirigenziale nelle 
amministrazioni dello Stato. E’ legittima la nomina di cittadini non italiani quali direttori di musei statali, 
perché tale incarico non comporta spendita di funzioni prevalentemente pubblicistiche e autoritative. 
L’accesso ai ruoli dirigenziali avviene con procedura selettiva bandita per coprire posti disponibili presso le 
singole amministrazioni, gestita secondo modalità del corso-concorso presso Scuola nazionale 
dell’amministrazione. E’ elevato il numero di dipendenti promossi a dirigenti con concorsi interni o a quote 
riservate. La possibilità di esterni con determinati requisiti/qualità professionali mira a facilitare il passaggio 
di manager privati al settore pubblico. Alcune volte la legge prevede ricorso a procedure di selezione 
pubblica a livello internazionale svolte da commissioni composte da esperti di chiara fama.  
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In base a meccanismi di spoils system, gli incarichi dirigenziali terminano automaticamente al mutare dei 
governi o prima della scadenza prevista per effetto di decisione puramente politica. L’autonomia 
decisionale e gestionale della dirigenza rischia di essere falsata. Così è intervenuta la Corte costituzionale, 
stabilendo che ogni forma di cessazione anticipata va considerata una revoca. Revoca esercitabile solo 
dopo accertata responsabilità dirigenziale, con adeguate garanzie procedimentali. Automatica decadenza di 
titolari di uffici amministrativi con nuovo governo è ammissibile solo per uffici di diretta collaborazione e 
per posizioni apicali di segretario generale e capo dipartimento. I dirigenti apicali sottoposti a regime di 
trasparenza piena, con pubblicazione di dati reddituali e patrimoniali. 

La gestione privatistica del personale (e i suoi limiti) 

La configurazione in termini aziendali dell’organizzazione amministrativa è rafforzata da applicazione ai 
dipendenti pubblici del regime e delle regole del rapporto di lavoro con impresa privata. E’ opinione diffusa 
che il regime del pubblico impiego abbia finito per irrigidire eccessivamente l’organizzazione del lavoro alle 
dipendenze delle PA, a scapito di esigenze di flessibilità e produttività. In Italia il d.lgs. 29/1993 ha disposto 
la privatizzazione dei rapporti di impiego di larga parte dei dipendenti pubblici. Ciò agisce su duplice 
versante: equipara il regime giuridico dei rapporti di impiego con PA a quello di rapporti di lavoro 
subordinato con imprese private; dispone l’applicazione a rapporti di impiego con amministrazioni della 
stessa disciplina sostanziale. Obiettivo è estendere il modello aziendale alla gestione e svolgimento di 
rapporti di lavoro, per introdurre adeguati meccanismi di flessibilità e incentivazione al miglioramento delle 
prestazioni. Il rapporto di lavoro trae origine da un accordo: contratto individuale di lavoro. Il rapporto è 
espressione di autonomia privata e consiste in relazione di tipo obbligatorio. Alla contrattazione collettiva è 
vietato intervenire in tema di organizzazione di uffici e di rapporto di ufficio. Sono escluse da contrattazione 
le materie afferenti a prerogative dirigenziali. Se gli atti adottati da amministrazione verso propri 
dipendenti non sono provvedimenti, allora sono devolute al giudice ordinario le controversie relative ai 
rapporti di lavoro a dipendenze di PA.  

L’applicazione della disciplina privata è precaria e parziale: il legislatore ha sempre possibilità di tornare a 
disciplinare i rapporti di lavoro con amministrazioni pubbliche, con riferimento a specifici aspetti/categorie; 
la disciplina privatistica si applica a rapporti di lavoro con PA . questi elementi di specialità riguardano la 
costituzione del rapporto di lavoro, lo svolgimento della contrattazione collettiva ed esercizio di mansioni 
superiori e licenziamento. La costituzione del rapporto è subordinata a previo esperimento di procedura 
concorsuale, in conformità a previsione costituzionale (Art. 97 Cost). il posto di lavoro pubblico è risorsa 
scarsa, da distribuire equamente tra i meritevoli. La pressione di interessi concentrati di chi lavora in PA con 
contratti a tempo determinato spiega frequente ricorso a concorsi con quote riservate in favore di quanti 
abbiano già prestato servizio. Il blocco del turn-over riduce personale e impedisce il ringiovanimento. Per 
contrattazione collettiva previste regole ad hoc, sia per individuazione di sindacati maggiormente 
rappresentativi sia per rappresentanza negoziale di parte pubblica, affidata all’ARAN. ARAN chiamata a 
svolgere attività volte a definizione di contratti collettivi nei vari comparti. Nello svolgimento dei suoi 
compiti istituzionali, l’ARAN si attiene agli atti di indirizzo dei comitati di settore, ferma restando autonomia 
necessaria a garantire una corretta dinamica negoziale. Il rapporto è poi regolato da disciplina legislativa 
privatistica, con alcune deviazioni: divieto di applicare promozione per svolgimento di fatto di mansioni 
superiori a qualifica assegnata. Il licenziamento poi per motivi oggettivi è sottoposto a disciplina speciale in 
materia di determinazione di esuberi e procedure di mobilità, in considerazione del carattere sistemico. 
Quanto al licenziamento per motivi disciplinari, la legge prevede ora un regime severo nel caso di falsa 
attestazione della presenza in servizio. Il mancato avvio del procedimento dal dirigente responsabile è 
fonte di illecito disciplinare. Al licenziamento può seguire esercizio da Corte dei conti di azione di 
responsabilità per danno all’immagine della PA.  

Gli indicatori del comportamento burocratico e il ciclo della performance 

Il successo del modello aziendale è legato a corretta configurazione del sistema di incentivi e a buon 
funzionamento di meccanismi di misurazione e valutazione delle prestazioni. Si tratta di verificare se sia 
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possibile applicare nel pubblico impiego i sistemi di retribuzione legata al risultato utilizzati nel lavoro 
privato, per allineare gli interessi del dipendente a quelli dell’organizzazione. Vi sono due ostacoli al ricorso 
a schemi incentivanti: l’elevato tasso di avversione al rischio dei dipendenti pubblici, induce a retribuzioni 
più basse e sicure; la scarsa affidabilità degli strumenti di valutazione e misurazione delle prestazioni 
pubbliche abitualmente impiegati. A seconda del tipo di funzione/servizio, vi sono indicatori alternativi di 
risultato, per misurare prodotti/risultati dell’azione amministrativa. In alcuni casi possono essere sufficienti 
stime quantitative, basate su dati oggettivi. In altri casi stime quantitative e stime qualitative possono 
combinarsi. L’utilizzo di indicatori oggettivi può essere integrato/sostituito da valutazioni soggettive, che 
consentono maggiore flessibilità di giudizio e più specifica attenzione agli aspetti qualitativi. Fondamentali 
sono le valutazioni del management sui comportamenti organizzativi, che però risultano difficilmente 
controllabili dai terzi generando distorsioni. I meccanismi di valutazione soggettiva da dirigenza possono 
allora generare comportamenti collusivi e attività di influenza volte semplicemente a conquistare il favore 
del valutatore, senza incremento di efficienza.  

In molti casi è possibile fare affidamento anche sulla valutazione dei cittadini utenti, come clienti della PA 
che chiedono la fornitura di servizi burocratici. La loro valutazione è direttamente e immediatamente 
rilevante quando i loro obiettivi coincidono con finalità istituzionali delle amministrazioni. Gli utenti sono 
titolari di interessi pretensivi convergenti con quelli affidati alle cure dei poteri pubblici. Vi è rischio che i 
funzionari pubblici distraggano energie e risorse per accattivarsi il favore degli utenti. In alcuni casi si 
potrebbe parametrare lo stipendio del responsabile del procedimento all’esito di quei ricorsi. Un ulteriore 
meccanismo di misurazione indiretta della prestazione burocratica può essere costituito dal riconoscimento 
al cittadino utente della libertà di scelta dell’ufficio a cui rivolgersi. Se un utente è insoddisfatto, può 
sottoporre la propria pratica ad altro ufficio. La concorrenza così riduce gli incentivi alla corruzione, ma può 
anche disincentivare comportamenti inefficienti. Gli indicatori del comportamento burocratico possono 
variare notevolmente a seconda del tipo di attività svolta da amministrazione: diverse leggi hanno 
introdotto tecniche/strumenti di misurazione e valutazione calibrati in ragione della specificità dei servizi 
resi. La legge di riforma del sistema universitario ha legato la ripartizione del fondo statale di finanziamento 
alla valutazione della performance dei singoli atenei. 

Accanto ad applicazioni settoriali, è stata introdotta una disciplina organica in materia di misurazione e 
valutazione della prestazione (d.lgs. 150/2009): ogni amministrazione è tenuta a misurare e valutare la 
performance della propria organizzazione e dei suoi dipendenti, per il miglioramento dei servizi offerti e la 
valorizzazione della professionalità e merito dei singoli dipendenti. Ciascuna amministrazione deve dotarsi 
di un sistema di valutazione della performance, idoneo a valutare sia quella organizzativa che individuale. 
Quella organizzativa ha per oggetto l’attuazione di piani/programmi nel rispetto delle fasi e tempi previsti, 
standard qualitativi; qualità/quantità dei servizi erogati; efficienza nell’impiego di risorse; modernizzazione 
di organizzazione e miglioramento di competenze professionali; raggiungimento di obiettivi di promozione 
di pari opportunità. La valutazione della performance individuale verifica il raggiungimento di specifici 
obiettivi assegnati, la qualità del contributo individuale, le competenze professionali e manageriali. Il ciclo 
di gestione della performance si articola in serie di fasi: definizione di obiettivi da raggiungere, risultati 
attesi e indicatori; collegamento obiettivi-risorse disponibili; monitoraggio in corso d’anno; 
misurazione/valutazione della performance organizzativa/individuale; utilizzo di sistemi premianti; 
rendicontazione di risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo. La programmazione di obiettivi 
deve avvenire su base triennale. La funzione di valutazione della performance è svolta da insieme di 
soggetti. Organo di indirizzo politico al vertice della PA individua obiettivi strategici; i dirigenti di ciascuna 
amministrazione effettuano valutazione del personale. Agli organismi indipendenti di valutazione della 
performance competono la misurazione/valutazione della performance organizzativa delle strutture e 
proposta annuale di valutazione dei dirigenti di vertice. 
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L’uso e la destinazione dei beni pubblici 

Ciascuna amministrazione si avvale di risorse materiali destinate allo scopo, non differenziandosi da 
impresa privata. La legge assoggetta tali beni a un regime speciale, che li differenzia da regime comune di 
proprietà privata: entrano a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato, Regioni ed enti locali, o di 
enti pubblici non territoriali. Essi non possono essere sottratti a loro destinazione se non nei modi stabiliti 
dalla legge. Per alcune categorie di beni, la protezione offerta da ordinamento è diversa. Le opere destinate 
a difesa nazionale, strade/ferrovie, aerodromi, acquedotti, immobili riconosciuti d’interesse 
storico/archeologico/artistico, raccolte di musei/pinacoteche/archivi/biblioteche fanno parte del demanio 
pubblico (art. 822 CC), in quanto tali inalienabili e non oggetto di diritti a favore di terzi. L’amministrazione 
può tutelare i beni demaniali sia in via amministrativa sia avvalendosi dei mezzi ordinari a difesa della 
proprietà e possesso disciplinati da CC. L’applicazione del regime demaniale può essere superata solo se 
autorità amministrativa dichiara passaggio del ebne al patrimonio dello Stato, con annuncio in Gazzetta. Le 
amministrazioni hanno bisogno di utilizzare determinati beni, proteggendoli da interferenze private. Alcune 
amministrazioni possono risultare sovradimensionate, così vi può essere vendita del ebne divenuto ora 
disponibile. Si deve assicurare gestione efficiente anche di beni strumentali. Singole amministrazioni non 
sopportano direttamente i costi derivanti da uso di immobili pubblici. A seconda dei casi esse detengono il 
bene a titolo di proprietà o sono assegnatarie di altre amministrazioni. I costi sono rimborsai a piè di lista in 
sede di stanziamento del bilancio, bisognerebbe stabilire i fabbisogni standard.  

L’ordinamento mira a favorire la vendita soprattutto di immobili pubblici inutilizzati, che generano solo 
costi. Gli immobili potrebbero essere anche affittati, assicurando entrata minore ma continua nel tempo. 
Tra i beni privatizzati vi sono anche quelli che continuano a essere strumentali a fornitura di servizi di 
pubblica utilità. La gestione del bene e le modalità di uso sono oggetto di specifica regolamentazione per 
garantire adeguato livello di investimenti e assenza di discriminazioni. Diverso da beni strumentali è il caso 
dei beni riservati, per assicurarne un’adeguata protezione. E’ il caso di alcuni beni naturali, che però sono 
liberamente accessibili (es. lido). Ciò può portare alla tragedia dei comuni, che si determina ogni volta che il 
libero sfruttamento dei beni collettivi genera fenomeni di sovra consumo che conducono a deperimento di 
risorse. Di qui sorge la necessità di limitare il libero accesso e lo sfruttamento indiscriminato delle risorse. 
Diventa possibile limitare l’accesso a determinati beni e prevenire fenomeni di sovra-consumo.  

Forme di governo diverse da proprietà e gestione pubblica dei beni comuni, auspicabilmente aperti 
all’accesso diffuso di singoli/gruppi. Sono previste forme di gestione collettiva/sociale di tali beni, affidate a 
enti cooperativi/non lucrativi. Astrattamente anche la privatizzazione è utilmente esperibile, purché 
accompagnata da idonee forme di regolazione, per coniugare pretese individuali con diritto di accesso dei 
terzi e salvaguardia dei beni. La disciplina del CC è diffusamente considerata come inadeguata rispetto a 
mutate esigenze economiche/sociali. Tentativi di revisione organica della disciplina sono falliti. 

L’ottimizzazione delle risorse finanziarie 

Le amministrazioni necessitano di risorse finanziarie. Lo svolgimento di ogni funzione amministrativa ha un 
costo di produzione. A ciò si aggiunga che in alcuni casi la funzione amministrativa consiste proprio 
nell’erogazione di somme di denaro ai cittadini, sotto forma di sussidio (in)diretto. Le amministrazioni si 
approvvigionano delle risorse finanziarie attraverso stanziamenti di bilancio alimentati da prelievo 
tributario a carico dei cittadini. Secondo il CC, il bilancio aziendale è redatto a consuntivo dell’attività svolta 
per rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico 
dell’esercizio. Il modello contabile delle Pas si basa sul bilancio di previsione per allocare le risorse e 
stabilire tetti di spesa. Le PA sono vincolate ad assicurare equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito 
pubblico. Il ricorso a indebitamento è consentito solo per considerare gli effetti del ciclo economico e al 
verificarsi di eventi eccezionali. Il rendiconto serve semplicemente a verificare ex post se l’andamento della 
gestione sia risultato in linea con previsioni. Il problema fondamentale del bilancio pubblico è di vincolare le 
amministrazioni a impegni di spesa predeterminati su base di valutazione prognostica, destinata a risultare 
inadeguata a fronte dell’emergere di nuovi bisogni da soddisfare. 
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Le risorse economico-finanziarie assegnate a determinato apparato amministrativo vengono ripartite da 
organo di indirizzo politico tra uffici di livello dirigenziale generale, che poi li attribuiscono ai propri 
dirigenti, che esercitano potere di spesa. La decisione relativa alla spesa deriva direttamente dalla legge, 
provvedimento, contratto, sentenza. Assunta la decisione, si apre procedura volta a erogazione materiale 
delle spese, in 4 fasi: impegno per esprimere vincolo di destinazione, con indicazione di importo, causale, 
esercizio finanziario; liquidazione, verificando titoli e documenti; ordinazione del tesoriere di provvedere a 
emissione del mandato di pagamento; pagamento. Dato il continuo ridursi delle risorse finanziarie 
pubbliche dovuto a crisi fiscale e debito sovrano, il legislatore e le PA hanno problema di loro 
ottimizzazione, ricorrendo a diverse tecniche, quali: indebitamento sui mercati finanziari; spending review e 
la definizione dei costi standard. Le amministrazioni possono aumentare risorse rivolgendosi a mercati 
finanziari. Se spese previste sono maggiori di entrate, il governo può proporre di coprire la differenza 
attraverso emissione di buoni del Tesoro a scadenza annuale/biennale/Decennale; facendo ricadere su 
generazioni future onere assunto per coprire spesa. Regioni ed enti locali possono ricorrere 
all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con contestuale definizione di piani di 
ammortamento e a condizione che venga rispettato equilibrio di bilancio. Successivamente vietati/limitati 
sono i contratti derivati, stipulati secondo condizioni stabilite a livello legislativo e regolamentare per 
assicurare convenienza economica di operazione. 

Gli apparati pubblici possono approvvigionarsi di risorse direttamente da utenti introducendo meccanismi 
di prezzo/compartecipazione ai costi. Spesso l’amministrazione può essere pagata/rimborsata per quello 
che fa a vantaggio di beneficiari individuali della sua azione (es. ticket per prestazioni mediche). 
L’introduzione di meccanismi di prezzo o compartecipazione per i servizi individuali resi da amministrazione 
può rispondere a criteri di equità ed efficienza. Terzo modo per incrementare le risorse a disposizione 
dell’amministrazione è costituito da accesso a fondi europei, per equiparare i diversi livelli di sviluppo tra 
Regioni e tra Stati membri. L’Italia ha sfruttato poco e male le risorse europee, è stato per questo istituita 
presso la Presidenza del consiglio l’Agenzia per la coesione territoriale per monitorare e sorvegliare 
programmi operativi; gestire indirettamente ecc. 

Riguardo le uscite, lo strumento di intervento è la revisione della spesa pubblica (spending review): 
processo diretto a migliorare efficienza ed efficacia dell’amministrazione nella gestione della spesa pubblica 
attraverso sistematica analisi e valutazione delle strutture organizzative, di procedure di decisione, di 
singoli atti. In Italia tale pratica è diventata permanente ed obbligatoria con approvazione della riforma di 
contabilità e finanza pubblica. Affidata ad apposito commissario, la cui attività riguarda spese di PA, enti 
pubblici e società pubbliche non quotate. Ciascun apparato chiamato ad attuare programma interno di 
revisione della spesa, secondo direttive del commissario. Nella legge annuale si ha unico provvedimento 
normativo su decisioni su entrate/spese. Di fatto la maggior parte delle poste di bilancio è vincolata 
all’esecuzione di politiche pubbliche costituzionalmente doverose e rispetto di impegni assunti nei 
confronti di terzi, riducendo effettivo margine di manovra di Parlamento e governo. Tecnica indiretta di 
incentivazione a riduzione spese è la definizione di costi standard determinati per tipologie di funzioni e 
servizi su base di migliori pratiche effettivamente registrate. Determinati i costi standard, assegnazione 
risorse a diverse unità amministrative si limiterà a coprire corrispondente livello di spesa. Così le 
amministrazioni inefficienti, per mantenere equilibrio di bilancio, sono indotte a impiegare tutti gli 
strumenti per ridurre i costi di esercizio di funzioni. 

L’innovazione digitale 

Il funzionamento dell’amministrazione e la qualità dei servizi resi alla comunità possono essere migliorati 
mediante utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Le PA, non essendo esposte ad 
effettiva concorrenza di mercato, hanno pochi incentivi a ricorrere a nuove tecnologie. Così gli ordinamenti 
in Europa adottano serie di politiche per l’e-government, per promuovere uso delle tecnologie 
dell’informazione e comunicazione da apparati pubblici. La digitalizzazione impone un riordinamento di 
molti istituti di diritto amministrativo, sia su piano organizzativo sia operativo. 
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Nell’ordinamento italiano si è consolidata la disciplina nel codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 
82/2005). Le PA nell’organizzare autonomamente la propria attività sono chiamate a utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione per realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, 
imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto di uguaglianza e non 
discriminazione. Le amministrazioni devono ricorrere ai processi digitali per razionalizzare e semplificare i 
procedimenti, documenti ecc. anche per risparmio della spesa. Gli apparati pubblici sono tenuti a gestione 
informatica dei documenti e utilizzare firma elettronica. Ciò consente interoperabilità e lo scambio di 
informazioni con la PEC, la creazione di base di dati di interesse nazionale. La digitalizzazione modifica i 
rapporti tra apparati pubblici e privati, con riconoscimento di cittadinanza digitale, basata su fruizione 
diffusa di servizi online e su forme di partecipazione elettronica alle decisioni pubbliche. L’accesso avviene 
tramite strumenti telematici messi a disposizione da PA. In caso di violazione di diritti, gli utenti possono 
rivolgersi al difensore civico digitale ed esercitare azioni collettive in giudizio. L’obiettivo di cittadinanza 
digitale richiede la promozione di iniziative per favorire alfabetizzazione informatica. Altre misure mirano a 
favorire la costituzione del fascicolo sanitario elettronico e a favorire l’uso della telemedicina, imporre 
pagamento elettronico come mezzo principale di adempimento di debiti verso PA. Vi sono problemi di 
coordinamento dei linguaggi e di standard tecnici. La qualità dei dati, informazioni, servizi varia 
notevolmente da amministrazione ad amministrazione. Le rilevanti asimmetrie ostacolano il passaggio 
obbligatorio di procedure e adempimenti. Così l’ordinamento affida all’Agenzia per l’Italia digitale il 
compito di promuovere e coordinare la diffusione di tecnologie digitali nel settore pubblico, secondo 
indirizzi governativi. 

I primi casi di ricorso ad algoritmi per adozione di decisioni amministrative seriali hanno evidenziato 
applicazioni non sempre corrette di tecnologie pure astrattamente in grado di migliorare efficienza di 
organizzazione e di azione amministrativa. Pur censurando la condotta dell’amministrazione nella specifica 
vicenda, il giudice amministrativo ha sottolineato i vantaggi che possono derivare da impiego di software 
per elaborare ingenti quantità di istanze su base di dati certi e oggettivamente comprovabili, senza 
necessità di apprezzamenti discrezionali. Il ricorso ad algoritmi riduce notevolmente i tempi del 
procedimento, impendendo anche favoritismi/negligenze. L’utilizzo di procedure informatizzate non può 
essere motivo di elusione dei principi che regolano l’organizzazione e l’attività amministrativa. Ciò richiede 
la piena conoscibilità dei criteri impiegati per costruzione di algoritmo e l’imputabilità di decisione 
all’organo titolare del potere. 
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CAP3: LE MANIFESTAZIONI E LE STRATEGIE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

Le forme dell’azione amministrativa 

Dotazione giuridica e moduli operativi 

È la legge, in conformità al principio di legalità, ad assegnare alle amministrazioni i poteri e gli altri mezzi 
giuridici necessari all’espletamento delle missioni loro affidate. Il diritto amministrativo svolge una funzione 
di dotazione giuridica, stabilendo come l’amministrazione può agire per tutelare i diversi interessi pubblici 
affidati alle sue cure. L’intervento pubblico si manifesta in varie forme. L’importanza delle attività materiali 
è aumentata a mano a mano che l’amministrazione ha assunto un numero crescente di funzioni. Lo 
svolgimento di tali attività presuppone assunzione di decisioni collettive rilevanti per OG.  

È diffusa nella maggior parte degli ordinamenti giuridici la distinzione tra: 

 attività svolta mediante atti e provvedimenti adottati unilateralmente nell’esercizio di potere 
amministrativo amministrazione avvia procedimento, il cui responsabile compie istruttoria per 
acquisizione/valutazione di elementi rilevanti a decisione. Viene quindi emanato provvedimento 
amministrativo. L’amministrazione è abilitata da ordinamento a decidere unilateralmente prescindendo 
dal consenso del privato. 

 l’attività svolta tramite accordi e contratti si deve raggiungere accordo sulle condizioni dello scambio, 
dopo procedura formale per selezione concorsuale del contraente. 

L’indicazione legislativa del modo di agire dell’amministrazione è strettamente legata al tipo di operazione 
giuridico-economica da porre in essere. A volte il conferimento all’amministrazione del potere di agire 
unilateralmente non è dovuto a impossibilità assoluta di raggiungere accordo con il privato. All’opposto, se 
l’amministrazione ha bisogno di libera collaborazione del privato, per approvvigionarsi di beni/servizi o per 
erogare prestazioni ai cittadini, l’ordinamento abitualmente prevede la stipula di un contratto per definire i 
termini dello scambio/affare. La possibilità di prescindere o cercare consenso del privato sono direttamente 
legati a come l’OG concepisce sfera giuridica individuale. L’amministrazione opera continue valutazioni 
strategiche, naturalmente orientate a cura di interesse pubblico, preoccupandosi delle presumibili reazioni 
di individui e gruppi.  

La distinzione tra strumenti pubblicistici e privatistici 

Nel sistema del diritto amministrativo, la relazione tra autorità pubblica e cittadino è asimmetrica, la prima 
può adottare unilateralmente provvedimenti dispositivi dei diritti dei privati. L’enfasi assegnata al 
momento del potere amministrativo è il risultato di costruzione teorica dell’amministrazione. In ragione del 
legame organico che la unisce allo Stato, l’amministrazione è dotata di mezzi d’azione che assicurano 
monopolio del potere. L’autorità pubblica è dispensata da onore di rivolgersi a giudice per ottenere da 
amministrati la conformazione ai suoi precetti. E’ sul privato che grava onere di provare non legittimità.  

L’esistenza di un potere amministrativo speciale differenzia tradizionalmente l’esperienza dei paesi 
continentali da quelli di common law, in questi ultimi il rule of law predica che non vi sia alcuna naturale 
posizione di supremazia dell’autorità pubblica e che ogni decisione sia contestabile davanti al giudice 
ordinario. La ricostruzione di diversi strumenti di azione amministrativa evidenzia coesistenza tra mezzi di 
interventi unilaterale e mezzi di intervento consensuale. Strumenti pubblicistici e privatistici fanno 
parimenti parte dell’armamentario a disposizione dell’amministrazione. E’ sulla base di valutazione 
strategica che il legislatore/amministrazione decide a quale ricorrere a seconda dei casi/circostanze del 
caso concreto. 
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Il potere amministrativo 

Esercizio unilaterale del potere e riduzione del benessere individuale 

L’azione burocratica si svolge di norma attraverso l’esercizio di poteri propri del soggetto pubblico. Per 
realizzare fini di OG, amministrazione riceve da legge serie di prerogative/privilegi, tra cui il potere di agire 
unilateralmente con adozione di atti idonei a modificare la sfera giuridica del destinatario. I processi 
storico-istituzionali sono spesso guidati da razionalità implicita. In tutti i casi in cui l’autorità amministrativa 
adotta provvedimenti ablatori è il contratto stesso a rivelarsi insufficiente, conseguimento del risultato 
incerto perché dipende da consenso del privato. E’ proprio per sottrarsi a elevati costi di negoziazione ed 
evitare di pagare prezzi elevati a causa del comportamento opportunistico dei privati che l’ordinamento 
abilita l’amministrazione ad acquisire direttamente il bene mediante adozione di provvedimento di 
espropriazione.  

La titolarità di poteri speciali non costituisce un attributo necessario e naturale dell’amministrazione. Si 
tratta di riserva di legge relativa. Spetta alla normativa di rango primario definire gli elementi essenziali del 
potere, rispetto a competenza, presupposti ed effetti. Così il principio di legalità dell’azione amministrativa 
svolge così la sua funzione di garanzia. L’amministrazione può limitare l’autonomia dei privati solo 
attraverso adozione di provvedimenti specificatamente individuati da legge. Il provvedimento adottato 
unilateralmente da amministrazione non genera efficienza paretiana, il sacrificio può essere accettato solo 
se necessario a soddisfacimento di interesse della collettività.  

Data esigenza di basare ogni potere amministrativo su solido fondamento legale, ciò può comportare gravi 
inefficienze, privando apparati pubblici di possibilità di adottare misure necessarie per affrontare 
emergenze ed eventualità non prevedibili ex ante. Operano così alcuni meccanismi di flessibilità. 

 Poteri impliciti loro ammissibilità tradizionalmente negata. In UE, principio fondamentale secondo cui 
l’UE agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite da Stati. Tuttavia, UE può 
adottare disposizioni appropriate in base a procedura speciale di intesa, se azione necessaria per 
realizzare obiettivo dei trattati. La difficoltà di creare un sistema completo di regole certe in settori che 
richiedono competenza altamente specialistica induce talora il legislatore ad attribuire a autorità 
pubbliche compiti estremamente generici, individuati solo per il tramite di alcuni obiettivi da 
perseguire. 

 Ordinanze contingibili e urgenti varie disposizioni di legge attribuiscono ad autorità amministrative il 
potere di emanare ordinanze a contenuto indeterminato per far fronte a emergenze. Ad esempio, 
poteri sono attribuiti a Regioni e Stato, soprattutto Ministro della salute in caso di rischi sanitari. Le 
leggi attributive di questo tipo di poteri si limitano a individuare l’autorità amministrativa competente 
ad esercitarli, a indicare il presupposto che legittima l’adozione dei relativi provvedimenti e specificare 
il fine pubblico da perseguire. Le ordinanze derogano al principio della tipicità di atti amministrativi. 
Esse devono avere efficacia limitata nel tempo, motivate e pubblicizzate. Essendo extra ordinem, il 
potere di ordinanza ha carattere residuale, non esercitabile in luogo di poteri tipici previsti da OG. 

Il processo di integrazione europea determina la scomparsa/riduzione di applicazione di 
poteri/provvedimenti aventi effetti restrittivi sugli scambi. L’unica deroga a libertà di circolazione costruita 
in termini soggettivi è riservata alle amministrazioni preposte all’esercizio di funzioni sovrane. Il potere 
autoritativo delle istituzioni europee e di quelle nazionali agenti in funzione comunitaria diventa funzionale 
a garanzia di piena osservanza dell’ordinamento europeo. 

Discrezionalità e opzioni strategiche 

L’esercizio del potere amministrativo si traduce di norma nel decidere se/quando/come utilizzare gli 
strumenti di intervento conferiti dalla legge, adottando atti/provvedimenti. Il legislatore non può regolare 
ex ante ogni aspetto relativo all’esercizio di data funzione amministrativa: altrimenti si negherebbe ogni 
esigenza di flessibilità. Ogni decisione amministrativa, a seconda dei casi, si traduce in scelta su regola da 
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adottare. Esercizio di potere richiede accertamento e valutazione di fatti individuati da legge come 
presupposto della decisione pubblica. Ogni apparato pubblico di norma è chiamato a perseguire uno 
specifico interesse pubblico individuato dalla legge. L’amministrazione deve tutelare l’interesse primario 
affidato alle sue cure, ma tenendo conto di altri diversi interessi pubblici e privati rilevanti nella vicenda. 
Sono le norme attributive della competenza ad assumere i singoli provvedimenti che stabiliscono quale 
interesse debba prevalere o come essi vadano contemperati. Ponderare gli interessi significa esprimere 
decisione su diverso grado in cui essi vadano soddisfatti. Ogni scelta esprime inevitabilmente un’opzione 
strategica dell’amministrazione e riflette la visione complessiva di obiettivi e mezzi. 

È ricondotta al genere della discrezionalità amministrativa anche la specie della discrezionalità tecnica, con 
fatto da accertare/valutare ai fini dell’assunzione della decisione. Fondamentale è la formulazione di 
giudizio tecnico-scientifico. Esulano da discrezionalità le valutazioni tecniche, consistenti in mero giudizio 
senza decisione. La discrezionalità attiene al quid (contenuto) della decisione e all’eventuale quomodo. Vi 
sono ulteriori dimensioni della discrezionalità: nell’an (se provvedere o meno) e nel quando (con che 
tempi). La scelta tra azione e inazione e quella sui tempi di decisione devono restare nelle mani di 
amministrazione, oggetto di valutazione ispirata a obiettivi di massimizzazione dell’interesse pubblico. 
L’ordinamento riserva all’amministrazione un margine significativo per l’adozione di una serie di opzioni 
strategiche. Può stabilire quando adottare provvedimento. Può assumere iniziative interlocutorie, il cui 
effetto è quello di prolungare i tempi di conclusione del procedimento. 

Caratteri legali del provvedimento e “costi di transazione” 

Partendo dalla nozione di atto amministrativo, si sono costruiti i caratteri e limiti del potere amministrativo. 
Hanno efficacia esterna e innovativa. In alcuni OG, il provvedimento amministrativo è considerato 
autoritativo, perché l’amministrazione opera come autorità per la cura di interessi pubblici. Quanto 
all’efficacia, è esecutivo, produce direttamente i propri effetti senza bisogno di controlli preventivi e 
continua a produrli fino ad eventuale annullamento. Il provvedimento è esecutorio quando 
l’amministrazione può materialmente eseguirlo anche in via coattiva. Nell’OG italiano si parla di interesse 
legittimo, quando si ha situazione giuridica soggettiva del privato di fronte a esercizio del potere pubblico, 
nella misura in cui la sua lesione corrisponde a illegittimità dell’atto che la provoca. L’individuo lancia 
segnale di allarme, attivando meccanismo di controllo successivo.  

Avvertita esigenza di chiarire per legge il regime normativo del provvedimento, sottraendo potere 
all’attività interpretativa dei giudici. Così il legislatore ha consolidato i caratteri del provvedimento e far 
emergere  possibili vantaggi, avendo anche funzione deterrente incentivando i privati a collaborare con 
l’autorità nella consapevolezza che difficilmente potranno sottrarsi agli effetti della decisione pubblica. 
Assumono così rilievo due regole fondamentali: 

 Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun 
destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata imperatività e autoritatività del 
provvedimento. Meccanismo di formazione unilaterale della volontà dell’amministrazione, esito finale 
solo comunicato. Si risparmino così le risorse temporali/monetarie di negoziazione con i privati. 

 Nei casi previsti dalla legge, le amministrazioni possano imporre l’adempimento degli obblighi derivanti 
da provvedimento esecutività del provvedimento. Alcuni provvedimenti devono essere eseguiti ma 
da amministrazione con adozione di altri atti amministrativi posti in sequenza logica con i primi. Altri 
provvedimenti pongono obbligo di esecuzione in capo ai privati destinatari dell’atto 

Le amministrazioni, previa diffida a interessato, possono provvedere a esecuzione coattiva esecutorietà 
del provvedimento. La legge mira così a ridurre i costi di esecuzione (costi di transazione ex post). Di regola 
è l’amministrazione che deve adire il giudice per ottenere l’esecuzione dei propri provvedimenti, attraverso 
enforcement action.  
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La particolare forza che l’ordinamento assegna a provvedimento impone all’autorità emanante onere di 
redigerne il contenuto in modo chiaro/univoco. L’interpretazione del provvedimento deve fondarsi sul 
significato letterale oggettivamente ricavabile da espressioni nello stesso contenute. Fondamentale 
importanza ha il principio di buona fede, che impone di individuare gli effetti di questi ultimi solo in base a 
ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere. Nel dubbio si deve privilegiare il significato in forza 
del quale il provvedimento può produrre effetti utili. 

L’autotutela e la massimizzazione dell’interesse pubblico 

Tramite autotutela si può porre rimedio all’invalidità o non conformità all’interesse pubblico di un 
provvedimento, procedendo al suo annullamento d’ufficio o atto di revoca. L’autotutela è esercitata 
durante procedimento di secondo grado ad oggetto riesame del precedente provvedimento. Il 
riconoscimento legislativo del potere di autotutela risponde a logica di massimizzazione della protezione 
accordata all’interesse pubblico. L’OG si preoccupa di proteggere il valore della convenienza della decisione 
per l’interesse pubblico, a costo di sacrificare valore della stabilità. Così precarietà e incertezza causano 
pregiudizio per interesse pubblico, disincentivando operatori privati a entrare in relazione con 
amministrazione con possibili perdite per benessere collettivo. 

L’annullamento d’ufficio può essere adottato dall’amministrazione in caso di illegittimità del 
provvedimento. Devono sussistere ragioni di pubblico interesse che rendano preferibile la rimozione 
dell’atto e dei suoi effetti piuttosto che la loro conservazione. L’annullamento può essere disposto solo 
entro termine ragionevole, se trascorso molto tempo si preferisce mantenere inalterata la situazione 
creatasi. Il termine ragionevole entro cui annullare non può essere superiore ai 18 mesi da momento di 
adozione dei provvedimenti di autorizzazione/attribuzione di vantaggi economici. Termine superabile 
qualora provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni di fatti/dichiarazioni 
sostitutive di certificazione. In alcune ipotesi , la protezione accordata a interesse pubblico rimane assoluta 
e legittima esercizio del potere di annullamento a prescindere da affidamento ingenerato nel privato 
potere di annullamento straordinario in qualunque tempo a tutela dell’unità dell’ordinamento. 

La legge fa salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, su base valutazione sussistenza di 
ragioni di interesse pubblico ed entro termine ragionevole. Non si può porre rimedio ai vizi sostanziali della 
decisione. A volte vi può essere una sanatoria dell’atto viziato. Il potere di revoca riguarda provvedimento 
non illegittimo, ma incapace di garantire nel tempo il perseguimento dell’interesse pubblico. Con la revoca 
il raggiungimento di tale obiettivo viene considerato prevalente rispetto a quello di terzi. Con annullamento 
d’ufficio, la revoca può essere disposta da stesso organo che ha emanato l’atto. La revoca ha tipicamente 
per oggetto provvedimenti a efficacia durevole, ma anche istantanea se incide su rapporti negoziali. La 
revoca determina l’inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti (ex nunc). La 
possibilità di una revoca rende precario il rapporto tra amministrazione e privati. Vi sono due fattispecie: 

 Revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse quando amministrazione operi una 
rivalutazione dell’assetto degli interessi alla luce di nuovi fattori ed esigenza non presenti al momento 
in cui l’atto emanato. Assimilabile quella disposta per mutamento della situazione di fatto. 

 Revoca per pentimento l’amministrazione giunge a conclusione di aver compiuto una ponderazione 
errata di interessi nel momento in cui ha emanato il provvedimento. Il legislatore è intervenuto per 
escludere da revoca per nuova valutazione di interesse pubblico originario i provvedimenti di 
autorizzazione/attribuzione di vantaggi economici. 

Secondo giudice amministrativo la revisione dell’assetto di interessi recato da atto originario deve essere 
preceduta da confronto procedimentale con destinatario dell’atto da revocare. La motivazione della revoca 
deve essere particolarmente approfondita. La latitudine del potere discrezionale assegnato 
all’amministrazione è bilanciata da previsione di obbligo di indennizzo se revoca comporta pregiudizi. Il 
pagamento dell’indennizzo amplifica conseguenze dannose del cattivo esercizio del potere amministrativo. 
La legge fissa criteri per indennizzo in caso di revoca di atti incidenti su rapporti negoziali. L’indennizzo è 
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limitato a danno emergente, suscettibile di ulteriore riduzione in relazione a conoscenza/conoscibilità da 
contraenti di contrarietà dell’atto. 

Tipologia e funzione dei provvedimenti 

Sistematica giuridica e logica politico-economica 

Quanto alla provenienza soggettiva, si distingue tra 

 atti monocratici, adottati da unica autorità amministrativa difficoltà si ha se soggetto sia diverso da 
responsabile del procedimento, così l’OG si preoccupa di allineare le valutazioni dei due attori pubblici; 
anche se è ammessa la divergenza: l’autorità decisionale deve spiegarne la ragione in sede di 
motivazione del provvedimento. 

 atti complessi, frutto di più organi/soggetti possono essere fonte di elevati costi di negoziazione. 
Autorità saranno indotte a farsi concessioni reciproche fino a soluzione soddisfacente, anche a rischio 
di ritardare adozione del provvedimento. 

 atti collegiali, emanati da organo composto da pluralità di membriadozione di tale atto è risultato di 
processo più/meno semplice a seconda di grado di omogeneità/eterogeneità dei componenti 
dell’organo. I costi di ricerca dell’accordo saranno particolarmente elevati per decisioni 
all’unanimità/maggioranza qualificata, minori per delibere a maggioranza semplice. Le regole sul 
procedimento sono a garanzia, ma possono essere fonte di contenzioso in sede giurisdizionale. 

In base ai destinatari, si ha una distinzione fondamentale: 

 atti generali diretti a pluralità indeterminata di soggetti.  Ambito di applicazione molto vasto, 
producono (s)vantaggi generici/potenziali. Adottati dopo procedimenti in cui le garanzie di 
partecipazione sono più ridotte, dove possono scattare dinamiche cooperative/opportunistiche. 

 atti individualirivolti a destinatari determinati. Applicazione più circoscritta, benefici/pregiudizi si 
manifestano intensamente. Tendono a giocare in difesa dei propri interessi. 
 

o Atti collettivi diretti a categorie (ristrette) di soggetti considerati in modo unitario, già 
individualmente identificati. 

o Atti plurimi rivolti a pluralità di soggetti, effetti scindibili in diverse posizioni individuali 

Riguardo la sfera privata: 

 Provvedimenti ampliativieffetti favorevoli per il destinatario, traducendosi di accrescimento 
(in)diretto di patrimonio/capacità d’agire e quindi in aumento di benessere individuale. Es. concessioni 
di beni, autorizzazioni a esercizio di attività economica. Tali provvedimenti sono assunti dopo 
procedimento avviato a iniziativa privata. L’amministrazione può chiedere al privato una prestazione 
patrimoniale a titolo di corrispettivo per sfruttamento di utilità assegnata. 

 Provvedimenti restrittivi effetti pregiudizievoli, conducendo a diminuzione patrimoniale o a 
limitazione a libertà di adottare o meno atti/comportamenti, con riduzione del benessere individuale. 
Provvedimenti intrapresi d’ufficio.  

Ogni tipo di provvedimento costituisce attuazione di assetto normativo per soddisfare le preferenze dei 
cittadini e per risolvere specifico problema di fallimento del mercato. L’amministrazione è chiamata a 
disegnare contenuto dei singoli provvedimenti per massimizzare utilità collettiva. Applica e crea il diritto. 
Può accadere che una medesima amministrazione disponga contemporaneamente di più poteri e possa 
ricorrere a diversi tipi di provvedimento 

Gli atti di pianificazione e regolazione 

Gli atti generali si caratterizzano per contenuto e destinatari. Contengono prescrizioni variamente 
denominate rivolte a gruppi indeterminati di soggetti individuali/collettivi pubblici/privati. Gli atti 
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amministrazioni generali hanno contenuto specifico e concreto, costituendo esercizio di potere 
amministrativo, di pianificazione/regolazione, conferito da legge ad apparato e finalizzato a interesse 
pubblico. Si hanno poi i regolamenti: atti normativi secondari subordinati alle leggi ma aventi contenuto 
astratto e innovativo dell’OG. La l. 400/1988 all’art. 17 fornisce tipologia di regolamenti governativi: 
esecutivi, attuativi-integrativi, indipendenti, di organizzazione, delegati o autorizzati. La distinzione tra 
regolamenti e atti generali può avere rilevanti effetti giuridici: per i primi valgono principi di presunzione di 
conoscenza del diritto dal giudice e soggetti obbligati al rispetto della legge, o regola del parere 
obbligatorio del Consiglio di Stato. Se molti atti, per contenuto concreto e puntuale, hanno natura 
provvedimentale, a quelli aventi effetti vincolanti erga omnes e contenuto generale e astratto si riconosce 
carattere regolamentare. 

Vi è distinzione logica di competenze tra parlamento e governo, chiamati a adottare con leggi/regolamenti 
norme generali-astratte di rango primario e secondario, e le PA, cui spetta adozione di piani/regole da 
contenuto specifico-concreto. Non sempre legislatore dispone tempo e competenze necessarie per 
disciplinare nel dettaglio fattispecie, spesso piani/regole vanno calibrati in ragione di mutare di condizioni 
di determinato settore. Quanto alla funzione economica, pianificazioni/regolazioni pubbliche servono 
spesso a prevenire/corregge inefficienze del mercato. Se imprese titolari di potere di mercato non 
dovessero sottostare a regole, potrebbero abusare di loro posizione. Tra i principali obiettivi di ordini 
professionali si aveva quello di proteggere gli iscritti evitando pericolosa concorrenza. Adozione di atti 
pianificatori/regolatori pone problemi specifici. A seconda di livello fissazione prezzi/tariffe/standard si 
aumenta/riduce il benessere del soggetto regolato e di coloro che beneficiano della regolazione pubblica. 
Alcuni OG prevedono regole procedurali e controlli amministrativi e giurisdizionali più intensi su questo tipo 
di atti per garantire trasparenza di decisioni pubbliche.  

La decisione di agire in via amministrativa attraverso adozione di atto generale può derivare da valutazione 
strategica. Lo svolgimento di determinata funzione pubblica può svolgersi con decisioni individuali assunte 
caso per caso, costi amministrativi crescono con aumentare beni forniti; o emanando regola generale, si ha 
elevato impegno iniziale ma una volta promulgata la regola il costo è relativamente basso. Quindi gli atti 
generali sono più efficienti di decisioni individuali quando funzione amministrativa rivolta a pluralità di 
destinatari. Se si vuole aumentare numero di provvedimenti favorevoli ai privati, bisogna passare a 
procedure generali. L’OG UE, per favorire introduzione della concorrenza, impone la sostituzione del 
sistema basato su rilascio di licenze ai singoli con l’emanazione di autorizzazione generale. Così l’autorità 
nazionale di regolamentazione individua ex ante i requisiti necessari per svolgimento di attività. L’adozione 
di atto generale richiede investimento iniziale in specificazione di requisiti/condizioni di accesso. Emanato 
l’atto, l’autorità pubblica deve limitarsi a verificare effettivo possesso di requisiti, a campione. Adozione di 
atto generale, espone l’autorità pubblica a contestazione potenzialmente ampia, conducibile a 
impugnazione contemporanea dell’atto da diversi destinatari e a sindacato giurisdizionale approfondito. Si 
preferisce una serie di distinti atti individuali. Un altro modo di prevenire effetti dirompenti derivanti da 
annullamento di atto generale è quello di adottare prescrizioni volutamente incomplete per riempire le 
lacune con atti di soft law. 

Le concessioni di utilità riservate o scarse 

Le concessioni sono atti con cui l’amministrazione assegna utilità riservate, sottratte alla disponibilità dei 
privati per fini di godimento personale o sfruttamento commerciale. Oggetto della concessione è 
tipicamente un bene pubblico demaniale o gestione di servizio pubblico in regime di riserva. Istituto 
impiegato anche per gestione di monopoli fiscali, per erogazione di finanziamenti pubblici e per 
assegnazione di utilità non patrimoniali. La concessione è tipico provvedimento ampliativo della sfera 
privata, tradotto in arricchimento della sfera personale o patrimoniale del privato (in)diretta. Molte 
concessioni hanno carattere traslativo, trasferendo a privato potere/diritto di cui titolare l’amministrazione. 
Si parla di concessioni costitutive, attribuenti nuovo diritto. Il privato è titolare di situazione di interesse 
legittimo quando l’assegnazione avviene in virtù di procedura concorsuale, divenendo così titolare di diritto 
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soggettivo a sfruttamento esclusivo di bene/attività. Le concessioni traslative presuppongono una scelta 
organizzativa di amministrazione, con cui essa rinuncia a sfruttamento di quel diritto per concederlo a un 
terzo. In molti servizi pubblici prima si è optato per concessione a terzi, poi si subentrata la gestione diretta 
da ente pubblico. L’amministrazione dovrà valutare quanto concedere, in modo discrezionale in relazione 
sia a miglior sfruttamento della risorsa sia a interesse fiscale dell’amministrazione. Presupposto economico 
del ricorso a concessioni è l’esistenza di risorse scarse delle quali occorre regolare l’accesso e uso. Bisogna 
assicurarne la fruizione collettiva e il miglior sfruttamento. Ma si tratta anche di evitare fenomeni di 
eccessivo consumo, pregiudicandone la risorsa e sua qualità. 

Caso a parte è la concessione di monopoli fiscali aventi per oggetto attività potenzialmente pericolose per 
la popolazione che possono generare fenomeni di ludopatia. Il regime concessorio è funzionale a 
limitazione del numero di operatori, per mantenere stretto controllo su requisiti professionali e su relazioni 
con consumatori, affinché siano adeguatamente informati di caratteristiche e nocività del prodotto. Si 
eccepisce la scarsa eticità di uno Stato che attraverso regime concessorio diventa soggetto organizzatore 
del commercio dei tabacchi e del gioco d’azzardo. In assenza di tale regime, si svilupperebbe il 
contrabbando, rendendo più difficile controllo pubblico e privando Stato di entrate tributarie. 

Il rilascio delle concessioni avviene con procedure concorsuali, in base a meccanismi di concorrenza del 
mercato. Non mancano deroghe e regimi transitori, a favore di soggetti già titolari di concessioni rilasciate 
direttamente o intuitu personae, con capacità di influenza rilevante. La giurisprudenza ritiene illegittima 
qualsiasi forma di proroga/rinnovo tacito, in quanto elusiva del principio di assegnazione concorsuale. Di 
solito la legge definisce la durata ottimale della concessione, almeno per la soglia massima. Si tratta di 
contemperare due interessi: durata sufficientemente ampia da consentire copertura di costi di 
investimento sostenuti da concessionario; durata non eccessivamente estesa per non scoraggiare 
dinamiche competitive della concorrenza per il mercato. Bisogna evitare che, vicino alla scadenza, il titolare 
non adotti comportamenti opportunistici di disinvestimento, pregiudicando il futuro titolare successivo. In 
cambio del rilascio della concessione e per la sua durata, l’amministrazione ha diritto al versamento di 
canone dal privato. I criteri di determinazione sono fissati a livello legislativo e regolamentare su base di 
coefficienti e parametri oggettivi di tipo quantitativo. Il canone è determinato in una misura fissa annuale, 
basso così da consentire a concessionari un ampio margine di rendita; legislatore mira a disporre aumenti 
forfettari periodicamente. Tecnica più adeguata sarebbe introduzione di parte variabile del canone, 
commisurata a utili di gestione del commissionario. In periodi di crisi di finanza pubblica, si potrebbe 
prevedere versamento anticipato da uno/più operatori creditizi dell’ammontare complessivo dei canoni 
previsti per intera concessione i cambio di cessione del relativo credito. Con concessione, tra 
amministrazione e privato sorge rapporto giuridico regolato da convenzione, anche per chiarire poteri di 
vigilanza dell’amministrazione. In essa sono fissati anche i criteri per la regolazione successiva e variabile 
nel tempo di elementi non predeterminabili. Fattore di incompletezza contrattuale spiega limitata efficacia 
di convenzione come strumento di regolazione dell’attività del concessionario. 

Le autorizzazioni e il controllo delle attività private 

Le autorizzazioni e gli altri atti di assenso sono i provvedimenti con cui l’amministrazione rimuove un limite 
all’esercizio di attività di diritto del privato ma che non può esercitare fino a rilascio di titolo abilitativo. 
L’autorizzazione è atto terminale di attività di controllo avviata da presentazione di relativa domanda, per 
verificare compatibilità di tale attività con altri interessi pubblici e privati, e per assicurarsi che attività non 
generi esternalità negative. In alcuni casi la Costituzione vieta espressamente al legislatore di introdurre 
meccanismi di controllo preventivo basati su regimi autorizzatori, quando coinvolto esercizio di libertà e 
diritti fondamentali. Qui le esternalità negative potenzialmente generate da esercizio di tali attività o siano 
inferiori a benessere individuale/collettivo. La tutela di interessi pubblici e privati eventualmente offesi è 
rimessa al regime di responsabilità civile e penale. Sono tradizionalmente molti i regimi di controllo su 
esercizio di attività economiche private basati su previo rilascio di atti di assenso (art. 41 Cost). 
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L’autorizzazione costituisce anche fonte di obblighi in capo al privato, quando vi sono alcune condizioni 
all’atto di assenso da adempiere pena la perdita dell’autorizzazione. Nella determinazione delle condizioni, 
l’amministrazione deve valutarne l’idoneità a tutelare interesse pubblico, ma anche la sostenibilità 
economico-finanziaria. Il privato, per tutta la durata, deve permettere all’amministrazione di compiere 
verifiche, e ha obblighi di informazione. Le circostanze possono essere riviste e mutate. Un esempio di 
autorizzazione condizionata a contenuto prescrittivo è costituito da autorizzazione integrata ambientale, 
che contiene anche le misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali. In sede di 
rinnovo periodico, le condizioni possono essere confermate/aggiornate. Esercizio di poteri speciali è volto a 
salvaguardare gli interessi pubblici a sicurezza nazionale, integrità di reti/impianti, ed è consentito solo su 
base di criteri oggettini non discriminatori. Traducendosi nell’assenso all’investimento e mutamento del 
controllo di beni e attività sotto condizione di assunzione di determinati impegni, se sanzionati scattano 
sanzioni civili e amministrative. 

Utilità collettiva e proporzionalità di regimi autorizzatori poste in questione. Sistemi amministrativi di 
controllo troppo complessi scoraggiano esercizio di attività economiche e competitività. Sollecitazioni a 
ridurre numero e semplificare disciplina arrivano anche da istituzioni internazionali. La Banca mondiale con 
il Doing Business misura la facilità di fare impresa, su base di serie di indicatori di performance giuridico-
amministrativa. Nell’OG UE la direttiva sui servizi (2006/123/Ce) ha imposto l’omogeneizzazione e 
l’alleggerimento di molti regimi autorizzatori per facilitare la libera circolazione di servizi e integrazione del 
mercato interno. Autorizzazione preventiva consentita quando obiettivo di tutela di interesse pubblico non 
può essere conseguito tramite struttura restrittiva. 

Per maggior certezza giuridica, dell’avvenuta presentazione di istanze/segnalazioni/comunicazioni va 
rilasciata immediatamente una ricevuta, indicante i termini di risposta dell’amministrazione. Il regime delle 
autorizzazioni è stato semplificato, mediante ricorso a due diversi istituti di applicazione generale:  

 S.c.i.a.  segnalazione certificata di inizio attività. Il privato comunica all’amministrazione che sta 
per iniziare l’attività, autocertificando il possesso dei requisiti e rispetto delle condizioni previste 
con moduli unificati e standardizzati. L’attività può iniziare dal momento della presentazione della 
segnalazione. Sono esclusi i casi in cui entrino in gioco vincoli ambientali/paesaggistici/culturali e gli 
atti rilasciati da amministrazioni operanti in campi sensibili.  

 Silenzio-assenzo potere provvedimentale della PA rimane intatto. Il suo mancato esercizio entro 
il termine previsto trasforma il silenzio in atto di assenso. Richiedente non penalizzato da inerzia 
della PA. Procedimento escluso per atti/procedimenti relativi a interessi pubblici super-protetti. 

Nella dialettica procedimentale entrano in relazione diversi attori. Un disegno imperfetto di normativa di 
semplificazione può generare fenomeni di scarsa fiducia nelle dichiarazioni rese da privati. Controlli e 
sanzioni devono essere idonei a disincentivare e reprimere dichiarazioni mendaci del privato in sede di 
autocertificazione. Altrettando problematica è la situazione di incertezza in un privato è sospeso dopo inizio 
attività, può esercitare potere di autotutela dell’amministrazione. Ciò comporta intervento repressivo 
successivo alla formazione del silenzio-assenso o a inizio di attività qualora l’amministrazione, su denuncia 
di terzi o dopo controlli effettuati, ritenga che non vi siano i requisiti richiesti. Secondo la Corte, decorsi 18 
mesi la situazione soggettiva del segnalante si consolida definitivamente; il terzi potrà sollecitare i poteri di 
vigilanza e repressivi. 

Altri meccanismi di semplificazione dei regimi autorizzatori hanno ambiti di applicazione più specifici, basati 
su singola procedura e singolo provvedimento di atti di assenso e valutazione relative a compatibilità con 
diversi interessi pubblici: l’autorizzazione unica. Essa è prevista per costruzione ed esercizio di impianti di 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Essa è attribuita a competenza della Regione, con 
conferenza di servizi entro 30gg da domanda di autorizzazione. Autorizzazione rilasciata nel rispetto di 
normativa vigente per tutela ambiente, paesaggio, patrimonio storico-artistico. Altro istituto di 
semplificazione è la comunicazione di inizio dei lavori asseverata (c.i.l.a.): l’interessato trasmette 
all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio di lavori asseverata da 
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tecnico abilitato, che attesta che non vi è interessamento di parti strutturali e che i lavori sono conformi a 
strumenti urbanistici e regolamenti edilizi. La comunicazione comprende dati identificativi dell’impresa a 
cui si affidano lavori. Termini di lavori, la comunicazione di fine lavori accompagnata da prescritta 
documentazione per variazione catastale, tempestivamente inoltrata all’Agenzia delle entrate. 

Lo sportello unico è un ufficio avente il compito di far da tramite tra privati e varie amministrazioni 
competenti a emanare gli atti di assenso, pareri e valutazioni necessari. Previsto a livello europeo da 
direttiva su servizi nel mercato interno. Legislatore era ricorso allo sportello per le attività produttive, per 
agevolare l’impresa nell’ottenimento di tutti gli atti di assenso previsti. Importante è anche lo sportello 
unico per l’edilizia. Ispirandosi al principio della concentrazione di regimi amministrativi, obbliga ciascuna 
amministrazione a indicare sul sito istituzionale lo sportello unico (telematico). Lo sportello deve 
provvedere a gestione della pratica, anche se necessarie altre segnalazioni ecc. 

I regimi autorizzatori possono essere integralmente disapplicati: zone a burocrazia zero. Se ne è consentita 
l’introduzione su intera nazione su base di apposite convenzioni sperimentali stipulate tra amministrazioni 
e associazioni imprenditoriali di categoria. Previsione normativa poi abrogata. Rimaste in vigore disposizioni 
speciali che associano zone a burocrazia zero a istituzione di distretti turistico-alberghieri. Sono ora previste 
zone economiche speciali: aree geograficamente limitate e identificate, in cui le imprese possano 
beneficiare di regimi procedimentali speciali, con accelerazione di termini procedimentali e adempimenti 
semplificati.  

Gli atti ablatori, l’espropriazione e l’obbligo di indennizzo 

Gli atti ablatori sono quelli mediante cui l’amministrazione sacrifica l’interesse di un privato, imponendogli 
obbligo di (non)fare/dare, o privandolo di un bene. Il legislatore consente così all’interesse pubblico di 
prevalere su quello privato. Riguardo l’espropriazione, l’interesse pubblico può richiedere la privazione del 
diritto di proprietà spettante a uno/più soggetti determinati, nelle condizioni previste. La teoria economica 
della proprietà muove da idea che ricchezza dipenda da uso efficiente di risorse. Il fatto che entrambe le 
parti prestino il loro consenso all’accordo con cui viene trasferita la proprietà di un bene garantisce che tale 
accordo realizzi vantaggio reciproco. La tutela del diritto di proprietà attraverso rimedi risarcitori e sanzioni 
penali serve a indennizzare transazioni nella direzione di scambio volontario. In via di principio è coerente 
con ragioni di efficienza economica il fatto che il trasferimento della proprietà avviene su base di scambi 
volontari e solo eccezionalmente in virtù di acquisizioni unilaterali. La proprietà è garantita ma nei limiti 
della legge: è protetta in una dimensione collettiva che al di là del benessere individuale. L’espropriazione è 
ammissibile solo per il ebne della collettività, il modo e la misura dell’indennizzo devono essere regolati per 
legge, l’indennizzo deve realizzare un giusto contemperamento fra gli interessi della collettività e gli 
interessi delle parti (art. 42 Cost). In nome della funzione sociale della proprietà ed esigenza di 
salvaguardare gli interessi della collettività, gli ordinamenti possono introdurre regole/tasse per disciplinare 
gli usi della proprietà privata. In base all’art. 42 Cost, il diritto di costruire è insito nel diritto di proprietà: 
sono quindi indennizzabili anche vincoli urbanistici che determinino una inedificabilità assoluta per lasso di 
tempo superiore a 5 anni. 

L’espropriazione è consentita solo per interesse pubblico, trova giustificazione economica solo per evitare i 
costi di negoziazione connessi all’acquisto sul mercato dei beni, soprattutto quando il proprietario non 
intende liberamente alienare le aree residue necessarie a realizzazione di opera. L’espropriazione può 
essere disposta solo nei casi previsti dalla legge/regolamenti, in tali casi anche su iniziativa privata. Deve 
essere prima apposto un vincolo preordinato all’esproprio, entro 5 anni poi deve intervenire la 
dichiarazione di pubblica utilità, che può essere assorbita da approvazione di progetto definitivo di opera 
pubblica o approvazione di piano particolareggiato/lottizzazione. Il privato così ha diritto a intervenire. 
L’autorità espropriante si pronuncia con atto motivato prima di approvare il progetto definitivo dell’opera. 
Entro 5 anni deve essere adottato decreto di esproprio, che deve anche indicare importo di indennizzo 
riconosciuto al privato in via provvisoria. In caso di mancata accettazione della quantificazione ivi prevista, 
si apre procedimento complesso che può sfociare in determinazione in via giudiziale da Corte d’appello. 
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Fino a quando decreto non eseguito, il proprietario ha diritto di stipulare col soggetto beneficiario di 
espropriazione l’atto di cessione volontaria del bene. La conclusione consensuale è incentivata con 
riconoscimento di maggiorazione del 10% valore indennizzo spettante in caso di espropriazione. In cambio 
l’amministrazione ottiene chiusura anticipata, e senza eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale. Il 
consenso prestato produce effetto estintivo del potere di disporre in via unilaterale. La parte pubblica non 
è obbligata a stipulare accordo, solo perché proprietario ha dato disponibilità ad accordo. La vendita di 
terreno prima di formale procedura ablatoria con dichiarazione pubblica utilità non può essere assimilata a 
cessione volontaria. Anche laddove l’amministrazione abbia inteso perseguire finalità di pubblico interesse 
tramite ordinario contratto di compravendita al negozio traslativo non possono collegarsi gli effetti tipici 
della cessione volontaria. 

Ove cessione volontaria non raggiunta, il provvedimento di espropriazione viene eseguito e il privato 
incassa indennizzo. Il testo unico 2001, dopo questione di incostituzionalità dei criteri fissati dal legislatore, 
aveva disposto che per aree edificabili l’ammontare dell’indennizzo fosse pari alla media tra valore venale e 
reddito dominicale rivalutato, moltiplicato per 10; somma ottenuta ridotta del 40% se non raggiunta 
cessione volontaria. Indennizzo assicurava serio ristoro, inferiore ai prezzi di mercato. Secondo la CEDU 
qualsiasi atto della pubblica autorità che incide su diritto di proprietà deve realizzare un giusto equilibrio tra 
le esigenze generali e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo. L’indennizzo non può ritenersi 
legittimo se non si pone in ragionevole legame con valore del bene. Quindi la nuova disposizione del testo 
unico fissa indennizzo per terreni edificabili in una misura pari al valore venale del bene, con possibilità di 
incremento del 10% con cessione volontaria, possibile riduzione del 25% solo in casi di interventi di riforma 
economico-sociale. Si ha spiegazione logica in termini politico-economici: disincentivare lo Stato da 
eccessivo ricorso a espropriazione per ragioni estranee al pubblico interesse o per finalità meramente 
redistributive. C’è anche chi propone di sostituire il sistema di compensazione pubblica con uno di 
copertura assicurativa generalizzata e obbligatoria contro le espropriazioni, per ridurre inefficienze/iniquità 
derivanti da imponderabilità per il privato di decisioni amministrative destinate a colpire loro patrimonio. 

La scarsità di risorse finanziarie ha indotto le amministrazioni a cercare soluzioni alternative all’esproprio 
per acquisire le aree necessarie a realizzazione dell’intervento pubblico. L’amministrazione induce i 
proprietari a cedere volontariamente i terreni con promessa di identica capacità edificatoria su altre aree o 
permuta con altre zone di proprietà pubblica. Da non sottovalutare i costi amministrativi legati all’effettiva 
reperibilità di nuove aree su cui disporre la cessione di cubatura o esperimento di procedure per garantire 
parità di trattamento. Dato il costo, si spiega l’emersione in passato di prassi per anteporre creazione di 
situazione di fatto in taluni casi irreversibile al compimento di adempimenti procedurali necessari al 
legittimo conseguimento del bene: tendenza di alcune amministrazioni a procedere a occupazione 
d’urgenza di beni di proprietà privata in mancanza di decreto di esproprio, a cui seguiva la realizzazione 
dell’opera con effetto di rendere impossibile al privato la restituzione del fondo trasformato., portando alla 
prevalenza dell’interesse pubblico rispetto interesse privato di demolire l’opera (occupazione 
appropriativa/acquisitiva). 

L’occupazione usurpativa invece è mero comportamento di fatto adottato al di fuori da qualsiasi ordinata 
scansione procedimentale. Condotta usurpativa idonea a determinare automatico trasferimento di 
proprietà a mano pubblica; in contrasto, secondo CEDU, con principio di legalità di art. 1 Primo Protocollo: 
nessuno può essere privato della sua proprietà se non per pubblica utilità. Si ha quindi come rimedio 
l’acquisizione sanante, provvedimento analiticamente motivato con cui l’amministrazione che utilizza un 
bene immobile per scopi di pubblico interesse, modificato in assenza di valido atto di esproprio, può 
disporre che esso sia acquisito al suo patrimonio indisponibile. Effetto ex nunc. Al privato spetta indennizzo 
sia per pregiudizio patrimoniale sia per quello non patrimoniale. Per il periodo di occupazione senza titolo, 
al privato è riconosciuto a titolo risarcitorio un interesse del 5% annuo su valore indennizzo determinato 
per perdita del bene. La legge così rende più oneroso per l’amministrazione cercare di anteporre le vie di 
fatto a quelle del diritto. 
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Le sanzioni amministrative e il loro livello ottimale 

Sanzioni amministrative servono a punire comportamenti considerati illeciti da ordinamento. Sanzioni 
patrimoniali (obbligazione pecuniaria) o interdittive (impediscono esercizio diritto/attività). Quando la 
sanzione amministrativa è un’alternativa a quella penale, ciò dipende da valutazione critica circa capacità 
di sistema penale di svolgere in modo efficace la sua funzione repressiva/deterrente. Talora OG predilige 
via del concorso tra penale e amministrativo per rafforzare efficacia deterrente, ma la CEDU afferma 
principio del ne bis in idem: per la medesima condotta non possono essere comminate entrambe le 
tipologie di sanzioni. La sua irrogazione deve rispettare principi di equo processo: obbligo separazione tra 
organi istruttori e decisori. In altre ipotesi, il ricorso ad apparato sanzionatorio amministrativo è una 
necessità. Se destinatari sono persone giuridiche private, enti pubblici economici e società a partecipazione 
pubblica, qui la sanzione è amministrativa, ma irrogata da autorità giudiziaria. Mentre le azioni civili di 
danno sono più sensibili a contesto, ma sono attivabili sono da vittime e se giudici sono in grado di 
accertare tempestivamente i fatti. 

In materia di tutela della concorrenza, si ha sistema misto con combinazione tra meccanismi di sanzione 
amministrativa e iniziative di tutela privata di tipo risarcitorio. Vi sono due organi a tutela: la Commissione 
europea e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Le azioni civili hanno carattere residuale, a 
tutela di interessi meramente privati. I dati empirici evidenziano che collusione antitrust non è scoraggiata 
da public enforcement, dato che la penalizzazione è inferiore a entità guadagni illeciti, manca effetto di 
deterrenza. Il public enforcement: non può contare su risorse finanziarie adeguate a sue esigenze; 
sottoposto a gravi distorsioni. Da qui si ha doppio binario, in cui il private enforcement contribuisce 
attivamente e autonomamente alla scoperta di infrazioni antitrust. 

Esercizio potere sanzionatorio da autorità amministrativa è sottoposto a l. 689/1981. Afferma il principio di 
legalità: nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non con legge entrata in vigore 
prima della violazione. La legge disciplina elemento soggettivo, cause di esclusione di responsabilità, ipotesi 
di reiterazione di violazioni. La legge stabilisce regole specifiche per irrogazione di sanzioni pecuniarie. 
L’accertamento presuppone attività di raccolta di informazioni e documenti, anche con poteri ispettivi. 
Autorità deve quindi procedere a contestazione degli addebiti. Autorità procedente emette provvedimento 
motivato che determina ammontare della sanzione e ne ingiunge il pagamento entro 30gg. L’ordinanza-
ingiunzione costituisce titolo esecutivo. La legge stabilisce alcuni criteri validi per la determinazione delle 
sanzioni amministrative pecuniarie e consente applicazione di sanzioni accessorie. Si commisura non solo a 
oggettiva gravità della trasgressione, ma anche alla capacità patrimoniale e reddituale del trasgressore. 
Entità della sanzione patrimoniale è sindacabile nel merito dal giudice. E’ importante la capacitò di scoprire 
davvero il comportamento illecito e di impedirne la reiterazione. 

Per ragioni di economia procedimentale, l’ordinamento prevede la possibilità di chiusura anticipata di 
istruttoria senza accertamento dell’illecito. In caso di sanzione a contenuto patrimoniale, entro 60gg da 
contestazione dell’addebito, l’interessato può procedere ad oblazione: pagamento di somma ridotta 
rispetto all’ammontare edittale, senza accertamento. La l. 98/2013 consente di ridurre del 30% l’entità 
della sanzione pecuniaria per violazione del codice della strada pagando entro 5gg da 
contestazione/notificazione. 

L’amministrazione consensuale 

Ambiti e forme 

I diversi ordinamenti consentono all’amministrazione di stipulare accordi nell’esercizio dei suoi poteri. Il 
ricorso allo strumento consensuale si collega all’adozione di provvedimenti amministrativi, stipulati con 
svolgimento di procedimenti astrattamente preordinati all’adozione di un provvedimento unilaterale. In 
altri casi, l’amministrazione conclude convenzioni ad oggetto pubblico, per stabilire particolari forme di 
collaborazione e di partnership con soggetti privati. Le amministrazioni poi concludono veri e propri 
contratti, simili/identici a quelli stipulati da privati nella propria attività commerciale/individuale. 
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Distinzione difficile da accertare, l’amministrazione non cura interessi privati, anche quando conclude 
contratti per acquisto di beni/servizi destinate a esigenze di funzionamento/erogazione di prestazioni ai 
cittadini, tutela (in)direttamente l’interesse della collettività. L’azione amministrativa svolta mediante 
conclusione di accordi/contratti, ove ricorrano determinate condizioni permette di raggiungere soluzioni 
soddisfacenti per entrambe le parti, aumentando benessere collettivo. 

Gli accordi tra amministrazioni e privati 

Gli accordi stipulati nell’ambito dell’esercizio di poteri amministrativi si differenziano radicalmente da 
contratti stipulati dai privati, nel diverso presupposto di piena libertà ed eguaglianza dei contraenti. In Italia 
la costruzione teorica della figura del contratto di diritto pubblico non si ha. Solo con la legge sul 
procedimento amministrativo del 1990 fu riconosciuta la possibilità per la PA di stipulare accordi 
nell’esercizio di azione amministrativa. Gli accordi tra amministrazione e privati sono di 2 tipi: sostitutivi del 
provvedimento e determinativi del loro contenuto. Il momento dell’unilateralità è recuperato a monte: 
organo competente deve previamente autorizzare la negoziazione e stabilirne i limiti con determinazione 
formale. 

L’accordo è stipulato nel perseguimento di interesse pubblico, causa di accordo al punto da legittimare 
l’esercizio di poteri speciali da amministrazione, come diritto di recesso. Il privato presterà suo consenso 
nella misura in cui egli ricavi vantaggio da conclusione di accordo e dunque il suo interesse coincida con 
quello pubblico. L’accordo è concluso in accoglimento di osservazioni e proposte presentate da privati 
intervenuti nel corso del procedimento. L’amministrazione è chiamata a promuovere il raggiungimento di 
soluzione concordata. Il responsabile del procedimento, per favorire conclusione di accordi, può 
predisporre calendario di incontri. L’accordo deve essere concluso senza pregiudizio di diritti dei terzi. Si ha 
parziale assimilazione di questi moduli convenzionali ai negozi retti da diritto privato, il richiamo al CC è 
limitato da salvaguardia di applicazione di eventuali diverse previsioni di legge e da affermazione di criterio 
logico-giuridico di compatibilità. Le sorti di accordo rimangono nella disponibilità unilaterale 
dell’amministrazione. La legge abilita l’amministrazione a recedere unilateralmente da accordo, salvo 
l’obbligo di provvedere a liquidazione di indennizzo in relazione a eventuali pregiudizi subiti dal privato. 
Parallelismo tra recesso e revoca, alla base di entrambi vi possono essere sopravvenuti motivi di interesse 
pubblico. 

Le ipotesi di accordo amministrativo riconducibili a modello l. 241/1990 sono limitate, tra cui le convenzioni 
urbanistiche, considerate ora da giurisprudenza come accordi sostitutivi di provvedimento. Così 
amministrazione e privati si fanno reciproche concessioni. Rinvio a l. 241/1990 consente ad 
amministrazione di disporre di potere generale di recesso nell’interesse pubblico. Gli elementi costitutivi 
della cessione volontaria, che la differenziano da normale contratto di compravendita, sono: inserimento 
del negozio in procedimento di espropriazione per pubblica utilità; la preesistenza di dichiarazione di 
pubblica utilità ancora efficace e subprocedimento di determinazione di indennità; prezzo di trasferimento 
correlato a parametri di legge stabiliti per determinazione di indennità di espropriazione. 

Le convenzioni a oggetto pubblico e il partenariato 

In altri casi la legge ritiene necessario che l’amministrazione e privati concordino le modalità di svolgimento 
di attività di interesse collettivo stipulando apposite convenzioni abitualmente definite a oggetto pubblico. 
L’oggetto è pubblico perché indisponibile per i privati. Nel caso di contratti di servizio pubblico, 
l’amministrazione affida il compito di svolgere un servizio a un determinato soggetto. Soggetto di norma 
selezionato con gara pubblica: direttamente ai fini della gestione o indirettamente come socio in società a 
partecipazione pubblica. Ente affidatario può essere anche una società a partecipazione integralmente 
pubblica (in house). Dopo affidamento, l’amministrazione e il gestore stipulano un contratto in cui sono 
fissati termini del rapporto e definite le modalità di erogazione del servizio in favore di cittadini utenti. 
L’amministrazione, nel contratto di servizio, tutela sia interesse pubblico in quanto soggetto affidante, sia 
interesse collettivo di fruitori delle prestazioni. 
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Questi contratti sottoposti a regole di diritto privato. L’amministrazione può unilateralmente sciogliere il 
vincolo contrattuale. Le controversie su esecuzione del contratto rientrano nella giurisdizione del giudice 
ordinario. Quelle relative all’affidamento e all’eventuale revoca del servizio e quelle in materia di vigilanza 
su gestione spettando al giudice amministrativo. Speciali moduli consensuali si sono sviluppati soprattutto 
nel campo del partenariato pubblico-privato, per coinvolgere iniziativa privata in costruzione e gestione di 
beni/servizi di pubblica utilità. L’esperienza più importante rimane quella britannica della private finance 
initiative; che si caratterizza per due aspetti: maggiore attenzione a qualità di servizi per collettività; 
operatori in concorrenza per progettazione, realizzazione di opera e assunzione del rischio. L’obiettivo è 
quello di trarre beneficio da capacità di innovazione e rigore gestionale di settore privato per modernizzare 
i servizi pubblici. Anche l’ordinamento europeo contempla il ricorso al partenariato pubblico-privato, 
richiamando obbligo di rispettare i principi di trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità. 

La legge riconosce espressamente il contratto di partenariato pubblico-privato, definito come il contratto a 
titolo oneroso stipulato per iscritto con cui l’amministrazione conferisce a uno/più operatori un complesso 
di attività consistenti nella realizzazione/trasformazione/manutenzione/gestione operativa di opera in 
cambio di sua disponibilità o di fornitura di servizio connesso a utilizzo dell’opera stessa. Rientrano in 
questo schema le concessioni, la finanza di progetto, la locazione finanziaria e il baratto amministrativo. Il 
baratto amministrativo è stato ricondotto a nuovo tipo contrattuale: il contratto di partenariato sociale. 
Spetta agli enti territoriali definire con apposita delibera i criteri e condizioni per la realizzazione di contratti 
di partenariato sociale, su base di progetti presentati da cittadini singoli/associati. In relazione al tipo di 
interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni/esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività 
svolta dal privato o da associazione ovvero comunque utili alla comunità. Vi è idea di scambio tra obbligo 
tributario cui il singolo non è in grado di adempiere e la prestazione personale in favore della comunità. 

I contratti di diritto privato tra legislazione speciale e Codice civile 

La pubblica amministrazione può stipulare contratti di diritto privato, sia in base a diritto speciale, sia in 
virtù di previsioni generali di disciplina di diritto comune. Oltre ai tipi contrattuali previsti da legislazione 
speciale, le PA possono stipulare i contratti previsti dal CC. Le amministrazioni possono esercitare anche la 
libertà contrattuale, con limiti positivamente previsti. In assenza le amministrazioni godono di ampia 
autonomia contrattuale. La legge può sottoporre l’esercizio di autonomia contrattuale a 
limiti/oneri/condizioni. Le amministrazioni possono concludere: 

 Contratti tipici espressamente previsti e regolati da CC. Non esistono limitazioni di genere per PA, 
salvo previsioni espresse in senso contrario o in relazione a specifici contenuti/oggetti del regolamento. 

 Contratti misti risultanti da combinazione di più tipi legislativamente previsti. OG afferma criterio 
della prevalenza economica, cioè del maggior valore del tipo di prestazioni concretamente dedotte, e 
quello del rapporto principale-accessorio in relazione a oggetti del contratto stesso. 

 Contratti innominati la soluzione contrattuale può ricadere su nessuno dei tipi previsti dal CC. 
Manifestazione di autonomia contrattuale, le parti possono anche concludere contratti che non 
appartengano a tipi aventi una disciplina particolare, diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela 
secondo OG. Il principio di tipicità degli atti non opera per l’autonomia contrattuale pubblica. I nuovi 
schemi contrattuali forgiati da prassi costituiscono modalità diverse di realizzazione dei lavori, servizi e 
forniture, caratterizzate da concorso di iniziativa di soggetti privati e risorse finanziarie non pubbliche. 

In via generale, l’esecuzione di contratti di diritto privato stipulati da amministrazione è retta da disciplina 
di diritto comune. Non mancano disposizioni derogatorie, come la facoltà di recesso da contratto di 
amministrazione e la posizione dell’amministrazione debitrice. Il recesso unilaterale è ammesso laddove 
espressamente previsto dalla legge o dal contratto stesso. La previsione legislative è più severa di quella 
relativa alla revoca del provvedimento. Il legislatore non attribuisce all’amministrazione nemmeno un 
potere generale di annullamento d’ufficio del contratto invalido. La sorte del contratto non può essere 
disponibilità di una sola parte. Il rigore di tale disciplina spiega il tentativo di agire su eventuale 
provvedimento a monte del contratto attraverso i poteri speciali di annullamento d’ufficio o di revoca per 
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travolgere anche il contratto a valle. Gli orientamenti della giurisprudenza in materia sono oscillanti, 
prevalendo la preoccupazione di salvaguardare la possibilità per amministrazione di sottrarsi a osservanza 
di contratti onerosi per finanza pubblica.  

Anche quando è debitrice, l’amministrazione riceve trattamento speciale e derogatorio rispetto disciplina 
diritto comune. Ad essa è riconosciuta serie di privilegi, riguardo luogo, tempo, termine giudiziale per 
adempimento; responsabilità per tardivo adempimento e modalità di calcolo e corresponsione di interessi; 
fermo amministrativo, tutela esecutiva. Riguardo al luogo, i pagamenti dello Stato vanno effettuati/riscossi 
presso amministrazione debitrice. Ciò è deroga a regola di diritto comune secondo cui l’adempimento di 
obbligazioni pecuniarie avviene presso domicilio del creditore al momento della scadenza. Quanto al 
tempo, conciliando principio di legalità della spesa con i principi di diritto comune. Sono ammissibili davanti 
giurisdizione ordinaria sia azione di accertamento di fatti degenerativi di obbligazione, sia azione di 
condanna al pagamento di quanto dovuto e relativi interessi. Il giudice può imporre termine per 
adempimento all’amministrazione. Quanto agli interessi, sono applicabili ai debiti pecuniari 
dell’amministrazione sia gli interessi corrispettivi sia quelli moratori. Le corti hanno stabilito la decorrenza 
di interessi corrispettivi da momento di emissione del titolo di spesa. Prima dell’emissione del titolo di 
spesa, possono decorrere interessi moratori se il ritardo nella procedura di pagamento sia imputabile a 
colpa di amministrazione. 

In base a fermo amministrativo, un’amministrazione dello Stato può sospendere il pagamento di un debito 
liquido ed esigibile, qualora ciò sia richiesto da altra amministrazione presso cui il creditore della prima è 
debitore di una somma. Misura cautelare per consentire realizzazione di compensazione legale, intendendo 
lo Stato come persona giuridica unitaria. Alcuni privilegi emergono in sede di tutela esecutiva, esperibile 
dal privato davanti il giudice ordinario in caso di mancato pagamento di quanto dovuto da debitore 
pubblico. Regime derogatorio riguarda tempi di esecuzione, area di beni pignorabili o espropriabili. Da un 
lato sono concessi 120 giorni, decorrenti da notifica di titolo esecutivo, per evitare blocco di attività 
amministrativa. In caso di dissesto di ente locale la legge, per assicurare tutela di interessi pubblici, prevede 
estinzione di procedure esecutive individualmente promosse da creditori. Dall’altro il legislatore ha 
sottratto ad esecuzione parte del patrimonio pubblico, attribuendo al giudice dell’esecuzione il potere di 
rilevare d’ufficio l’impignorabilità di alcuni beni. 

Sia il legislatore europeo che quello nazionale hanno cercato di reagire con regole volte a contrastare il 
ritardo nei pagamenti. Da un lato i privilegi di amministrazione debitrice sono stati intaccati dopo dir. 
200/35CE, attuata contro i ritardi di pagamento in transazioni commerciali, ponendo su stesso piano 
pubblici e privati. Dall’altro, il legislatore italiano, per contrastare la crisi di liquidità del sistema 
imprenditoriale, ha adottato misure volte a garantire effettivo versamento di ingente arretrato di 
pagamenti della PA. Vanno menzionate la certificazione di crediti vantati da imprese, anche per agevolare 
cessione pro soluto; la compensazione di crediti; la previsione di obbligo per PA di adottare le opportune 
misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento di somme dovute per somministrazioni/ 
forniture/appalti; misure di responsabilizzazione di dirigenti e funzionari. Emerge così più chiaramente 
come consentire alle amministrazioni di rinviare il pagamento di propri debiti e imporre a privati di 
proseguire nella fornitura di beni e servizi finali o strumentali per assicurare continuità di funzioni 
pubbliche.  

Soluzioni consensuali e benessere collettivo 

In diversi casi l’ordinamento prevede che l’amministrazione possa ricorrere a soluzioni basate su accordo 
con privati, invece che agire unilateralmente con adozione di provvedimenti amministrativi. Il ricorso a 
soluzioni consensuali è efficiente in senso paretiano. Secondo il teorema di Coase, la contrattazione tra gli 
agenti è in grado di condurre ad allocazione ottimale di risorse a prescindere di come sono assegnati 
inizialmente i diritti e da eventuale presenza di esternalità negative. In molti casi però i costi di 
negoziazione sono elevati e l'amministrazione non può certo attingere a risorse illimitate per raggiungere 
accordo con privato. 
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Nell’ordinamento italiano una prima indicazione in favore di ricorso a soluzioni negoziali può trarsi da 
norma che prevede la generale possibilità di utilizzare, da parte di amministrazioni, strumenti di diritto 
privato, salvo che nelle materie in cui l’interesse pubblico non può essere perseguito senza esercizio di 
poteri autoritativi. Una seconda norma, contenuta nella legge generale su azione amministrativa: la PA, 
nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge 
disponga diversamente. Solo quando l’azione ampliativa si svolge in forme non regolate tassativamente da 
legge, vale l’indicazione a procedere secondo norme di diritto privato. L’amministrazione dovrebbe 
stipulare accordi. L’utilizzazione a fini di valorizzazione di beni privati a destinazione pubblica può essere 
efficientemente disciplinata con apposite clausole contrattuali. Il ragionamento in termini di efficienza 
economica può spingersi fino a interpretazione orientata di normativa vigente nel senso di prescrivere 
all’amministrazione il ricorso a strumento privatistico di contratto in luogo di quello pubblicistico del 
provvedimento, tutte le volte in cui il primo sia fungibile con il secondo e consenta raggiungimento di 
interesse pubblico con reciproca soddisfazione delle parti. 

In determinate condizioni il ricorso a schema contrattuale può essere vantaggioso per entrambe: per 
amministrazione che si sottrae a oneroso iter del procedimento amministrativo; per il privato che altrimenti 
sarebbe destinato a subire effetti negativi di atto amministrativo unilaterale. La valutazione costi-benefici 
alla base di ricorso a strumento consensuale dovrebbe essere esplicitata nella determinazione dell’organo 
competente per adozione del provvedimento. La via elettiva dovrebbe essere abbandonata ove inidonea al 
raggiungimento di interesse pubblico. La stessa ricerca di accordo moltiplicherebbe i costi di negoziazione 
per conclusione di contratto e conseguimento di bene, con sacrificio di interesse pubblico. 

Le operazioni contrattuali 

Il disegno contrattuale tra interesse pubblico e sostenibilità economica 

L’amministrazione può ricorrere a uno di schemi contrattuali cui normalmente fanno ricorso i privati per i 
loro affari, dato che essa ha bisogno di risorse per raggiungere i fini a lei assegnati da ordinamento e fornire 
a collettività i beni e servizi. Alcune risorse acquisite con strumenti pubblicistici, altre con strumenti 
privatistici, soprattutto con contratti conclusi con operatori economici. Il ricorso a strumenti contrattuali 
per approvvigionamento di beni e servizi è conseguenza di rinuncia da amministrazione a produrli 
direttamente: si ha scelta tra il fare e il comprare. Con uso di risorse interne si hanno costi elevati di 
investimento; mentre con il ricorso al mercato l’amministrazione può contare su capacità di operatori 
privati di contenere al massimo i costi di produzione e puntare a selezione di offerta più vantaggiosa. 
Scienza giuridica si concentra su vincoli posti da ordinamento all’amministrazione ai fini della selezione 
concorsuale del partner contrattuale. L’amministrazione può scegliere a quale tipo di contratto a seconda 
del modo in cui ritiene più conveniente configurare l’operazione economica sottostante. Fondamentale è 
adozione di determina a contrarre, in cui sono predeterminati scopi, criteri, contenuti e scansioni della 
successiva attività. In base alla legge, le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel 
rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o norme vigenti. 

Le modalità di formazione e determinazione del contenuto contrattuale sono oggetto di fattispecie a 
formazione progressiva. Il contratto stipulato costituirà la sintesi tra clausole predisposte da 
amministrazione con bando e condizioni offerte da impresa che risulterà aggiudicataria. La soddisfazione 
dell’interesse pubblico dipende da convenienza economica dell’operazione. Inoltre, la procedura di gara 
può essere perfettamente legittima, ma se l’amministrazione ha sbagliato a disegnare il contratto, 
l’operazione economica sottostante difficilmente potrà perfezionarsi. 

Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture 

Gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e 
uno/più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la 
prestazione di servizi. Secondo il giudice amministrativo l’espressione “contratto a titolo oneroso” può 
assumere per il contratto pubblico un significato più ampio; infatti, non si ha solo utilità economica con 
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incasso ma anche con leciti vantaggi immateriali, reputazionali e di immagine. È pertanto ammissibile un 
bando che preveda la presentazione di offerte esclusivamente gratuite da concorrenti. L’orientamento 
giurisprudenziale non appare persuasivo: da un lato confonde onerosità con remuneratività; dall’altro 
sottovaluta il rischio sistemico di disincentivo a investimenti privati nell’accrescimento della qualità 
professionale derivante da diffusione di tale prassi. 

Gli appalti pubblici di lavori sono i contratti aventi per oggetto l’esecuzione di un’opera, eventualmente 
insieme alla sua progettazione esecutiva; o realizzazione di opera corrispondente a esigenze specificate. Vi 
sono due ipotesi ulteriori rispetto semplice esecuzione dell’opera: la previsione secondo cui l’appaltatore 
privato può essere chiamato a elaborare anche la progettazione esecutiva; ipotesi in cui oggetto appalto 
riguardi la realizzazione con qualsiasi mezzo dell’opera con affidamento di responsabilità a contraente 
generale. Sul contraente grava obbligo di risultato, che può raggiungere in piena autonomia e libertà con 
subappalto/affidamenti a terzi. La remunerazione è costituita da pagamento di prezzo da amministrazione 
committente una volta completata l’opera. La soluzione dell’affidamento a contraente generale è 
preferibile per realizzazione di opere fredde, non vi è certezza che gestione dell’opera possa rivelarsi 
remunerativa di costi sostenuti per sua realizzazione. 

Gli appalti pubblici di forniture hanno per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione/acquisto 
a riscatto, con/senza opzione per l’acquisto, di prodotti; rientrando così contratti ad esecuzione (non) 
istantanea. Proprio per la relativa semplicità di operazione economica sottostante e il carattere 
standardizzato di molti beni, gli appalti di fornitura si prestano meglio a strategia commerciale di 
amministrazione basata su intervento di centrali pubbliche di acquisto. Gli appalti pubblici di servizi hanno 
per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli oggetto di appalti di lavori/forniture. Spesso ricondotti 
contratti atipici diffusi nella prassi, con cui si affidano servizi di natura diversa ad un unico appaltatore. 

Disposizioni speciali per proteggere la posizione contrattuale dell’amministrazione, in quanto finalizzata alla 
miglior tutela dell’interesse pubblico, durante l’esecuzione dell’appalto. Il committente pubblico può 
disporre variazioni al progetto, che però non devono superare una certa % dell’ammontare complessivo del 
progetto. L’appaltatore ha diritto ad essere compensato per opere ulteriori. Committente pubblico ha 
diritto di recedere unilateralmente, indennizzando l’appaltatore di spese e mancato guadagno. 
L’amministrazione può recedere quando appaltatore condannato in via definitiva per frode, violazione di 
norme di sicurezza sul lavoro, dichiarazioni mendaci, o se accertati gravi inadempimenti a obblighi 
contrattuali. L’appaltatore avrà diritto solo a pagamento di lavori regolarmente eseguiti. L’atto deve essere 
preceduto da contestazione di addebiti. In caso di risoluzione del contratto può essere ordinata 
l’esecuzione d’ufficio a spese dell’appaltatore di opere relative a ripiegamento di cantieri già allestiti. Solo il 
recesso dovuto all’informativa prefettizia su sospetto di infiltrazioni mafiose nel contraente privato è 
considerato un potere straordinario di carattere pubblicistico. 

Le concessioni di lavori e servizi 

Sono schemi contrattuali paralleli le concessioni di lavori e servizi, per il fondamentale elemento 
economico-giuridico di diversa modalità di remunerazione di impresa concessionaria rispetto a quella 
appaltatrice, basata su diritto di gestire opera/servizio. Corrispettivo si ha con riscossione di corrispettivo a 
carico di utenti finali evitando sborsi a carico di finanza pubblica. Il finanziamento dell’opera a carico di 
fiscalità generale determina trasferimento implicito da comunità di contribuenti a quella di utilizzatori. 
Costi dell’opera sostenuti da intera collettività, chi ne beneficia una minoranza. La soluzione della 
concessione è scelta soprattutto per opere calde, quelle cioè presubilmente destinate a generare ricavi 
sufficienti a ripagare costo di costruzione e di esercizio. 

L’astratta sussistenza di un utile di gestione costituisce un presupposto fondamentale di questi tipi di 
contratti. Se la maggior parte dei ricavi deve provenire da vendita di servizi resi al mercato, è fondamentale 
l’assunzione da concessionario del rischio operativo legato a gestione di opere/servizi. L’equilibrio 
economico-finanziario rappresenta il presupposto per corretta allocazione dei rischi. L’eventuale 
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riconoscimento del prezzo, sommato a valore di eventuali garanzie pubbliche o ulteriori meccanismi di 
finanziamento a carico di amministrazione, non può essere superiore al 30% del costo di investimento 
complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. Ordinamento prevede forme di defiscalizzazione 
sostitutive del contributo pubblico diretto per consentire investimenti immediati con rinuncia a maggior 
gettito futuro. Il concessionario è così incentivato a concludere l’opera in tempi rapidi per scontare 
beneficio fiscale. Esistenza di adeguato equilibrio economico-finanziario investimenti-gestione assume 
rilevanza anche per amministrazione, essendo garanzia di effettiva realizzazione dell’opera. È interesse 
dell’amministrazione agevolare l’ottenimento del finanziamento, assicurando adeguati livelli di bancabilità. 
Il legislatore afferma il principio di libera amministrazione di enti aggiudicatori, che, nel rispetto di vincoli 
legislativi, godono di ampia autonomia sia in organizzazione di procedura per scelta concessionario, sia in 
definizione di modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione di servizi. 

La durata delle concessioni è limitata, ma senza un termine ordinario/massimo. Essa è determinata nel 
bando di gara in funzione di lavori/servizi richiesti al concessionario. La durata massima non può essere 
superiore a periodo di tempo necessario a recupero di investimenti da parte del concessionario e a 
remunerazione di capitale investito. Ulteriori interventi per revisione del piano e modifica condizioni 
possono rendersi necessari prima di stipula o in fase di esecuzione del contratto di concessione, in presenza 
di circostanze sopravvenute. 

La finanza di progetto 

Essa costituisce una particolare modalità di affidamento della concessione di lavori pubblici cui il legislatore 
ha dedicato specifica rilevanza e autonoma disciplina in ragione della sua crescente importanza economica. 
Forma tipica del partenariato pubblico-privato. Può scaturire anche da iniziativa privata. Implica un più 
articolato coinvolgimento di pluralità di operatori economici, da aspiranti concessionari e relativi 
finanziatori. In termini economici la finanza di progetto si caratterizza per particolare meccanismo di 
finanziamento, assicurato in piccola parte da capitali propri del concessionario e in misura ben maggiore da 
capitali di debito sottoscritti da istituti di credito e altri operatori economici. La sorgente di fondi è 
costituita da futuro flusso di cassa che deriverà da entrata in esercizio dell’opera, così si incentivano gli 
investimenti privati. L’operazione di fonda su valutazione di prospettive di entrata che derivano da gestione 
di intervento. È fondamentale accurata valutazione di rischi di intervento per allocarli adeguatamente tra i 
diversi soggetti. L’amministrazione è chiamata a confezionare gli atti di gara in modo da tener conto di 
esigenze di copertura finanziaria di investimento privato e a confrontarsi preliminarmente con operatori 
coinvolti. Se la proposta proviene da settore privato, l’amministrazione deve valutare ex post la rilevanza 
per interesse pubblico.  

È decisivo il progetto di fattibilità da porre alla base del bando di gara. Il progetto viene predisposto da 
amministrazione aggiudicatrice, attraverso personale qualificato operante a sue dipendenze/professionisti 
esterni selezionati con procedure concorsuali. Le offerte presentate da privati devono contenere un 
progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario, la specificazione di 
caratteristiche del servizio e gestione. L’amministrazione valuta offerte presentate con criterio di offerta 
economicamente più vantaggiosa secondo qualità/prezzo. 

Gli operatori privati possono procedere in assenza di specifica iniziativa pubblica rispetto a lavori non 
presenti in strumenti di programmazione approvati da amministrazione. Sono gli operatori a presentare 
direttamente ad amministrazioni competenti le proposte riguardo concessione di lavori pubblici o di 
pubblica utilità, su base di progetto preliminare, bozza di convenzione, piano economico-finanziario. È 
l’amministrazione a dover valutare entro 3 mesi la fattibilità di proposta, con eventuali modifiche. Il 
progetto è quindi inserito negli atti di programmazione dell’amministrazione aggiudicatrice. Alla gara è 
invitato il proponente che assume la denominazione di promotore e può esercitare diritto di prelazione. Vi 
sono ancora forti limiti all’iniziativa privata. Quando privati presentano progetti fisicamente/ 
funzionalmente sovrapposti ì, non è chiaro quale sia il criterio di soluzione del conflitto. Il privato sopporta 
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il costo dell’iniziativa senza maturare situazioni giuridicamente protette nemmeno dopo riconoscimento del 
progetto. 

L’ordinamento prevede procedura semplificata per ammodernamento o costruzione di impianti sportivi, 
anche per facilitare accesso a modalità innovative di finanziamento. Va presentato al comune uno studio di 
fattibilità a valere quale progetto preliminare, correlato da piano economico-finanziario e da accordo con 
società sportive utilizzatrici in via prevalente. Prima con conferenza di servizi preliminare, il comune 
dichiara il pubblico interesse della proposta. Dopo conferenza decisoria, il comune delibera su progetto 
definitivo, con convenzione urbanistica. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso 
e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera. In caso di interventi da 
realizzare si ha gara, a cui è invitato anche il soggetto proponente. Se non risulta questo aggiudicatario, può 
esercitare diritto di prelazione accettando condizioni di miglior offerta presentata. 

  



53 
 

CAP4: LE TECNICHE DI REGOLAMENTAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

Obiettivi e dimensioni della regolazione 

Le ragioni della regolamentazione 

Gli OG mettono a disposizione di apparati burocratici un apposito armamentario giuridico con cui entrare in 
relazione con i privati. Altrettanto importante è la predisposizione di adeguate tecniche di 
regolamentazione e controllo su esercizio di attività amministrativa. Si ha duplice peculiarità: da un lato le 
amministrazioni agiscono a servizio di molteplicità di committenti; dall’altro le amministrazioni operano 
molte volte in posizione di forza giuridica/economica rispetto loro interlocutori privati. La 
regolamentazione di azione amministrativa persegue due obiettivi: assicurare coerente perseguimento di 
interesse pubblico; tutelare individui/gruppi/imprese che entrano in contatto con amministrazione in 
condizione di inferiorità giuridica/economica. Fonti e tecniche di regolamentazione sono oggetto di 
continua evoluzione. Emerge tendenza a vera e propria codificazione di regole di azione amministrativa. 
Nonostante notevole intensificazione di discipline regolatrici l’esercizio di potere e attività contrattuale, 
l’azione amministrativa appare spesso incapace di perseguire adeguatamento l’interesse pubblico e 
soddisfare preferenze collettive.  

Il carattere funzionale dell’attività amministrativa 

L’attività amministrativa è funzionalmente preposta alla soddisfazione dell’interesse pubblico; persegue 
fini determinati da legge; retta da principi generali e regole specifiche; è doverosa. Essa è oggetto di 
discipline/controlli che la considerano nella sua unitarietà, è giuridicamente rilevante nella sua globalità. È 
retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. È l’attività amministrativa in 
quanto tale ad essere oggetto di indirizzo politico-amministrativo espresso da organo posto a vertice di 
ciascun apparato burocratico. L’OG aggiunge disciplina specifica di singoli atti in cui si estrinseca e di 
procedimenti che portano a loro adozione. La formazione di decisione è scandita in fasi, disciplinate da 
legge. Amministrazione deve svolgere istruttoria, garantire partecipazione di privati. OG limita potere di 
amministrazione ad azione di provvedimento finale. La funzionalizzazione è garantita nel modo più intenso, 
in relazione agli elementi puntuali dell’agire amministrativo. Quando attività amministrativa svolta tramite 
accordi/contratti, l’OG si preoccupa di assicurare che loro conclusione sia preceduta di norma da fase 
procedimentale a garanzia. Essa è obbligata a seguire procedure di evidenza pubblica. Violazione regole è 
fonte di responsabilità civile verso soggetti danneggiati. Il carattere funzionale è assicurato attraverso 
architettura giuridica complessa, basata su definizione di principi e criteri generali, ma non sempre 
corrisponde una coerente costruzione di edificio normativo. 

I diritti dei privati 

La regolamentazione di attività amministrativa mira a tutelare i suoi interlocutori/destinatari in ragione di 
posizione di debolezza giuridica o economica. L’OG attribuisce ai privati sia diritti strumentali sia dritti 
finali all’effettivo conseguimento di prestazione pubblica. Il conferimento ai privati di diritti e facoltà in 
relazione a processo decisione e svolgimento di azione amministrativa è preordinato a verifica di coerente 
attuazione di leggi/politiche pubbliche. Gli individui possono attivare “segnali di allarme” circa effettiva 
corrispondenza di comportamento burocratico a vincoli costituzionali. La Carta dei diritti dell’UE fissa 
obblighi e limiti di pubblici poteri, prescrive obbligo di motivazione di decisioni, afferma il diritto ad una 
buona amministrazione e prevede forme di tutela innanzi al Mediatore. Anche la Convenzione europea di 
diritti dell’uomo riconosce specifiche protezioni nel caso di interventi lesivi di autorità pubbliche. Il diritto 
all’equo processo (art. 6 Convenzione) vale sia in sede giurisdizionale che amministrativa. I diritti dei privati 
verso azione amministrativa sono riconosciuti anche in costituzioni nazionali. In Spagna è espressamente 
previsto il diritto di cittadini a partecipazione al procedimento e accesso ai documenti amministrativi. In 
altre costituzioni mancano previsioni analoghe, sempre riconosciuti diritti relativi a tutela giurisdizionale.  
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I diritti di cittadini a partecipare a programmazione di servizi pubblici e a fruire di prestazioni tempestive e 
di qualità adeguata sono riconosciuti verso amministrazioni e gestori da esse selezionati. Si tratta di 
tecniche di protezione previste in apposite carte del cittadino. Alcune costituzioni, come in Italia, 
stabiliscono che nei servizi sociali i livelli essenziali di prestazioni siano garantiti uniformemente su intero 
territorio nazionale. L’OG bilancia posizione di debolezza di diritti dei privati e ne orienta l’attività in 
direzione di soddisfazione di preferenze collettive, e si dota di segnali di allarme. 

La disciplina del procedimento 

Dalle regole giurisprudenziali alle discipline legislative 

L’OG regolamenta l’azione amministrativa su piano procedurale prima che su quello sostanziale. Per lungo 
tempo la disciplina di procedimento amministrativo è stata di fonte prevalentemente giurisprudenziale, le 
corti avevano fissato in via interpretativa principi/regole di base comuni a tutti i procedimenti. Alcuni 
procedimenti erano oggetto di speciale disciplina legislativa, per rilevanza politica ed economica. Tra i paesi 
che hanno una legge generale sul procedimento, dopo approvazione l. 241/1990, vi è anche l’Italia. La legge 
italiana si è inizialmente limitata a consolidare e generalizzare gli orientamenti della giurisprudenza. Il 
legislatore è poi intervenuto ripetutamente. L’interventismo legislativo segnala al crescita di rilevanza 
politico-istituzionale della disciplina del procedimento. La capacità di apparati pubblici di rispondere 
tempestivamente alle istanze dei privati è fondamentale per soddisfare preferenze collettive e favorire 
iniziative sociali. Bisognerebbe inoltre adeguare le discipline di singoli tipi per così perseguire in modo più 
calibrato gli obiettivi di semplificazione e rafforzamento di garanzie di privati. L’intervento su discipline 
speciali genera costi di negoziazione politico-legislativa notevolmente superiori. La disciplina legislativa di 
procedimento amministrativo assolve almeno 3 funzioni diverse: 

 Scandire logicamente il processo decisionale dell’amministrazione in vista dell’emanazione del 
provvedimento finale 

 Disciplina diretta a garanzia dei privati. La soggezione del privato al potere unilaterale di decisione 
conferito all’amministrazione è bilanciata da attribuzione al privato di facoltà di far valere il suo punto 
di vista prima che la decisione finale sia assunta. 

 La regolamentazione del procedimento serve a indurre la conformazione di azione amministrativa alle 
preferenze di organi elettivi e dei cittadini. I vincoli procedurali servono a disseminare informazioni 
rilevanti su andamento del processo deliberativo, in ordine sia al comportamento di apparati 
burocratici, sia a preferenze di cittadini destinatari di decisioni pubbliche. 

Il dovere di istruttoria e il responsabile del procedimento 

L’amministrazione cura interessi non propri, ma della collettività. La migliore garanzia è che le decisioni 
siano adeguatamente ponderate. Si spiega così l’obbligo di svolgere un’istruttoria prima di adottare un 
provvedimento. L’istruttoria costituisce la fase centrale del procedimento, in cui si forma la decisione 
dell’amministrazione. Il formale avvio può avvenire in due modi: a iniziativa di parte, quando privato 
richiede adozione di provvedimento favorevole; a iniziativa d’ufficio, quando è l’amministrazione a ritenere 
che si debba provvedere. Talora possono essere soggetti terzi a sollecitare intervento pubblico. L’istruttoria 
mira a introdurre nel processo decisionale due elementi fondamentali: fatti e interessi. L’acquisizione dei 
primi può richiedere adempimenti come accertamenti tecnici ecc.; mentre l’acquisizione dei secondi è 
presupposto di loro ponderazione. La giurisprudenza ne dichiara l’illegittimità se nel corso del 
procedimento è mancata una completa considerazione di interessi e si è verificata scorretta acquisizione di 
dati di fatto. 

Serve un soggetto che guidi il procedimento e sia interlocutore esterno dei privati interessati a 
provvedimento finale responsabile del procedimento, individuato in via generale da amministrazione 
per ogni tipo di procedimento. Per disincentivare l’inerzia nella designazione, la legge stabilisce che, fino a 
che non assegna ad altro addetto la responsabilità del singolo procedimento, egli stesso è considerato 
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responsabile. Il responsabile opera in base al principio inquisitorio: accerta d’ufficio i fatti disponendo il 
compimento di atti all’uopo necessari. Può disporre la verifica circa la veridicità dei dati autocertificati da 
privati e autenticità della documentazione prodotta. Vi è rischio che egli abusi del suo ampio margine di 
azione. L’amministrazione deve in ogni caso attenersi a principi di efficienza ed economicità. 

L’amministrazione procedente spesso chiede pareri/valutazioni tecniche ad altre amministrazioni/uffici. 
Pareri resi da organi consultivi, spesso collegiali. Spesso previsto parere di determinati enti/uffici, in alcuni 
casi anche di associazioni private come sindacati. Il parere costituisce una forma rafforzata di 
partecipazione al procedimento. I pareri possono essere obbligatori o facoltativi. La mancata elaborazione 
di parerei da parte di organi consultivi può bloccare il procedimento, la legge prevede previa fissazione di 
termini per la loro emissione. Decorsi termini, l’amministrazione può procedere. Riguardo acquisizione di 
documenti, il principio di semplificazione opera sia attraverso istituto di autocertificazione sia mediante 
obbligo di responsabile del procedimento di acquisire i documenti. 

La partecipazione di garanzia ai procedimenti individuali 

La disciplina di procedimento garantisce al destinatario di un provvedimento individuale il diritto di esporre 
il suo punto di vista prima che l’amministrazione adotti atto finale. Il privato può difendere il proprio 
interesse quando esso non è stato ancora compromesso da decisione pubblica. L’intervento del privato 
consente all’amministrazione di assumere decisioni maggiormente ponderate, con acquisizione di tutti gli 
interessi in gioco e di elementi di fatto rilevanti in caso concreto. Incrociando dati e valutazioni, l’autorità 
pubblica accresce il patrimonio informativo. I privati possono decidere di non partecipare. In alcuni paesi la 
protezione accordata al privato è particolarmente intensa, anche se talora a prezzo della sua minore 
estensione, ad esempio in USA e Francia. L’OG italiano, invece, estende il diritto di partecipazione, sia su 
piano soggettivo, sia su quello oggettivo. Anche enti portatori di interessi collettivi e diffusi hanno diritto a 
partecipare. Su piano oggettivo, la garanzia del diritto di partecipazione vale per tutti i tipi di provvedimenti 
individuali e non per una sola categoria. 

L’ampiezza del diritto di partecipazione è bilanciata da sua minore intensità. La legge non garantisce 
contraddittorio orale, audizione è di discrezionalità di amministrazione. Il rispetto di principio di 
imparzialità impone di estendere beneficio a tutte le parti private. Per consentire la partecipazione, la legge 
impone all’amministrazione l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento ai destinatari del 
provvedimento finale, tramite comunicazione personale altrimenti mediante forme di pubblicità idonee 
stabilite da amministrazione. Nella comunicazione devono essere indicati l’amministrazione competente, 
l’oggetto del procedimento, l’ufficio e la persona responsabile del procedimento, i termini di conclusione e 
rimedi esperibili in caso di inerzia, le modalità di accesso agli atti. L’amministrazione non è tenuta a rivelare 
il suo progetto di decisione. La legge non stabilisce lasso temporale minimo tra momento comunicazione di 
avvio e termine finale per la presentazione di documenti. La giurisprudenza non esita a dichiarare 
illegittimità del provvedimento finale se ritiene il termine concesso incongruo rispetto all’esigenza di 
garantire una partecipazione effettiva. 

Una garanzia partecipativa rafforzata è prevista per procedimenti a istanza di parte. L’amministrazione 
deve comunicare tempestivamente a interessato le ragioni in virtù di cui essa si appresta a non accogliere la 
domanda presentata dal privato. Si instaura così un contraddittorio supplementare, il privato può 
presentare deduzioni/allegazioni nel tentativo di superare l’orientamento negativo di amministrazione. 
L’amministrazione deve dare conto di ragioni di mancato accoglimento di osservazioni. Il supplemento 
determina un allungamento di tempi del procedimento e quindi dei costi. Ciò non genere per forza 
inefficienza. Ove non sia possibile comunque giungere al rilascio di un provvedimento favorevole, sarà 
incentivata a costruire al meglio la difesa di propria decisione, anche in vista di eventuale controversia 
davanti giudice amministrativo. L’adozione di provvedimento negativo a sorpresa è violazione di obbligo di 
preavviso e comporta illegittimità del provvedimento emanato. È in sede di partecipazione che il privato 
può disporre all’amministrazione la conclusione di un accordo integrativo/sostitutivo del provvedimento, 
giungendo a soluzione che aumenti benessere di entrambi.  
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La partecipazione multifunzionale ai procedimenti generali 

Assume particolare rilevanza la disciplina dei procedimenti generali, con cui sono adottate regole rivolte a 
pluralità indeterminata di soggetti. La partecipazione assolve a diverse funzioni: garantire situazioni 
giuridiche e interessi materiali di coloro destinati ad essere più toccati da provvedimenti; consentire a enti 
collettivi di curare gli interessi rappresentati; è forma di partecipazione democratica. Il modello USA è 
fondato su obbligo generalizzato di notice&comment gravante su tutte le agenzie federali. L’adempimento 
di tale obbligo impone la comunicazione di avvio di procedimento, la pubblicazione di elementi sostanziali e 
dell’ambito di applicazione di regolamentazione. L’amministrazione assume quindi la decisione finale con 
concisa esposizione di motivazioni. Tali informazioni diventano funzionali a supervisione di azione 
amministrativa, riducendo le asimmetrie informative di organi elettivi e pubblico.  

Il sistema fondato su rappresentanza di interessi nei procedimenti volti all’adozione di atti generali 
costituisce anche un surrogato in via amministrativa del processo politico, ma vi sono numerosi 
inconvenienti. Le stesse disposizioni impongono di rivelare le informazioni e rendere trasparente il processo 
decisionale a restringere i margini per un intervento politico correttivo, a meno che non diventi misura 
legislativa. L’OG italiano opera per soluzione di compresso. La legge ammette espressamente intervento di 
portatori di interessi diffusi, ma solo per procedimenti individuali. L’esclusione non impedisce il 
riconoscimento di diritti partecipativi. La disciplina attuativa adottata con DPCM 76/2018 definisce tipi e 
soglie dimensionali di opere obbligatoriamente sottoposte a dibattito pubblico. Terminato dibattito, il 
coordinatore, su richiesta di amministrazione, presenta relazione su andamento della procedura. La 
relazione contiene la descrizione di attività, la sintesi dei temi, indicazione di questioni aperte e 
maggiormente problematiche. 

I vantaggi (e gli inconvenienti) delle regolamentazioni procedurali 

La disciplina dei procedimenti istituisce sistema di controllo decentrato su atti amministrativi affidato ad 
iniziativa dei privati. Si crea ambiente decisionale capace di incanalare le scelte amministrative in favore di 
interessi tutelati da OG. I costi di questo tipo di controllo sono sostenuti direttamente da operatori 
economici e da portatori di interessi collettivi e diffusi che partecipano a procedimento ed eventualmente 
impugnano il provvedimento finale davanti giudice. Onere partecipazione ricade su privati. La creazione di 
articolato sistema di regole procedurali finisce per sottoporre assunzione di decisioni pubbliche a vincoli 
rigorosi, anche svantaggiosi per collettività. Il rischio è di rafforzare la posizione giuridica di soggetti avversi 
all’attuazione di determinata legge. Alcune volte le amministrazioni cercano di sottrarsi a vincoli 
procedimentali, invocando ragioni di urgenza. 

Il rapporto costi-benefici individuali di partecipazione e quindi propensione all’intervento procedimentale 
possono variare a seconda del tipo di funzione e di struttura di singola amministrazione. Da un lato, costi e 
benefici derivanti da produzione di tali beni sono molto ridotti per il singolo, sia in qualità di contribuente 
che di membro della comunità. Dall’altro i costi di informazione sono particolarmente elevati, dato il 
primato informativo detenuto da amministrazione. Costi e benefici possono dislocarsi su livelli 
ordinamentali differenziati, mutando valutazioni strategiche di diversi attori istituzionali. Muovendo da 
presupposto che la partecipazione di privati a procedimento genera un costo per amministrazione 
nazionale, le leggi di trasposizione di direttive europee subordinano esercizio del diritto di partecipazione a 
previo versamento di una tassa. L’imposizione di una tassa di partecipazione può disincentivare la 
partecipazione, limitando di fatto un diritto affermato da OG UE. Secondo CGUE, la riscossione di una tassa 
di importo ragionevole non è incompatibile con garanzia d’accesso a informazioni. Vi sarebbe violazione di 
diritto UE qualora, a causa del suo importo, una tassa fosse tale da costituire ostacolo all’esercizio di diritti 
di partecipazione. 

Il diritto degli interessati ad accedere ai documenti amministrativi 

L’OG garantisce il diritto di accesso a documenti amministrativi. L’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali 
UE enuncia il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda. L’amministrazione è obbligata 
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a consentire agli interessati di conoscere il contenuto di documenti da essa detenuti. Tale diritto è 
esercitabile nel corso di procedimento, in partecipazione all’istruttoria: la visione p strumentale alla voce, 
alla parola scritta. Protetto è anche l’accesso al di fuori del procedimento. Oggetto del diritto di accesso è il 
documento amministrativo, la cui nozione non va confusa con quella di atto amministrativo. I documenti 
amministrativi sono meri supporti materiali, rappresentativi di atti/circostanze rilevanti per 
amministrazione. Titolari del diritto garantito da l. 241/1990 sono tutti i privati che abbiano un interesse 
diretto concreto-attuale corrispondente a situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di 
cui è richiesto accesso. Il diritto non può essere esercitato per operare controllo generalizzato su attività di 
amministrazione, ma solo per richiedere singoli documenti, quindi richiesta motivata. Il diritto può essere 
fatto valere anche nei riguardi di gestori di pubblici servizi e di soggetti privati, limitatamente a loro attività 
di pubblico interesse. Il diritto si esercita mediante esame ed estrazione di copia del documento. Quando la 
richiesta è evidentemente fondata, l’accesso è consentito senza formalità. Se accoglimento immediato non 
è possibile, sorgono dubbi su legittimazione, la domanda determina avvio di procedimento amministrativo.  

Il diritto di accesso incontra limiti. Vi sono documenti non accessibili. È la legge a indicare gli interessi a 
tutela dei quali l’accesso può essere escluso. La decisione in ordine all’accesso richiede spesso una 
ponderazione tra interesse ad accedere e quello contrapposto. Particolarmente problematico è il rapporto 
tra diritto di accesso e tutela dati personali: è di convergenza quando ad accedere è la persona a cui si 
riferiscono i dati. 

Trasparenza e accesso civico 

OG può assicurare maggiore trasparenza, si esce così da dimensione procedimentale in cui è stato 
tradizionalmente riconosciuto diritto di accesso e si introduce un sistema di controllo diffuso su 
amministrazione e su sua azione. In Italia è stato adottato testo unico su Trasparenza (d.lgs. 33/2013).  Si 
prevede ora il principio di accesso generale di chiunque a qualsiasi dato e documento in possesso di 
amministrazioni, con unico limite ostativo dato da specifici interessi pubblici e privati espressamente 
indicati da legge. La trasparenza è intesa come accessibilità totale di dati e documenti detenuti da PA per 
tutelare i diritti di cittadini, promuovere la partecipazione di interessati all’attività amministrativa e favorire 
forme diffuse di controllo su perseguimento di funzioni istituzionali e su utilizzo di risorse pubbliche. La 
trasparenza attua principio democratico, operando come condizione di garanzia di libertà individuali e 
collettive e integra il diritto a una buona amministrazione, concorrendo a realizzazione di amministrazione 
aperta. Il TU indica il livello essenziale di prestazioni erogate. A tale disciplina sono sottoposte le PA di cui al 
d.lgs. 165/2001, si applica anche a enti pubblici economici e ordini professionali, a società di controllo 
pubblico, ad altri enti di diritto privato con bilancio superiore 500k. Essa si applica anche a dati/documenti 
inerenti ad attività di pubblico interesse disciplinata da diritto nazionale o UE. 

La libertà di accesso è garantita tramite due strumenti fondamentali: 

 Approccio top downpubblicazione obbligatoria su siti web di PA di talune categorie di documenti, 
informazioni e dati concernenti l’organizzazione e attività. Vi sono 3 gruppi principali di obblighi di 
pubblicità: 

o Uno finalizzato a consentire esercizio di controllo diffuso su personale e su azione 
amministrativa. Prevista pubblicazione di dati riguardanti l’articolazione di uffici, competenze e 
risorse di ciascun ufficio; i titolari di incarichi politici/dirigenziali/professionali; dotazione 
organica e costo del personale; bandi di concorso; valutazione di performance; contrattazione 
collettiva; pubblicazione e aggiornamento semestrale di elenco di provvedimenti in materia di 
autorizzazioni e concessioni. 

o Uno diretto a rafforzare l’accountability di amministrazioni pubbliche in gestione finanziaria. 
o Uno orientato alla customer satisfaction e a semplificazione di rapporti tra privati e 

amministrazioni. 
L’assolvimento di tali obblighi può essere gravoso per amministrazioni, così la legge stabilisce che 
l’ANAC può identificar ei dati, informazioni e documenti per cui la pubblicazione in forma integrale è 



58 
 

sostituita con quella in informazioni riassuntive. L’ANAC, con il Piano nazionale anticorruzione, può 
precisare obblighi di pubblicazione e relative modalità di attuazione. La disciplina prevede articolato 
sistema di vigilanza su assolvimento di obblighi di trasparenza. L’inadempimento di tali obblighi 
costituisce elemento di valutazione di responsabilità dirigenziale ed eventuale causa di responsabilità 
per danno all’immagine di amministrazione.  

 Approccio bottom top accesso civico generalizzato introdotto nel 2016. Da un lato sopravvive 
accesso civico originariamente concepito in funzione di stimolo al corretto adempimento di obblighi di 
pubblicazione. Dall’altro l’accesso civico generale è strumentale a godimento di libertà di accesso totale 
a dati/documenti detenuti da PA. Ogni cittadino interessato potrà acquisire i dettagli su modalità. 
Secondo TU la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla 
legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata. La legge così moltiplica i punti di 
contatto e regola in modo stringente il procedimento e le forme di tutela. Il procedimento di accesso 
deve concludersi con provvedimento espresso e motivato in 30gg da presentazione di istanza. In caso di 
diniego, il richiedente può presentare domanda di riesame al responsabile della prevenzione della 
corruzione e trasparenza o a difensore civico. L’accesso può essere rifiutato se il diniego è necessario 
per evitare un pregiudizio concreto a tutela di interessi pubblici inerenti a sicurezza nazionale, difesa, 
relazioni internazionali, politica e stabilità finanziaria; a conduzione di indagini su reati. Dall’altro, 
l’accesso può essere negato per evitare pregiudizio concreto a tutela di interessi privati, a protezione di 
dati personali, a libertà e a segretezza di corrispondenza, a interessi economici e commerciali di una 
persona fisica/giuridica. Si tratta di limiti in linea con standard europei e internazionali. L’ANAC è 
chiamata a adottare linee guida recanti indicazioni operative per più accurata definizione di esclusioni e 
limiti di accesso civico. Rimane da chiedersi se privato sia sufficientemente incentivato ad esercitare 
accesso agganciato da motivazioni egoistiche. La trasparenza è un bene pubblico puro (pericolo di free 
riding), è onerosa anche per pubblicazione a carico di amministrazioni. 

La limitazione della discrezionalità 

Le dimensioni della discrezionalità e la loro disciplina 

L’OG regolamenta l’azione amministrativa non solo su piano procedurale ma anche sostanziale, limitando 
discrezionalità. Si tratta di assicurare che il suo concreto svolgimento consenta di realizzare l’interesse 
pubblico e di soddisfare interessi privati giuridicamente protetti ad esso connessi. Rilevante è la specifica 
regolamentazione del modo di esercitare il singolo potere amministrativo. L’obbligo di motivazione è 
strumento volto ad assicurare la razionalità della decisione amministrativa e sua evidenza esterna. Vi sono 
altri modi con cui amministrazione può sottrarsi all’adempimento del mandato, tra questi vi è mancata 
adozione del provvedimento dovuto o sua tardiva emanazione. L’amministrazione dispone sempre di 
discrezionalità su an e quando del provvedimento. 

La riduzione di sfera discrezionale 

Il principio di legalità esprime l’esigenza di vincolare il più possibile l’attività amministrativa al mandato 
legislativo, attraverso individuazione di scopi istituzionali di ciascun apparato pubblico e di relativa azione. 
Ogni attribuzione di competenza ad amministrazione costituisce oggetto di quello che economisti chiamano 
contratto incompleto, che stessa amministrazione deve riempire. In alcuni casi, a sfera discrezionale sono 
posti limiti rigidi, si parla di attività vincolata, quando le disposizioni legislative prescrivono 
all’amministrazione di limitarsi all’accertamento di un fatto/comportamento, cui consegue 
necessariamente l’adozione di determinato provvedimento, senza discrezionalità. In altri casi la limitazione 
può essere indiretta, definendo criteri e modalità di esercizio di scelte pubbliche. Così non sono 
specificatamente prescritti i contenuti dei vari provvedimenti che dovranno essere assunti da 
amministrazioni. 

Una tecnica per assicurare il corretto bilanciamento tra esigenze di conformazione e istanze di flessibilità è 
quello di ricorrere a meccanismi di limitazione progressiva della discrezionalità. Tra disciplina legale e 
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singola decisione amministrativa si può interporre un atto regolamentare o di indirizzo dell’autorità 
politico-amministrativa che specifica presupposti e condizioni di esercizio di potere amministrativo. La 
riduzione progressiva di discrezionalità si ottiene anche imponendo a ciascuna amministrazione di auto-
vincolarsi, predeterminando obiettivi e criteri di sua azione futura. Rispetto a predeterminazione, entra 
direttamente in gioco anche organo di indirizzo politico-amministrativo (ministro) cui spetta definizione di 
criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi. 

La discrezionalità amministrativa può essere limitata anche attraverso previsione di standard o criteri 
generali: osservanza di principio di proporzionalità ovvero del sacrificio minimo; svolgimento di analisi costi-
benefici dopo cui amministrazione può adottare solo decisione che offre maggior beneficio netto. Anche in 
OG italiano si prevede il ricorso all’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), definita come 
valutazione preventiva di effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti su attività di cittadini, imprese 
e su organizzazione e funzionamento di PA, mediante la comparazione di opzioni alternative. A valutazione 
preventiva si è aggiunta la misurazione ex post di oneri burocratici gravanti su cittadini/imprese. La ragione 
fondamentale per cui sono creati gli apparati burocratici è attuare leggi e politiche pubbliche. Il legislatore 
può ridurre rischio di sviamento regolando minuziosamente l’azione amministrativa. Un eccesso di regole 
può diminuire la flessibilità di agenti nel rispondere a situazioni mutevoli; o può aumentare 
paradossalmente i margini di manovra di funzionari pubblici.  

La verifica di razionalità amministrativa: l’obbligo di motivazione 

La limitazione di discrezionalità è presidiata da obbligo di motivazione. L’esercizio del potere per 
raggiungere determinato fine deve essere razionale e verificabile. La motivazione consente di ricostruire il 
percorso logico-giuridico seguito da autorità pubblica. La motivazione permette a interessati di conoscere la 
giustificazione del provvedimento per difendere eventualmente i propri diritti in sede di impugnazione 
giurisdizionale dell’atto. L’obbligo ha anche funzione deterrente rispetto all’assunzione di decisioni 
arbitrarie da amministrazione. In OG italiano l’obbligo di motivazione è sancito da art. 3 l. 241/1990, a pena 
di illegittimità di provvedimento. Per i provvedimenti generali di autorità indipendenti, la giurisprudenza 
riconduce obbligo di motivazione a esigenza di compensare il difetto di legittimazione democratica che 
deriva da loro indipendenza. L’atto di regolazione deve essere motivato con indicazione di suoi presupposti 
di fatto e di diritto di decisione e di elementi di giustificazione sostanziale. Talora la motivazione deve 
essere corroborata da dettagliata relazione tecnico-economica. 

La legge ne precisa il contenuto: presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento. Inoltre, dalla 
motivazione devono emergere le risultanze di istruttoria. Il grado di analiticità della motivazione dipende da 
tipo di provvedimento e da contesto funzionale in cui è stato adottato. La legge consente che la 
motivazione rinvii ad altro atto dell’amministrazione, da cui risultino le ragioni di decisione. 

Il provvedimento espresso e il tempo di azione amministrativa 

Pericolose sono anche l’inerzia e il ritardo nello svolgimento dell’azione amministrativa, che possono 
condurre a mancata/imperfetta attuazione di leggi/programmi. La legge si preoccupa di limitare la 
discrezionalità amministrativa anche nell’an e nel quando. È stato introdotto per legge un obbligo a carico 
di amministrazione a provvedere in modo espresso. Le PA hanno dovere di adottare provvedimento a 
conclusione, se consegua obbligatoriamente a un’istanza, o iniziato d’ufficio. La responsabilità penale sorge 
in caso di indebito rifiuto di atto che deve essere compiuto senza ritardo. Tale obbligo non scompare 
neanche quando amministrazione conclude con privato accordi sostitutivi del provvedimento o 
determinativi del loro contenuto: nel secondo caso provvedimento vi sarà come atto di adempimento; nel 
primo caso il momento provvedimentale è recuperato a monte, organo competente deve previamente 
autorizzare la negoziazione. La previsione di tale obbligo si intreccia con disciplina di tempo di azione 
amministrativa, risultando così strumentale a limitazione di discrezionalità anche nel quando. 

il termine è predeterminato in via generale e astratta, tenendo conto di peculiarità di ogni 
amministrazione. La legge fissa un tetto massimo, termine non superiore a 90gg. Termini superiori solo se 
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indispensabili, alla luce di sostenibilità di tempi sotto profilo organizzativo, natura interessi tutelati e 
complessità del procedimento. In caso di mancata fissazione, termine residuale di 30gg. Il termine può, in 
casi particolari, essere ridotto/dimezzato per procedimenti necessari per localizzazione, progettazione e 
realizzazione di opere e insediamenti produttivi e l’avvio di attività. I termini decorrono in concreto da inizio 
del procedimento d’ufficio o da ricevimento di istanza di parte. Termini sospendibili una sola volta e 
massimo 30gg. Ulteriori dilazioni possono essere causate da necessità di acquisire valutazioni tecniche. 

Esaurito tempo, vedere cosa succede se amministrazione non adotti provvedimento entro termine 
conclusione del procedimento? Una conseguenza si ha se procedimento avviato d’ufficio per adottare 
provvedimento restrittivo di sfera privata decadenza del potere di adottare misura sfavorevole. Non 
opera sempre, eccezione i provvedimenti sanzionatori. Soluzioni diverse se provvedimento è a istanza di 
parte ed è finalizzato all’adozione di provvedimento favorevole al privato richiedente. La soddisfazione di 
interesse privato è immediata e diretta quando opera silenzio-assenso. Così l’inerzia di amministrazione 
equivale a provvedimento di accoglimento di domanda. Si hanno alcune eccezioni. L’amministrazione può 
guadagnare tempo convocando una conferenza di servizi. Vi sono fattispecie eccezionali in cui silenzio-
rigetto. In tutti gli altri casi si parla di silenzio-inadempimento, previsto ricorso al giudice contro inerzia di 
amministrazione, senza necessità di previa diffida. Giudice può ordinare di provvedere. Se attività vincolata, 
giudice può pronunciare su fondatezza di pretesa. Scaduto termine, privato può chiedere intervento di altro 
funzionari.  

Il privato può comunque sempre agire davanti giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva per 
risarcimento del danno da ritardo in casi di inosservanza dolosa/colposa del termine. L’assenso rilasciato in 
ritardo provoca danno consistente nel mancato utilizzo di mezzi e personale e in conseguente impossibilità 
di generare ricavi del mercato. La disciplina del danno da ritardo presuppone comunque esercizio di relativa 
azione da privato e prova del danno effettivamente patito. La richiesta di indennizzo forfettario deve essere 
avanzata da interessato che deve rivolgersi a titolare di potere sostitutivo. L’OG prevede una speciale 
azione collettiva per violazione di termini o mancata emanazione di atti amministrativi generali non aventi 
contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro termine fissato da legge/regolamento. 

La norma di chiusura sui vizi del provvedimento 

La regolamentazione del potere amministrativo è completata da disciplina di vizi che conducono a invalidità 
del provvedimento. Tale disciplina ha carattere residuale, come rimedio di ultima istanza. Nonostante 
accorgimenti, amministrazione può sottrarsi a guida offerta da OG e adottare provvedimento privo di 
adeguate basi giuridiche, che esula da campo di scelte e senza adeguata motivazione. Così all’OG rimane 
sola possibilità di colpire con invalidità il provvedimento difforme da parametro normativo. 

Per quanto riguarda le cause di annullabilità, vi sono 3 vizi di legittimità del provvedimento: 

 Incompetenza vizi relativi al soggetto. Rientra caso in cui provvedimento emanato da organo diverso 
da quello competente. A tale vizio sono riconducibili anche violazioni da organi politici di sfera 
decisionale riservata a dirigenti. Rientra anche il difetto relativo di attribuzione, atto emanato da 
organo di amministrazione diversa. Nei casi più gravi difetto assoluto di attribuzione, fonte di nullità del 
provvedimento. 

 Violazione di legge l’OG mira ad assicurare il puntuale rispetto di specifiche prescrizioni con cui 
legislatore ha inteso regolamentare il potere amministrativo e limitare esercizio di discrezionalità. La 
violazione può derivare da mancato rispetto di norme procedimentali, da assenza di presupposti 
necessari per adozione provvedimento e da infrazione a divieti espressi. A provvedimento 
amministrativo si applica il principio tempus regit actum: la sua legittimità va valutata con riferimento a 
norme vigenti al momento di sua emanazione. La legittimità va esaminata anche a stregua di norme 
europee immediatamente applicabili. 

 Eccesso di poteretale vizio si ricollega a natura funzionale di attività amministrativa. La genericità 
della formula serve a coprire e tenere sotto controllo i casi in cui il legislatore ha preferito lasciare più 
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ampi margini a discrezionalità amministrativa, evitando di sottoporla a vincoli dettagliati. Individuate 
alcune figure sintomatiche, come lo sviamento di potere che indica il perseguimento di fine diverso da 
quello per cui il potere amministrativo è attribuito. Altri casi di eccesso di potere sono il travisamento di 
fatti, il difetto di adeguata istruttoria, la contraddizione tra motivi e dispositivo, il contrasto tra 
provvedimenti con stesso destinatario e oggetto. 

Il provvedimento illegittimo viziato è annullabile. L’OG tende a mantenere la corrispondenza tra validità ed 
efficacia e a garantire effetti di soli provvedimenti validi. Così potere di annullare provvedimenti invalidi. 
Ipotesi più frequente è quella di annullamento da giudice amministrativo, su ricorso di interessato. Le 
esigenze di certezza di rapporti e conservazione di valori giuridici fanno sì che provvedimento efficace 
debba essere applicato anche da soggetti titolari di potere di annullarlo. Non è annullabile il provvedimento 
adottato in violazione di norme su procedimento o forma di atti qualora, per natura vincolata del 
provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in 
concreto adottato. L’annullamento opera retroattivamente. Talora può essere parziale. Ulteriori 
provvedimenti derivati sono affetti da illegittimità derivata.  

Vi sono anche ipotesi di nullità, alcune di queste obbligate, in quanto ipotesi in cui amministrazione non 
dispone di potere o non lo ha concretamente esercitato. Tra le cause di nullità, la legge menziona il difetto 
di elementi essenziali del provvedimento, poi si ha il difetto assoluto di attribuzione (carenza di potere). La 
terza causa è quella in cui il provvedimento è emanato in violazione/elusione del giudicato. Dunque, OG 
prevede nullità in altri casi espressamente previsti da legge. 

La regolamentazione dell’attività contrattuale 

Obiettivi e fonti della disciplina 

L’azione amministrativa è sottoposta a regolamentazione stringente. L’amministrazione dispone di risorse 
altrui, si ha così rischio che non sia adeguatamente incentivata a minimizzare le spese e massimizzare 
entrate. L’amministrazione versa in condizione di asimmetria informativa rispetto contraenti privati. Il 
maneggio diretto di denaro pubblico aumenta rischi di abuso/corruzione di funzionari pubblici. A corpi 
normativi nazionali, si è sovrapposta ampia e crescente regolamentazione europea. Si trattava di evitare 
che assenza di forti incentivi a comportamento economico di PA potesse tradursi in distorsione di 
concorrenza per mercato e in attentato a libertà di circolazione. La disciplina Ue dei contratti pubblici ha 
progressivamente ridotto i margini di manovra tradizionalmente riservati ad amministrazioni. 

Con ultime direttive si è cercato di razionalizzare la disciplina, modernizzare la normativa, restituire 
discrezionalità alle amministrazioni. Disciplina UE recepita in OG italiano con d.lgs. 50/2016, sostitutivo del 
d.lgs. 163/2006. Quanto all’integrazione di eventuali lacune, il codice dei contratti pubblici prevede che a 
procedure di affidamento e alle altre attività amministrative connesse si applichino in via residuale l. 
241/1990. Amministrazione tenuta a buona fede nelle trattative.  

Le amministrazioni aggiudicatrici, la qualificazione delle stazioni appaltanti e le centrali di committenza 

Per amministrazioni aggiudicatrici, il codice intende le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici 
territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico e le unioni comunque 
denominate di tali soggetti. Esse devono avere adeguati requisiti professionali. La qualificazione di stazioni 
appaltanti (art. 38 d.lgs. 50/2016): prevista istituzione di apposito elenco presso ANAC, cui spetta fissare 
requisiti tecnico-organizzativi per iscrizione, in applicazione criteri di qualità, efficienza, 
professionalizzazione. La qualificazione conseguita non è assoluta ma vale in rapporto agli ambiti di attività, 
ai bacini territoriali, a tipologia e complessità del contratto; ha inoltre efficacia limitata nel tempo (5 anni), 
revocabile dopo controlli a campione. Il codice prevede elenco di soggetti qualificati di diritto.  

Secondo il codice, le centrali di committenza possono aggiudicare appalti, stipulare/eseguire contratti per 
conto di amministrazioni aggiudicatrici; stipulati accordi per aggiudicazione di propri appalti. OG persegue 
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duplice funzione: parte pubblica rafforza il suo potere contrattuale verso operatori attivi su mercato; ridotti 
margini per comportamenti opportunistici da singole amministrazioni appaltanti. Le amministrazioni 
possono sfuggire a qualificazione e a regole di gara ricorrendo all’affidamento in house. L’affidamento 
diretto di contratto a soggetto formalmente distinto da amministrazione aggiudicatrice può essere 
riconosciuto compatibile con norme in materia di libertà di circolazione e principi di parità di trattamento, 
non discriminazione, trasparenza; a 3 condizioni: 

 Su soggetto affidatario l’ente eserciti un penetrante potere di controllo 
 Oltre 80% di attività di persona giuridica controllata sia in svolgimento di compiti ad essa affidati da 

amministrazione aggiudicatrice controllante o altre persone giuridiche 
 In persona giuridica controllata non vi sia alcuna partecipazione diretta di soggetti privati. 

Le procedure concorsuali di scelta del partener contrattuale: “un matrimonio per corrispondenza”? 

Il fulcro della disciplina è costituito da imposizione di procedure concorsuali di evidenza pubblica per la 
selezione di controparte contrattuale di amministrazione. La legge stabilisce che le procedure di 
affidamento di contratti pubblici hanno luogo in rispetto di atti di programmazione di stazioni appaltanti. I 
programmi biennali adottati sono approvati in rispetto di documenti programmatori e in coerenza con 
bilancio, da pubblicare online. Programmi devono indicare gli interventi di maggior valore, tempistica e 
fonti di finanziamento. 

Prima di avvio di procedure di affidamento, le stazioni appaltanti adottano la determina a contrarre, così si 
predeterminano scopi, criteri, contenuti e modalità di successiva attività. L’amministrazione così dichiara la 
volontà di addivenire a stipula di un contratto per perseguire lo scopo indicato. La determina a contrarre è 
base di riferimento per attività contrattuale successivamente posta in essere, individua elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione di operatori economici e di oggetti. Si giunge a fase costituita da 
complesso di atti ed operazioni necessari per scelta del contraente. La limitazione a partecipazione a gara 
eventualmente disposta da amministrazione appaltante nel caso concreto non può tradursi in violazione di 
principio di effettiva competizione. Le procedure di base contemplate da OG UE e recepite in OG nazionale 
sono sei: 

 Procedura aperta consente la massima competizione tra soggetti aspiranti alla conclusione del 
contratto: tutti possono presentare offerta. Procedura ha avvio con pubblicazione di bando di gara, con 
inserimento in Gazzetta, che vale come invito a offrire. Conseguente offerta è dichiarazione negoziale 
mista. Il bando contiene clausole che regolano svolgimento di gara. La normativa prevede distinti 
requisiti e criteri di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per partecipanti alle gare. La 
documentazione comprovante il possesso di requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed 
economico-finanziario per partecipazione a procedure è acquisita esclusivamente attraverso banca dati 
nazionale di operatori economici. Requisiti e capacità devono essere proporzionati all’oggetto 
dell’appalto. Per consentire più ampia partecipazione, l’OG consente ad operatori di presentare 
domanda anche sotto forma di raggruppamento temporaneo o in veste di consorzio stabile. A 
prescindere da modalità di presentazione di offerta, le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. L’amministrazione 
consente all’operatore di regolarizzare la situazione. Viene richiesta speciale autocertificazione 
presentata con modalità semplificate e uniformi in tutta UE. 

 Procedura ristretta caratterizzata per maggiore selettività di partecipanti. Procedura articolata in 2 
fasi: nella prima tutti soggetti in possesso di requisiti hanno possibilità di presentare richiesta di invito; 
nella seconda, l’amministrazione seleziona quelli ammessi al confronto comparativo. Presupposto della 
limitazione è la difficoltà/complessità di opera, fornitura, servizio tale da precludere efficiente 
svolgimento di procedura aperta. Disciplina impone numero minimo di invitati per effettiva 
concorrenza. 
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 Procedura competitiva con negoziazione articolata in due fasi: nella prima tutti possono manifestare 
loro interesse all’operazione; nella seconda possono partecipare solo operatori invitati da 
amministrazione aggiudicatrice dopo valutazione di informazioni. Le amministrazioni aggiudicatrici 
negoziano con operatori tutte le loro offerte (non finali) per migliorarne il contenuto. Chiusa la 
negoziazione, amministrazione fissa termine per offerte finali e procede a valutazione e aggiudicazione. 

 Procedura negoziata l’amministrazione contratta direttamente con impresa senza pubblicazione di 
bando. Il ricorso a tale procedura per contratti sopra-soglia è ammesso eccezionalmente. Vi è 
possibilità di ricorrere ad affidamento diretto, previa adeguata motivazione, per contratti fino a 40k. 
Amministrazione deve comunque adempiere alcuni obblighi: stesura verbale. 

 Dialogo competitivo le stazioni appaltanti avviano con partecipanti selezionati un colloquio 
finalizzato ad individuazione e definizione di mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. 
Procedura complessa in cui prima la stazione appaltante individua soluzioni tecniche/giuridiche/ 
finanziarie più idonee per esigenze e poi procede ad aggiudicazione di appalto pubblico. Procedura si 
apre con pubblicazione di avviso/bando di gara. Selezionati i candidati che hanno manifestato 
interesse, si apre dialogo. Il colloquio assume funzione di consulenza a stazione appaltante. 
Amministrazione si confronta fino a che non individua soluzione complessivamente idonea per sue 
esigenze. Nella fase di aggiudicazione, i candidati presentano offerte finali. L’appalto è aggiudicato solo 
su base di criterio di offerta con miglior rapporto qualità/prezzo. 

 Partenariato innovativo se esigenza di sviluppare e di acquistare successivamente prodotti, servizi o 
lavori innovativi non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato. Richiesta 
specifica motivazione. L’individuazione del partner deve avvenire su base di regole flessibili, per 
facilitare costituzione di rapporto di collaborazione basato su reciproca fiducia. L’amministrazione deve 
assicurare che struttura del partenariato rifletta grado di innovazione di soluzione proposta. 

Procedure di scelta sono connotate da alto tasso di formalismo, principio generale di tendenziale 
immodificabilità del contratto. Rigidità è modo migliore per garantire parità di trattamento e libera 
circolazione nel mercato interno, tutela di interesse finanziario pubblico e prevenzione di corruzione. 
Elevato formalismo spiegato anche in logica commerciale. L’amministrazione può fare affidamento 
esclusivamente su modo in cui seleziona il partner contrattuale e definisce i termini della relazione comune. 

I criteri di aggiudicazione e la stipula del contratto 

La normativa nazionale completa disciplina di procedure di scelta del contraente pubblico, definendo criteri 
di aggiudicazione. Essi devono garantire la possibilità di concorrenza effettiva ed essere accompagnati da 
specifiche per verifica di informazioni fornite da offerenti. Le stazioni appaltanti procedono ad 
aggiudicazione su base di criterio di offerta economicamente più vantaggiosa fondato su rapporto qualità-
prezzo. Così il prezzo costituisce solo uno di elementi necessari per formulazione di offerta, poi vi sono altri 
parametri predeterminati in ordine gerarchico da bando di gara. Così la scelta del contraente è effettuata 
attraverso individuazione, con minor tasso di meccanicità, offerta preferibile. Il codice rimette alle 
amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di fissare criteri premiali in relazione al rating di legalità 
dell’offerente, impatto salute ecc.  

Il criterio del prezzo più basso ha carattere eccezionale, esso è meccanismo automatico di aggiudicazione, 
che elimina ogni margine di discrezionalità dell’amministrazione nella valutazione di offerte pervenute, per 
impedire indebite pressioni/interferenze. Tale criterio rischia di penalizzare la qualità dei lavori, beni e 
servizi. La sua apparente semplicità rischia di essere vanificata da problema di offerte anomale. L’OG punta 
a squalificare le offerte anormalmente basse, caratterizzate da eccesso di ribasso rispetto a prezzo d’asta. 
Pericolo che impresa vincitrice non sia in grado di mantenere promessa, rischiando di falsare la gara per 
tradursi in aggravio oneri a carico di amministrazione. Il codice prevede criteri di calcolo per individuare 
offerte anomale. Diritto UE rigetta impiego di formule matematiche, stessa cosa anche giurisprudenza cost. 
ciò limiterebbe il funzionamento della concorrenza e produrrebbe effetti distorsivi; inoltre, 
l’amministrazione sarebbe privata di possibilità di valutare l’attendibilità di offerte astrattamente idonee a 
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ridurre gli oneri a carico di erario. La stazione appaltante assegna a concorrente un termine di almeno 15gg 
per presentazione (scritta) di spiegazioni; escludendo offerta se prova fornita non giustifica prezzo basso. In 
alternativa, si potrebbe preferire fare affidamento solo su criterio di aggiudicazione a prezzo più basso, 
accompagnato da introduzione di idonee garanzie assicurative o da innalzamento di polizze fideiussorie in 
caso di inadempimento del contratto. 

La stazione appaltante può quindi provvedere ad aggiudicazione solo dopo che proposta approvata da 
organo competente. Neanche aggiudicazione definitiva equivale ad accettazione da amministrazione. 
L’offerta di aggiudicatario è qualificata come irrevocabile fino a termine per stipulazione, di norma 60gg da 
data di efficacia aggiudicazione definitiva. La norma riserva all’amministrazione appaltante uno spazio 
temporale di riflessione dopo aggiudicazione, può anche decidere di non procedere a stipulazione del 
contratto. Nel caso di mancata stipulazione, l’aggiudicatario non può pretendere alcun indennizzo, salvo 
rimborso spese documentate. La mancata sottoscrizione da affidatario legittima l’amministrazione a 
dichiarare la decadenza di stesso da aggiudicazione e a provvedere ad incamerare la cauzione. Rimane 
possibile, in caso di ritiro dello stesso bando, per aggiudicatario far valere la responsabilità precontrattuale 
di amministrazione nella misura di interesse negativo. È escluso da ogni ristoro il mancato guadagno. 

La normativa vigente prevede non solo un termine finale per stipulazione del contratto, ma anche termine 
dilatorio, decorrente da comunicazione ai controinteressati di avvenuta aggiudicazione. Tale pausa 
consente a concorrenti pretermessi di valutare se esperire i rimedi per tutela di loro interessi, in caso di 
asserita violazione di norme su procedure di evidenza pubblica. La pausa è utile anche ad amministrazione, 
per rimediare ad errori intervenuti in procedura. Decorso tale termine, si procede a stipula del contratto, 
con atto pubblico notarile informativo o in altre forme previste, pena nullità. In caso di procedura 
negoziata, si può procedere mediante corrispondenza secondo uso del commercio. Dunque, in caso di 
accertamento di illegittimità di aggiudicazione, la disciplina UE individua serie di casi in cui Stati devono 
comunque assicurare che l’appalto sia considerato privo di effetti. Il contratto resta efficace ove ragioni 
imperative di interesse generale impongano mantenimento di effetti. Spetta a giudice stabilire se 
eventualmente dichiarare inefficace il contratto. 

I controlli amministrativi 

Strategie e tipi di controllo 

Il carattere funzionale spiega la soggezione ad articolato sistema di controlli, per assicurare legittimità di 
atti e conformità di azione amministrativa a legge. I controlli possono essere classificati in base a differenti 
criteri, a seconda di oggetto, parametro ed organismo di valutazione. Taluni controlli sono esercitati 
direttamente da organi politici (police-patrol oversight). Le commissioni parlamentari svolgono indagini 
conoscitive su varie materie; inoltre procedono frequentemente ad audizioni di vertici di amministrazioni 
ed enti pubblici. In base a principio di responsabilità ministeriale, ogni parlamentare può presentare 
irrogazioni verso il vertice politico che ne risponde. Gli organi elettivi si trovano così in asimmetria 
informativa verso amministrazione, impedendo valutazione oggettiva di suo operato. Inoltre, 
inchieste/denunce su casi di cattiva amministrazione rischiano di minare la fiducia nell’azione pubblica. 
L’unico controllo politico è quello di governo di PA, svolto da ministro su verifica di rispetto da dirigenza di 
direttive impartite e raggiungimento di obiettivi. 

L’OG prevede meccanismi alternativi di supervisione: controllo diretto o decentrato, fondati su iniziativa 
decentrata di privati. La maggior parte di costi è sostenuta da privati direttamente interessati, oltre che da 
apparati burocratici e da sistema giurisdizionale. Talora i privati possono avere interesse a colludere con 
amministrazione. Di qui importanza di altri meccanismi di supervisione. I controlli amministrativi hanno 
ruolo fondamentale in regolamentazione/supervisione di azione amministrativa. Non tutte le deviazioni 
sono segnalabili ex ante da interessati o ex post in sede giurisdizionale. Controlli amministrativi sono 
costosi: le istituzioni devono disporre di complessa organizzazione; coloro sottoposti sono chiamati ad 
assolvere obblighi di informazione. La disciplina dei controlli deve essere oggetto di bilanciamento per 
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evitare che costi superino benefici. L’istituzione specializzata è la Corte dei conti: esercita controllo 
preventivo di legittimità su atti del governo e svolge il controllo successivo su gestione di bilancio dello 
Stato, riferendo direttamente alle Camere su risultato di riscontro eseguito, e partecipa a controllo su 
gestione finanziaria di enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. La Costituzione prevedeva un 
controllo di legittimità su atti amministrativi di Regioni affidati a organo periferico dello Stato e un controllo 
di legittimità su atti di Province e Comuni attribuito a organo regionale. 

I (residui) controlli su legittimità degli atti 

Il controllo su atti consente forma di verifica molto capillare su azione di apparati pubblici. Controllo 
preventivo/successivo. Può essere di legittimità, se organo di controllo impiega come parametro di 
valutazione norme/principi giuridici regolatori di azione amministrativa, o di merito se operato un 
apprezzamento diretto del grado di soddisfazione di interesse pubblico. Il controllo preventivo di legittimità 
su atti amministrativi è stato molto diffuso fino agli anni Novanta, non adatto per la mole di attività. A 
livello statale, il controllo preventivo di legittimità è ormai limitato a elenco tassativo di atti. Il 
procedimento di controllo deve concludersi entro 60gg da ricezione atto. In caso di esito negativo, il 
ministro può chiedere al Consiglio dei ministri che l’atto abbia comunque corso e sia visto con riserva. Così 
la valutazione politico-discrezionale del governo prevale su giudizio di legittimità. Anche controllo 
successivo su singoli atti è quasi superato. A livello statale, la Corte dei conti può deliberare motivatamente 
che singoli atti di notevole rilievo finanziario siano sottoposti al suo esame per determinato periodo di 
tempo. Corte può chiedere riesame all’amministrazione entro 15gg. La costituzione precedeva un controllo 
di legittimità su atti amministrativi delle Regioni, esercitato in forma decentrata da organo dello Stato, e un 
controllo di legittimità su atti di Province e Comuni attribuito a un organo regionale. Tale sistema ridotto a 
rallentamento. Così con la riforma del Titolo V (l. 3/2001), il controllo preventivo di legittimità di atti è 
venuto meno, subentrando forme di controllo di tipo finanziario e gestionale. 

I controlli su regolarità contabile e finanziaria 

La Corte dei conti verifica la legittimità e regolarità di gestioni, accertando la rispondenza di risultati di 
attività amministrativa a obiettivi stabiliti da legge. La Corte valuta anche funzionamento di controlli interni 
a ciascuna amministrazione. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è affidato agli uffici 
centrali di bilancio, a servizi economico-finanziari, agli organi di revisione contabile, ai servizi ispettivi di 
finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato. Controllo può essere sia successivo che preventivo. 
In attuazione dell’art. 100 Cost, la Corte dei conti svolge il controllo successivo su gestione di bilancio e 
patrimonio di amministrazioni statali, ad oggetto: andamenti generali di finanza pubblica e l’esame di 
rendiconto generale dello Stato. La Corte dei conti ha funzione anche di parificazione: ogni anno il governo 
presenta alla Corte dei conti il rendiconto generale di Stato da porre a raffronto con legge di bilancio. 
Accertata la concordanza, la Corte invia il giudizio al Parlamento entro il 30 giugno. 

A livello decentrato, la Corte dei conti esercita controllo successivo su rispetto da Regioni/enti locali di 
normativa su Patto di stabilità e di vincoli derivanti da appartenenza a UE. Verifica la sana gestione 
finanziaria e funzionamento di controlli interni. I revisori di enti locali inviano a sezioni regionali di Corte 
una relazione su bilancio di previsione e su conto consuntivo di ciascun ente. Il sindaco e presidente di 
Provincia trasmettono semestralmente alla sezione regionale della Corte un referto su regolarità di 
gestione e su efficacia/adeguatezza di sistema di controlli interni. Le sezioni regionali riferiscono a organi 
rappresentativi di ente e vigilano su adozione misure correttive. 

La Corte esercita un controllo esterno, con esame di rendiconti, verso enti ai quali lo Stato contribuisce in 
via ordinaria. Vi sono soggetti tutti gli enti pubblici e anche le autorità indipendenti, anche quando loro 
provvista finanziaria sia assicurata da contributi versati da privati operanti verso settori regolati e non da 
fiscalità generale. Il controllo si esercita anche attraverso la partecipazione a riunioni di organi societari di 
magistrato addetto di Corte di conti. Il controllo sull’attività esercitato da Corte di conti ha valenza 
essenzialmente collaborativa. L’utilità di questo tipo di controllo è controversa, essendo apparato al 
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servizio dell’intero sistema pubblico. La Corte non ha strumenti formali per agire, può solo in certi casi 
passare da denuncia in sede di controllo all’azione giurisdizionale. 

L’influenza del modello aziendale: i controlli di gestione 

Il controllo di gestione mira a verificare l’efficacia, efficienza ed economicità di azione amministrativa per 
ottimizzare, anche attraverso tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. Di questo si 
avvalgono i dirigenti per migliorare l’organizzazione dell’attività di uffici operanti a proprie dipendenze. 
Ciascuna amministrazione deve definire le unità sottoposte al controllo; stabilire le procedure per 
determinazione di obiettivi gestionali con individuazione di soggetti responsabili; individuare insieme di 
prodotti e finalità di azione amministrativa; definire modalità di rilevazione e ripartizione di costi e di 
individuazione di obiettivi; stabilire frequenza di rilevazione di informazioni. I controlli gestionali hanno 
utile funzione correttiva e possono contribuire a buon andamento di azione amministrativa. La loro 
efficacia dipende in larga misura da risorse e capacità professionali di organismi e di uffici interni. La 
valutazione della dirigenza si svolge con periodicità annuale ed esamina la prestazione professionale dei 
dirigenti, anche su base di risultati di controllo di gestione. Nelle amministrazioni statali, la valutazione è 
effettuata da livello dirigenziale superiore rispetto a dirigente interessato. La valutazione è funzionale a far 
valere eventualmente la responsabilità dirigenziale. Il controllo strategico è preordinato a valutare 
l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di 
determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi 
predefiniti. Mira a verificare effettiva attuazione di direttive e di atti di indirizzo politico. È intrinsecamente 
connesso con processo di misurazione e valutazione della performance conseguite da strutture/dirigenti. Il 
monitoraggio su tale funzionamento in amministrazioni centrali sono affidati a Dipartimento di funzione 
pubblica. A livello locale è funzionale a rilevazione di risultati conseguiti rispetto ad obiettivi predefiniti, di 
aspetti economico-finanziari connessi a risultati conseguiti, di tempi di realizzazione, di procedure operative 
attuate confrontate con progetti elaborati. Il controllo si estende a società partecipate. 
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CAP5: SINDACATO GIURISDIZIONALE E TUTELE DEI PRIVATI 

Il sistema della giustizia amministrativa 

Garanzia dei privati e protezione dell’interesse pubblico 

L’assegnazione di strumenti di tutela a diretti interessati è il modo più efficace per reagire a violazione di 
principi e regole. Il sindacato giurisdizionale costituisce anche un elemento fondamentale di un più 
complessivo sistema per ridurre rischio di deviazioni/disfunzioni in fase di attuazione delle leggi. Sorge la 
necessità di predisporre adeguati meccanismi di supervisione, basati su idea che i singoli interlocutori 
dell’amministrazione, quando lamentano una lesione di propri diritti/interessi, possono agire da segnalatori 
di allarme. I giudici, nel risolvere le singole controversie, verificano osservanza di norme di 
regolamentazione di azione amministrativa e il rispetto delle disposizioni che disciplinano l’esercizio della 
discrezionalità. Se il diritto amministrativo predispone vari meccanismi per assicurare la corretta attuazione 
della legge, i giudici chiamati a decidere i ricorsi avverso gli atti e i comportamenti dell’amministrazione 
devono non solo tutelare gli interessi giuridicamente protetti dei cittadini, ma anche verificare effettivo 
funzionamento di quei meccanismi. L’azione del privato costituisce anche strumento con cui il giudice può 
esaminare il comportamento del suo antagonista, l’amministrazione incaricata dello svolgimento di funzioni 
e servizi in coerenza con il mandato legislativo. Secondo la concezione oggettiva, il ricorrente privato 
sarebbe un mero collaboratore ai fini della protezione di interesse pubblico. Lo scopo principale sarebbe il 
ripristino della legalità violata da esercizio non corretto del potere amministrativo. Secondo invece la 
concezione soggettiva, il processo è soprattutto uno strumento di tutela del privato che agisce verso PA, 
laddove egli ritenga che un atto/comportamento di quest’ultima abbia violato i suoi diritti/interessi 
giuridicamente protetti. Diventano fondamentali i principi di pienezza ed effettività della tutela. 

Il Trattato UE affida alla Corte di giustizia il controllo di legittimità sugli atti del Consiglio, della Commissione 
e della BCE e di altri organismi destinati a produrre effetti nei confronti di terzi, attribuendo a qualsiasi 
persona fisica/giuridica direttamente interessata la facoltà di esercitare la relativa azione di annullamento. 
Mentre la normativa europea derivata richiede a Stati di assicurare diritto di cittadini a ricorso 
giurisdizionale pieno/efficace verso atti amministrativi nazionali adottati in attuazione di norme e politiche 
europee. I giudici nazionali costituiscono parte integrante di sistema giurisdizionale europeo, contribuendo 
ad enforcement di principi/regole comuni. 

L’inevitabile concatenazione tra interessi pubblici, tra esigenze di salvaguardia della legalità dell’azione 
amministrativa e istanze di protezione dei diritti dei cittadini, contribuisce a spiegare larga parte di assetto 
istituzionale e del concreto funzionamento di meccanismi di tutela giurisdizionale verso PA. Meccanismi 
valutati anche per loro costi: i costi diretti sono oneri di funzionamento di relativi apparati giurisdizionali 
sostenuti da Stato e spese legali sopportate da parti; costi indiretti dati da effetto di incertezza e blocco che 
pende su ogni decisione amministrativa e su ogni iniziativa economica. Eccessiva disponibilità di protezione 
giurisdizionale può influire negativamente su efficienza amministrativa e su produzione di ricchezza 
nazionale; con il rischio di lasciare spazio a comportamenti opportunistici dei privati attraverso ricorso in 
sede giurisdizionale. In alcuni casi, il ricorso a tutela giurisdizionale è attivato da una PA contro un’altra, 
quando tensione tra interessi pubblici diversi e potenzialmente confliggenti non trova composizione in sede 
organizzativa/procedimentale. Le liti più frequenti riguardano quelle tra diversi livelli di governo. Emerge 
così lo spreco di risorse collettive generato da un sistema amministrativo litigioso al suo interno. 

L’alternativa tra giurisdizione speciale e giurisdizione comune 

I sistemi di tutela giurisdizionale verso PA sono organizzati diversamente nei vari OG, una distinzione 
tradizionale è tra giurisdizione speciale e giurisdizione comune. In molti paesi dell’Europa, le controversie 
con PA sono riservate a giudice speciale, il giudice amministrativo, appartenente a ordine giurisdizionale 
autonomo. In altri paesi, come USA, le controversie amministrazione-cittadini sono attribuite a stesso 
giudice di rapporti tra privati. Il sistema a giudice speciale nasce perché l’organo preposto a controllo 
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giurisdizionale di azione pubblica era inizialmente considerato un semplice corpo ausiliario dello Stato. Le 
differenze tra sistemi a giurisdizione speciale e sistemi a giurisdizione comune appaiono oggi rilevanti su 
piano organizzativo e procedurale. Entrambi i sistemi si sono evoluti realizzando alcune convergenze. Da un 
lato, lo statuto, il modus procedendi e i poteri del giudice speciale sono stati progressivamente assimilati a 
quelli del giudice ordinario. L’accesso alla magistratura amministrativa avviene per pubblico concorso. Il 
giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione obblighi di fare senza violare principio di 
separazione dei poteri. Dall’atro lato, anche per giudice comune sono state istituite sezioni specializzate 
aventi competenza su controversie con PA. 

Mentre le differenze funzionali si attenuano, quelle organizzative rimangono rilevanti. Laddove esistente il 
giudice speciale assume autonoma rilevanza giuridico-istituzionale. È la Costituzione a dettare regola di 
base concernenti l’organizzazione della giustizia amministrativa. Al vertice è collocato il Consiglio di Stato, 
definito come organo di consulenza giuridico-amministrativa e tutela della giustizia nell’amministrazione. È 
prevista istituzione in ciascuna Regione di organi di giustizia amministrativa di primo grado. La l. 1034/1971 
ha istituito i Tribunali amministrativi regionali (TAR), come organi generali di giustizia amministrativa di I 
grado, mentre il Consiglio opera come giudice d’appello. Il corpo dei giudici amministrativi è piuttosto 
consistente: un centinaio del Consiglio e circa 320 del TAR, che devono gestire circa 50mila ricorsi ogni 
anno. 

Per omogeneità di orientamenti giurisprudenziali e per affermare principio del precedente simile a 
common law, le controversie all’origine di rilevanti conflitti interpretativi possono essere devolute al 
giudizio dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, comporta dal Presidente e da 12 magistrati 
provenienti da sue sezioni giurisdizionali. Le funzioni di garanzia e autogoverno che la Costituzione affida al 
Consiglio superiore della magistratura riguardo giustizia ordinaria civile/penale sono svolte dal Consiglio di 
presidenza della giustizia amministrativa, composto da membri laici, nominati dal parlamento, e togati, 
eletti da giudici. È il Consiglio a deliberare su assegnazione di sedi, funzioni e cause, autorizzare incarichi 
extra-giudiziari e assumere eventuali provvedimenti disciplinari. 

Il riparto di giurisdizione e i costi della doppia tutela 

Il sistema italiano si caratterizza per adozione di soluzione temperata che non estromette completamente il 
giudice ordinario dal contenzioso con soggetti pubblici. Al giudice amministrativo spettano solo le 
controversie in cui si faccia questione di interessi legittimi e di diritti soggettivi. Il giudice ordinario si 
pronuncia su tutte le restanti controversie con l’amministrazione aventi per oggetto la lesione di diritti 
soggettivi. Il giudice ordinario ritenuto il giudice naturale dei rapporti in cui amministrazioni e privati 
operano su piano di parità. Alla trasformazione della disciplina sostanziale di determinate materie e 
relazioni segua anche quella processuale. Talvolta la giurisdizione del giudice ordinario può sussistere anche 
in casi di confine, dove rapporti asimmetrici e in gioco esercizio di poteri amministrativi. Così, ad esempio, 
appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione di controversie relative a procedure 
d’interpello espletate ai fini della nomina di direttori dei musei; finalizzate a semplice formazione di terne di 
nominativi. Se, ai fini della soluzione della controversia, il giudice ordinario è chiamato a conoscere effetti di 
provvedimento e valutarne legittimità, dovrà farlo incidentalmente e con effetti limitati al singolo giudizio. 
Il giudice può solo disapplicare nel caso concreto l’atto amministrativo ritenuto illegittimo, costituendo il 
suo annullamento prerogativa riservata al giudice amministrativo. 

Secondo la Costituzione, il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione 
per la tutela nei confronti di PA di interessi legittimi. Il criterio principale di discrimine tra giurisdizione 
ordinaria e amministrativa è basato su una distinzione sottile e da incerto fondamento teorico, come quella 
tra diritti soggettivi e interessi legittimi. Gli interessi legittimi sono stati a lungo considerati come situazioni 
giuridiche soggettive meramente strumentali, riferite alla sola legittimità dell’azione amministrativa. La 
giurisprudenza si è sforzata di elaborare alcuni criteri empirici per rendere più chiara la differenza tra diritti 
soggettivi e interessi legittimi per riparto di giurisdizione. Primo criterio è distinzione tra norme di relazione 
e norme di azione: le prime definiscono diritti/obblighi di amministrazioni/privati; le seconde regolano 
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comportamento di amministrazione. Secondo criterio contrappone potere vincolato (diritti soggettivi) e 
potere discrezionale (interessi legittimi). Terzo criterio differenzia carenza di potere e suo cattivo esercizio. 
Individuata poi una categoria di diritti soggettivi incomprimibili da parte del potere amministrativo, la cui 
tutela resta comunque attribuita al giudice ordinario anche in presenza di provvedimenti amministrativi. 

Il giudice amministrativo può conoscere situazioni giuridiche di diritto soggettivo, ma solo in particolari 
materie indicate dalla legge. È questa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, conosce sia 
interessi legittimi, diritti soggettivi, così sottratti a naturale cognizione del giudice ordinario. Quando sono 
intrecciati profili di interesse legittimo e diritto soggettivo, l’interessato trova nel giudice amministrativo 
una tutela complessiva che gli consente di evitare la spola tra questo e il giudice ordinario. Le istanze di 
semplificazione e concentrazione non possono tradursi in eccessiva estensione dei giurisdizione esclusiva. 
La Corte costituzionale ha chiarito che la giurisdizione esclusiva può coprire solo le materie in cui PA agisce 
comunque come autorità, come titolare di potere amministrativo in senso proprio. Tali materie sono molte, 
il codice del processo amministrativo ne elenca 26. È in particolare il grande contenzioso economico a 
essere sottoposto a giurisdizione esclusiva. 

Molto limitato  l’ambito della giurisdizione amministrativa estesa al merito, in cui il giudice valuta la 
legittimità e l’opportunità delle decisioni pubbliche. Egli può sostituirsi all’amministrazione e adottare un 
nuovo atto, o modificare/ritirare quello impugnato. Le controversie sottoposte a giurisdizione di merito 
sono tassativamente indicate dalla legge. La logica è quella di evitare che il giudice si sostituisca 
all’amministrazione nell’esercizio di valutazioni discrezionali e nell’apprezzamento di interesse pubblico. 
Fino a poco tempo fa, l’errore di giurisdizione poteva risultare fatale, soprattutto se ci si rivolgeva 
infruttuosamente al giudice ordinario. La pronuncia sul difetto di giurisdizione di questo interveniva spesso 
dopo decadenza da facoltà di proporre ricorso al giudice amministrativo. La legge afferma quindi principio 
della translatio judicii: se la giurisdizione è declinata da giudice ordinario in favore del giudice 
amministrativo, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali di domanda se il processo è riproposto 
innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione entro termine di 3 mesi da suo 
passaggio in giudicato. Sul riparto di giurisdizione decide in ultima istanza la Corte di cassazione a sezioni 
unite. 

La terzietà e l’expertise del giudice amministrativo 

Il problema della terzietà del giudice è stato sollevato più volte. Il punto è se il giudice possa davvero 
verificare la rispondenza dell’azione amministrativa alla legge, senza che tale operazione sia falsata dal 
prevalere di preferenze personali/politiche diverse da quelle aggregate attraverso il circuito democratico. 
Quasi tutti gli ordinamenti contemporanei disciplinano la carriera e le incompatibilità del giudice per 
assicurare il più possibile la rispondenza di funzione e di stessa vita personale a modello “monastico”. Il 
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa vigila su eventuali conflitti di interesse. I giudici 
dovrebbero essere guidati sono da desiderio di servire interesse generale alla legalità. Terzietà e 
indipendenza della magistratura servirebbero soprattutto a rafforzare il valore del prodotto normativo. 
Quanto più è consentito ai giudici di essere nominati in altri uffici pubblici, di impegnarsi nella vita politica o 
di assumere incarichi professionali, tanto più vi è rischio che essi siano coinvolti nell’arena politica o siano 
portatori di interessi egoistici. Quanto più le condizioni di funzionamento del modello monastico sono 
rispettate, tanto più i giudici possono effettivamente operare un controllo di ultima istanza su modalità di 
esercizio di attività amministrativa. Il modo in cui i giudici apprezzano il pubblico interesse può variare 
anche a seconda di statuto istituzionale della magistratura, di modalità di composizione di relativi organi, di 
formazione individuale dei singoli magistrati. 

Il problema della expertise del giudice pone un paradosso: come è possibile che soggetti come i giudici, 
aventi una preparazione esclusivamente giuridica, siano chiamati a controllare le decisioni di apparati e 
funzionari in possesso di una specifica expertise tecnico-amministrativa? Potrebbe sembrare 
contraddittorio che la valutazione di interesse pubblico operata da uffici cui è assegnato il compito di 
attuare le leggi in una determinata materia sia messa in discussione e sovvertita da organi giurisdizionali e 
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non amministrativi. L’esistenza di giudice amministrativo/specializzato riduce i rischi di scarsa preparazione. 
Il giudice sviluppa nel tempo approfondita conoscenza di diversi campi di azione amministrativa, o 
comunque colpa le sue lacune extra-giuridiche ricorrendo alla nomina di consulenti tecnici d’ufficio se 
necessario. Il sindacato giurisdizionale può migliorare le decisioni pubbliche, senza diventare inutile e 
distorsiva replica di azione amministrativa, per 3 ragioni: le regole processuali forniscono alle corti un 
materiale informativo superiore a quello a disposizione di amministrazione; grazie all’autoselezione operata 
da ricorrenti, il sindacato giurisdizionale si concentra su atti amministrativi ; le amministrazioni saranno 
incentivate a aumentare investimenti/risorse per non commettere errori procedurali o di valutazione, 
innalzando la qualità dell’istruttoria a vantaggio di interesse pubblico. 

I calcoli processuali delle parti 

La capacità di supervisione del giudice dipende da struttura di incentivi di parti processuali. Non sempre le 
decisioni dei privati dipendono da una valutazione razionale. I termini delle interazioni strategiche 
nell’ambito del processo amministrativo sono parzialmente diversi da quelli che si determinano all’interno 
del processo civile: l’attore/ricorrente dovrà valutare le probabilità di un esito positivo del processo e 
presumibili costi del giudizio. Tra cui anche quelli relativi al contributo unificato, di cui si discute 
l’ammontare eccessivamente elevato che possa compromettere il diritto alla tutela giurisdizionale da Cost. 
la Corte europea di giustizia ha chiarito che le norme europee in materia, i principi di equivalenza ed 
effettività di tutela, non ostano a una normativa nazionale come quella italiana che impone versamento di 
tributi giudiziari. Anzi la percezione di tali tributi contribuisce al buon funzionamento del sistema 
giurisdizionale, dissuadendo introduzione di domande che siano manifestamente infondate o intese 
unicamente a ritardare il procedimento. L’istituto della condanna alle spese è utile rimedio a sanzionare 
esercizio abusivo di diritto di azione, preservando la funzionalità di sistema giustizia con censura di iniziative 
giudiziarie avventate o meramente dilatorie. 

Per il potenziale convenuto, la perdita attesa è tanto maggiore quanto più sono elevate la probabilità di 
soccombenza, entità della controversia e le spese giudiziali. Tutte le valutazioni della parte pubblica 
convenuta possono mutare: PA può essere indifferente all’esito non subendone direttamente le 
conseguenze negative; non sostiene le spese di difesa, a carico di fiscalità generale. Spetta all’Avvocatura 
dello Stato la rappresentanza in giudizio di tutte le amministrazioni statali. A condizionare le scelte 
processuali è anche il grado di ottimismo delle parti circa esito di futuro giudizio strabismo prospettico, 
per cui la valutazione soggettiva delle parti è distorta a proprio favore. Di solito ne è vittima 
l’amministrazione, precludendo ogni sconfitta processuale. Tuttavia, l’amministrazione può essere indotta 
da disposizione che prevede irrogazione da giudice di sanzione pecuniaria calcolata su multiplo di 
contributo unificato a carico di parte soccombente. 

I termini della scelta strategica circa la decisione di ricorrere contro l’amministrazione e le sue decisioni 
possono ulteriormente approfondirsi in relazione al caso in cui venga in questione la legittimità di atto 
generale. I destinatari di tali prescrizioni devono decidere se conformarsi a esse o presentare ricorso per 
annullamento. Se misura in vigore, chi non la rispetta sarà sanzionato. La strategia dell’obbedienza può 
generare diversi costi che si traducono in vantaggio competitivo per operatore concorrente. La 
presentazione del ricorso da parte di solo soggetto può determinare la sospensione di applicazione di 
regola verso tutti i suoi destinatari, anche di chi non abbia agito in giudizio. In tutti i casi in cui violazione 
non costosa, la strategia dominante per ciascun operatore sarà quella di non conformarsi alla regola. Ogni 
soggetto sarà indotto ad agire in giudizio perché l’iniziativa almeno rinvia la necessità di ottemperare alla 
prescrizione amministrativa.  

Se pure è nell’interesse comune impugnazione, ciascuno di loro preferirebbe non promuovere azione in 
prima persona. Se uno solo presenta il ricorso, tutti ne beneficiano, ma senza pagarne i costifree-riding, 
passività generalizzata, in cui tutti finiscono per subire una decisione negativa senza impugnarla in giudizio. 
Problema si risolve con associazione di categoria. È tuttavia possibile che, nonostante i reciproci bluff, 
almeno un destinatario alla fine decida di agire in giudizio. Termini di interazione processuale diventano più 
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complessi, quando coinvolti anche beneficiari finali, es. utenti e consumatori, se ritengono che prescrizioni 
pubbliche siano inadeguate a proteggere loro interessi. L’azione da associazioni rappresentative pone 
rimedio, ma genera problemi di fedeltà e coordinamento. In contesto cooperativo non contestare la regola 
di compromesso potrebbe essere soluzione migliore. 

Le dinamiche del processo amministrativo 

Le fonti di disciplina e i principi del processo 

Il processo amministrativo è regolato da normativa specifica, ordinata in legge organica o vero codice. Nei 
paesi membri di UE la disciplina ha elementi di convergenza; comunque, ogni ordinamento risente della 
propria storia. In Italia per un lungo periodo, la disciplina del processo è rimasta frammentata. Il codice del 
processo amministrativo (c.p.a.) (d.lgs. 104/2010) ha consolidato in un unico corpo normativo la disciplina 
risultante da molteplici disposizioni legislative e da prassi emergenti nella pratica e nella giurisprudenza. La 
scelta di codificare le regole del processo amministrativo risponde a indubbie esigenze di razionalizzazione 
normativa. La predisposizione di codice organico segnala anche la crescita di rilevanza politico-collettiva del 
processo amministrativo come strumento di tutela di diritti di privati e di controllo del comportamento 
burocratico. Questo perché si è giunti all’esigenza per organismi elettivi di sovraintendere ai meccanismi di 
verifica di corretto esercizio di potere con disciplina legislativa di strumenti di sindacato giurisdizionale; 
inoltre, a causa dell’affermazione dello stato regolatore. Così il buon funzionamento del sistema 
giurisdizionale diventa una componente fondamentale dello stesso buon funzionamento del mercato. 
L’adozione del codice ha portato a enunciazione di principi generali di processo amministrativo, enunciando 
principi di pienezza ed effettività di tutela. I principi enunciati trovano svolgimento nella disciplina di 
legittimazione a ricorrere, nella perimetrazione di oggetto di giudizio, in individuazione di tipi di azione 
proponibili, in definizione di riti/tempi processo. 

Gli “sfidanti” dell’amministrazione e la legittimazione a ricorrere 

La disciplina di processo amministrativo muove da concezione soggettiva di tutela giurisdizionale. Il 
principio di effettività di tutela giurisdizionale fa del processo uno strumento di cui il ricorrente si serve per 
salvaguardare/ripristinare l’integrità della sua sfera giuridica violata da atto/comportamento di 
amministrazione. L’OG non consente a qualsiasi soggetto di ordinamento di mettere in questione la 
legittimità di atto amministrativo o correttezza di condotta pubblica. Ipotesi di accesso popolare/civico solo 
in precise/limitate fattispecie, ad esempio la facoltà di ogni elettore di ricorrere a giudice amministrativo 
contro atti di procedimenti elettorali a livello nazionale, regionale e locale; ricordiamo l’accesso civico con 
cui chiunque può agire per ottenere assolvimento di doveri di trasparenza di apparati pubblici. In generale, 
l’accesso a tutela giurisdizionale presuppone esistenza di interesse personale illegittimamente/ 
ingiustamente violato da amministrazione. La legittimazione individua persona fisica/ente collettivo, 
abilitato da OG a far valere in giudizio contro la parte pubblica la situazione giuridica soggettiva lesa. La 
giurisprudenza tende ad allargare le maglie della legittimazione a ricorrere, consentendo iniziativa di 
gruppi/enti collettivi, in mancanza di soggetti personalmente pregiudicati da atto amministrativo. Nei casi 
di interessi collettivi/diffusi, vi è rischio che, nonostante aperture offerte da giurisprudenza, nessun 
soggetto possa vantare un interesse a ricorrere concreto e puntuale. Leggi speciali possono riconoscere 
esplicitamente la legittimazione di enti esponenziali di interessi collettivi/diffusi a impugnare i 
provvedimenti  amministrativi ritenuti lesivi. I titolari di interessi giuridicamente rilevanti/omogenei per 
pluralità di utenti/consumatori possono agire in giudizio verso PA e concessionari di servizi pubblici, se 
derivi lesione diretta, concreta e attuale (class action). In alcuni casi, in mancanza di sfidante privato, si 
individua in organo pubblico qualificato il soggetto sfidante: legittimazione ad agire riconosciuta ex lege 
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per impugnare innanzi al giudice amministrativo i 
provvedimenti generali e individuali e i regolamenti di tutte le PA che violano norme a tutela di concorrenza 
e mercato. Il processo tende così ad assumere connotazione oggettiva. Vi deve inoltre essere concreto 
interesse a ricorrere: beneficio/utilità effettiva che il ricorrente potrebbe conseguire ove ricorso accolto. 
Interesse deve avere requisiti di personalità, concretezza e attualità. 
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L’oggetto del giudizio e gli atti sindacabili 

Il soggetto legittimato ad agire presenta ricorso contro un provvedimento di cui lamenta l’illegittimità per 
incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere. Il processo amministrativo ha carattere tipicamente 
impugnatorio. Esso riguarda non solo atti ma anche comportamenti, lamentandone l’inerzia. 
L’individuazione dell’atto amministrativo non è semplice. L’errore nell’individuazione dell’atto impugnabile 
può talora far decadere il privato da facoltà di eccepire vizi di un provvedimento lesivo se inutilmente 
decorso il termine per sua impugnazione. 

Bisogna distinguere tra atti preparatori e finali. Si tratta di verificare se sia possibile impugnare 
provvedimenti non finali, ma strumentali, destinati a concorrere all’emanazione di atto conclusivo di 
procedura. Il privato dovrà attendere la conclusione del procedimento e adozione di provvedimento finale 
per tutelare i propri interessi. In ragione di principio di divisione di poteri, si è voluto evitare di introdurre 
domande volte a orientare pro futuro esercizio di azione amministrativa. Bisogna evitare di interrompere 
percorso decisionale di amministrazione con ricorso giurisdizionale che potrebbe avere effetti paralizzanti 
quando esito finale è ancora incerto. In qualche caso la giurisprudenza ammette impugnabilità di atti endo-
procedimentali, qualora effetti immediatamente lesivi. È il caso del bando di gara, dove definisce requisiti 
di partecipazione; se ciò impedisce a operatori di concorrere, questi hanno onere di impugnare 
immediatamente il bando. La diretta impugnabilità assolve una duplice funzione: tutela immediatamente il 
privato e corregge tempestivamente eventuale violazione commessa da amministrazione; protegge 
l’amministrazione e i suoi interlocutori da iniziative opportunistiche. 

Si distingue tra atti amministrativi e atti politici. Per gli atti politici molti OG prevedono immunità da 
sindacato giurisdizionale. Nei paesi europei l’immunità di atti politici non può essere oggetto di scelta 
legislativa caso per caso ed è sottoposta a interpretazione restrittiva da giudici. In Italia, l’insindacabilità in 
sede giurisdizionale di provvedimenti qualificati come atto politico discende da antica norma. Il principio di 
tutela giurisdizionale ha portata generale e riguarda tutte le amministrazioni. Riguardo atto politico, su 
piano soggettivo deve essere atto emanato da governo o da autorità competente di funzione d’indirizzo 
politico; su piano oggettivo, atto emanato in esercizio di potere politico; su piano teleologico, atto libero 
nella scelta dei fini, svincolato da perseguimento di obiettivi legislativamente prefissati. non sono soggetti a 
controllo giurisdizionale solo atti con cui si realizzano scelte di specifico rilievo costituzionale e politico. La 
casistica giurisprudenziale offre esempi significativi. Il giudice amministrativo è giunto a conclusione di 
sottrarre al sindacato giurisdizionale gli atti governativi di esecuzione di accordi intervenuti con 
l’amministrazione USA per acquisto aerei da guerra. L’adozione di atti politici non è prerogativa esclusiva 
del governo, ma anche le Regioni. 

Si ha distinzione tra atti amministrativi e atti di diritto privato: solo i primi assoggettabili a sindacato di 
legittimità davanti giudice amministrativo. I casi di confine delicati riguardano le nomine pubbliche che 
avvengono in regime privatistico. Il giudice amministrativo può essere chiamato da legislatore a 
pronunciarsi no solo su legittimità del provvedimento, ma anche su sorte di atto di diritto privato 
consequenziale. 

I tipi di azione e la pienezza della tutela 

Bisogna verificare quali siano le azioni proponibili da colui che ricorre in giudizio a tutela di interesse 
legittimo o diritto soggettivo. In Italia ve ne sono di 3 tipi: annullamento, accertamento e condanna. La 
legge ammette cumulo di azioni e domande, la scelta di un tipo può essere oggetto di valutazione 
strategica del ricorrente. Il sistema di azioni mira ad assicurare al privato pienezza della tutela, ma di fronte 
ad amministrazione recalcitrante a dare seguito a sentenza, egli potrebbe essere costretto a rivolgersi 
nuovamente al giudice, in sede di giudizio di ottemperanza. 

 Azione di annullamento volta a ottenere rimozione di atto amministrativo illegittimo fonte del 
pregiudizio subito dal privato. Va proposta entro 60gg, pena decadenza, a partire da intervenuta 
notificazione di provvedimento o piena conoscenza o pubblicazione. Tale breve termine si spiega con 
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esigenza di salvaguardare stabilità di decisioni pubbliche, evitando un loro travolgimento a distanza di 
tempo. La pronuncia del giudice che accoglie il ricorso ha carattere costitutivo. All’effetto demolitorio 
sul provvedimento si aggiunge quello ripristinatorio, in quanto riemerge la situazione esistente prima di 
decisione pubblica. L’amministrazione dovrà darne esecuzione, reimmettendo privato in disponibilità 
materiale del bene. Sentenza ha effetto conformativo, suscettibile di indirizzare/vincolare successiva 
attività deliberativa. Quando applicazione di regola generale di annullamento del provvedimento 
illegittimo ex tunc risulterebbe manifestamente incongrua/ingiusta, può subire deroghe/eccezioni. 

 Azione di accertamento mira a ottenere riconoscimento di situazione giuridica soggettiva vantata da 
ricorrente. Pronuncia del giudice ha efficacia dichiarativa. Domanda di accertamento di nullità previste 
da legge va proposta entro termine di decadenza di 180gg. La nullità di atto può essere sempre opposta 
da parte resistente o rilevate da giudice. Nel caso di azione avverso silenzio di amministrazione in 
violazione di obbligo di emanare provvedimento espresso, azione proposta entro un anno da decorso 
termini per conclusione di procedimento. Il ricorso avverso silenzio-inadempimento di amministrazione 
non è ammissibile qualora atto di cui si chiede adozione sia a contenuto regolamentare/generale. 

 Azione di condanna tesa a ottenere ordine del giudice, che imponga ad amministrazione un (non) 
facere, consistente anche in pagamento somma di denaro o consegna bene. Può essere chiesto a 
giudice risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi (oppositivi e pretensivi). Ove non 
eccessivamente oneroso, può essere chiesto risarcimento del danno in forma specifica. Usualmente, la 
domanda di risarcimento è proposta contestualmente a quella di annullamento. Azione di condanna 
proponibile anche in via autonoma, ma sotto alcune condizioni: domanda di risarcimento proposta 
entro termine di decadenza di 120gg; inoltre, OG preclude risarcimento di danni evitabili usando 
ordinaria diligenza.  

o Ipotesi specifica di azione di condannaazione di adempimento, volta a ottenere 
direttamente da giudice il conseguimento di pretesa non soddisfatta da amministrazione. Prima 
negata, ora il CPA la contempla tra i poteri del giudice, definendola come “l’azione di condanna 
al rilascio di un provvedimento richiesto”. Azione proposta contestualmente a quella di 
annullamento, e ammessa solo se accertata la fondatezza della pretesa. 

o Rientra anche la richiesta di decreto di ingiunzione al pagamento di somma di denaro 
azione ammessa, in sede di giurisdizione esclusiva, a garanzia di diritti soggettivi a natura 
patrimoniale. Decreto ingiuntivo emesso da Presidente TAR o magistrato delegato. 

Pienezza della tutela è assicurata da possibilità di accedere al giudizio di ottemperanza. Può accadere che 
per ragioni opportunistiche l’amministrazione si rifiuti di dare esecuzione al giudicato. Nonostante esito 
positivo del giudizio, l’interesse del privato frustrato. Il privato chiede così al giudice amministrativo di 
sostituirsi direttamente all’amministrazione inadempiente, o nominare commissario ad acta. Così il privato 
mira a ottenere adempimento di obbligo di amministrazione di conformarsi al giudicato. Il ricorso va 
notificato a PA e a tutte le parti di giudizio. Azione prescritta trascorsi 10 anni da passaggio in giudicato di 
sentenza. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata e ordina l’ottemperanza. Il giudice intanto 
dichiara nulli gli eventuali atti in violazione/elusione del giudicato. Su richiesta di parte, può stabilire 
somma di denaro dovuta da resistente per ogni violazione/inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo 
nell’esecuzione del giudicato. Il commissario ad acta nominato opera nelle vesti di ausiliario del giudice. Le 
decisioni adottare da TAR in sede di giudizio di ottemperanza possono essere appellate innanzi al Consiglio 
di Stato. Con il commissario si evita che l’autorità giurisdizionale si sostituisca al potere amministrativo. 

I tempi del processo e l’effettività della tutela 

Se la pienezza della tutela dipende da azioni esperibili e da poteri decisionali del giudice, la sua effettività è 
legata a tempestività del giudizio e suo esito. I tempi del processo amministrativo variano a seconda di rito 
seguito. Per accelerare intervento del giudice ogni volta che interesse privato rischi irrimediabile 
pregiudizio, si ricorrere a tutela cautelare.  
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Il rito ordinario inizia con ricorso presentato da parte interessata ad agire e notificato all’amministrazione. 
Instaurato il giudizio, il ricorso rimane giacente in attesa che venga fissata udienza pubblica di discussione. 
A seconda di esigenze, l’istruzione può essere ridotta o richiedere complessi adempimenti. Il processo ha 
termine con pronuncia sentenza o emissione di decreto/ordinanza. Sentenza immediatamente esecutiva, 
impugnabile in appello entro 60gg da notificazione. È ammesso ricorso per Cassazione per i soli motivi 
inerenti alla giurisdizione. Attribuire rilevanza al dato qualitativo di gravità di vizio sarebbe incompatibile 
con la chiara definizione costituzionale di ambiti di giurisdizione amministrativa. 

La durata media di processo amministrativo è più breve dei processi civili. Per alcune controversie, il 
legislatore ha costruito corsie privilegiate di conclusione del giudizio ed ha accorciato i tempi di difesa in 
giudizio e semplificato taluni adempimenti istruttori. Il codice individua 3 tipi di rito abbreviato e 
concentrato: il tipo base riguarda materie eterogenee; il secondo tipo, in materia di procedure di 
affidamento di appalti pubblici, è iper-abbreviato, con diversi gradi di specialità; il terzo tipo è quello 
previsto per azione collettiva per gravi inefficienze di PA e concessionari di pubblici servizi. L’introduzione 
di riti abbreviati porta duplice problema: sostenibilità di stringenti vincoli temporali; effetto di 
spiazzamento in termini di possibile allungamento di tempi decisionali, a danno di altre controversie. 

Il modo più semplice/diretto di intervenire su fattore temporale è il ricorso alla tutela cautelare. Chi ritenga 
di essere stato illegittimamente pregiudicato da atto/comportamento di PA può chiedere al giudice di 
adottare verso PA una misura cautelare idonea a tutelare i suoi interessi. Misura strumentale affinché non 
vi sia pregiudizio mentre si perviene a conclusione del giudizio. La fase cautelare rappresenta un momento 
fondamentale, dato che tutto dipende da decisione assunte da giudici in tale sede, in tale sede infatti il 
collegio, trascorsi almeno 20gg da notifica ricorso, accertata completezza del contraddittorio e di 
istruttoria, può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata. Affinché il giudice conceda la misura 
cautelare è necessario che sia accertata la sussistenza di due presupposti: fumos boni iuris; periculum in 
mora. Il giudice deve ponderare se adozione di misura cautelare non sia suscettibile di comportare danno 
ancora maggiore. Il giudice amministrativo può ordinare tutte le misure cautelari che siano suscettibili di 
produrre risultato utile e più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti di decisione sul ricorso. È ora 
riconosciuto uso di altri mezzi cautelari, quali ingiunzione a pagare somma di denaro. Ordinanza cautelare è 
efficace sino ad emanazione sentenza. Qualora la richiesta di misura cautelare sia rigettata da giudice primo 
grado, presentabile appello al Consiglio di Stato entro 30gg da notifica di ordinanza, o 60gg da 
pubblicazione. L’OG consente anche il ricorso a tutele cautelari super-accelerate, affidate a valutazioni del 
giudice in sede monocratica. 

L’intensità del sindacato giurisdizionale 

Nella sentenza al termine, il giudice esercita un sindacato giurisdizionale su azione amministrativa di 
intensità variabile. L’alternativa tra forme più/meno intense di sindacato si ritrova in tutti gli OG. L’esistenza 
di giurisdizione speciale per le controversie con PA opera in modo ambivalente. Esiste una sorta di trade-off 
tra indipendenza e deferenza. Quanto più il giudice è vicino all’amministrazione, tanto più egli si sente 
autorizzato a rivederne le decisioni e riponderare direttamente l’interesse pubblico. Al giudice di norma è 
consentito solo il sindacato per vizi di legittimità, non di merito. Il giudice amministrativo deve verificare se 
amministrazione abbia seguito rigore metodologico e coerenza applicativa. A volte il giudice distingue tra 
un controllo di tipo forte, ovvero potere sostitutivo del giudice, e uno debole, in cui cognizioni tecniche 
acquisite utilizzate solo per controllo di ragionevolezza e coerenza tecnica. L’indice dell’assenza del potere 
sostitutivo deve ricercarsi soprattutto nelle esigenze di efficienza e buon andamento di amministrazione. La 
giurisprudenza amministrativa preferisce liberarsi da antinomia tra sindacato debole e forte, attestandosi 
su linea di controllo che assicuri la legalità sostanziale del suo agire, soprattutto in materie con elevato 
tecnicismo. Si tratta di svolgere controllo su correttezza di modello economico in concreto applicato da 
autorità pubblica. Il giudice così risulta estremamente intrusivo, censurando il modello prescelto. L’intensità 
del sindacato può essere calibrata con meccanismi di deferenza selettiva, a seconda che i giudici 
condividano o meno i contenuti/effetto di decisioni amministrative. A volte, il legislatore può prevedere 
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sindacato più intenso, imponendo specifici oneri probatori e motivazionali in capo all’amministrazione, il 
cui adempimento verificato in sede giurisdizionale. 

Il regime di responsabilità e il “costo di incidenti pubblici” 

Dall’immunità alla responsabilità da provvedimento 

La responsabilità civile dell’amministrazione può essere di due tipi (contrattuale o extra-contrattuale) a 
seconda che riguardi inadempimento di obbligo assunto in sede negoziale o violazione di dovere generale 
di non recare danno. La prima è riconosciuta in capo all’amministrazione, obbligata a risarcire danno 
derivante da suo inadempimento. La seconda è ammessa in ambiti ristretti. Prima gli eventuali danni 
cagionati al privato da provvedimento illegittimo non erano ritenuti riparabili attraverso rimedio di 
risarcimento per equivalente. In Italia si riteneva che solo lesione di diritti soggettivi potesse essere danno 
ingiusto (art. 2043 CC). Si poteva ricorrere solo per annullamento e non risarcimento. Secondo Corte di 
Cassazione vi è danno ingiusto ogni volta che vi sia la lesione di un interesse giuridicamente rilevante, a 
prescindere da sua qualificazione in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo. È problematica la 
valutazione quando vi è interesse pretensivo: mancata adozione di provvedimento favorevole. Così 
direttamente applicato art. 2043 CC allo svolgimento di funzione amministrativa. Il legislatore ha comunque 
disciplinato specifiche ipotesi di responsabilità: ad esempio, responsabilità da ritardo nell’adozione di 
provvedimento rispetto al termine prefissato per legge. Sono soprattutto il mancato esercizio di attività 
economica e privazione di diritto di godimento di un bene a essere oggetto di risarcimento nelle pronunce 
giurisdizionali. In via di principio l’amministrazione può essere condannata a risarcire anche danno 
esistenziale ex art. 2059 CC. Il pretium doloris del privato riconoscibile solo in presenza di comprovati 
turbamenti di psiche del concorrente, causati da danni di amministrazione. 

La responsabilità civile di PA può così assolvere funzione correttiva, reintegrando per equivalente il 
patrimonio del soggetto danneggiato e spogliando quello del soggetto danneggiante. È la funzione 
deterrente a innalzare grado di diligenza. Tale responsabilità minimizza i costi di incidenti, di fatti/atti lesivi 
di una situazione giuridica soggettiva protetta. Costi sono dati da somma di costi di prevenzione del danno, 
di costi generati da danno e costi di accertamento del danno. La disciplina risarcitoria internalizza i costi 
esterni imponendo a chi causa un danno l’obbligo di risarcirlo. 

La colpa dell’apparato 

È necessaria la prova non solo del nesso di casualità ma anche quella della colpa/dolo da soggetto 
danneggiante. Si verifica se la riscontrata illegittimità dell’atto derivi da violazione di regole di imparzialità, 
correttezza e buona amministrazione. La colpa dell’apparato si configura nei casi in cui l’adozione ed 
esecuzione d’atto siano avvenute in violazione di regole di imparzialità, correttezza e buona 
amministrazione. Colpa da imputare alla disfunzione complessiva di amministrazione. Vi può essere 
problema di eccessiva difficoltà di onere prova, la giurisprudenza ha introdotto precisazioni per facilitare. Il 
soggetto leso può invocare la stessa illegittimità come indice presuntivo di colpa, allegando altre 
circostanze idonee a dimostrare che non fosse errore scusabile spetterà all’amministrazione allegare 
elementi indiziari che viceversa consentono di qualificare l’errore come scusabile. Nel campo di appalti 
pubblici, l’accertamento della sussistenza della colpa non è richiesto. Secondo giurisprudenza UE, è 
contraria a diritto europeo una normativa nazionale che subordini il risarcimento del danno al carattere 
colpevole di violazione di normativa su appalti pubblici commessa da amministrazione. La condizione 
principale necessaria affinché la responsabilità oggettiva possa considerarsi uno strumento efficiente per 
riduzione di costo sociale di eventi dannosi è che la tecnologia di prevenzione di illeciti sia unilaterale; ciò 
avviene solo quando il danneggiante dispone di strumenti atti a ridurre la probabilità che eventi dannosi si 
producano. 

Anche l’amministrato può utilmente contribuire a prevenzione/riduzione del danno. L’effettiva tutela 
dell’interesse privato è la diretta conseguenza di un comportamento attivo e ordinariamente diligente da 
persona fisica/giuridica che chiede di verificare corretto esercizio di potere di controllo. In un’ottica di 
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buona fede, il privato non può vantare un legittimo affidamento, idoneo a fondare la pretesa risarcitoria, 
quando avrebbe dovuto cominciare a dubitare di positiva conclusione di vicenda procedimentale. 

Le distorsioni e i limiti dei rimedi risarcitori 

L’applicazione di criteri di imputazione di responsabilità di diritto comune e rimedi risarcitori può anche 
falsare notevolmente gli incentivi che governano azione amministrativa. Nell’esercizio di discrezionalità si 
opera bilanciamento di interessi complesso; un decisore incerto e avverso al rischio può essere 
razionalmente portato a premunirsi nella direzione più rassicurante. Il potenziale danneggiante tende a 
calcolare i costi attesi di proprie scelte attraverso valutazione ponderata di possibili perdite che subirebbe 
in caso fosse giudicato responsabile di illecito e di oneri ulteriori. La prefigurazione di perdite risarcibili può 
cambiare il peso relativo di interessi a confronto davanti a decisore pubblico e alterare i termini di 
operazioni di bilanciamento affidati alle sue cure. In tutti i casi dubbi, la minaccia della sanzione civile può 
incentivare l’amministrazione a preferire l’azione potenzialmente illegittima in favore di soggetti portatori 
di interesse patrimoniale a quella potenzialmente legittima in favore di interessi collettivi/diffusi. Il calcolo 
razionale di rischi derivanti da future/eventuali azioni risarcitorie può alterare orientamento di valutazioni 
discrezionali di apparati pubblici. Si producono così rilevanti effetti redistributivi, decisione favorevole per 
uno è svantaggiosa per altro.  

Secondo giurisprudenza, impresa privata di contratto di appalto illegittimamente aggiudicato ad un 
concorrente ha diritto a ottenere il risarcimento del danno emergente, spese inutilmente affrontate per 
partecipare al concorso, e lucro cessante, calcolabile forfettariamente nel decimo del valore del contratto 
ingiustamente perduto. L’impresa esclusa deve fornire prova del danno lamentato. Per misurare impatto 
cumulativo di illegittimità, occorre tener conto di esternalità positive da qiesto generale. La perdita inferta 
da scelta illegittima a collettività nel suo complesso va rapportata a spreco di risorse verificatosi ed a 
inefficienza di aggiudicazione. Le distorsioni sono destinate ad accrescersi se rimedio risarcitorio unico 
impiegato, perché OG preferisce non rimettere in discussione aggiudicazione attraverso il suo 
annullamento. La soluzione di riparazione in forma pecuniaria andrebbe adottata solo quando giudice sia in 
grado di ritenere effettivamente conforme all’interesse generale garantire la continuità dei lavori/servizi in 
corso, privilegiando così opzione di risarcimento per equivalente. 

Traslazione della sanzione e responsabilità individuale dei dipendenti pubblici 

La funzione preventiva e sanzionatoria della responsabilità civile può essere pregiudicata da fenomeno di 
traslazione della sanzione, come la PA risarcisce i danni con denaro pubblico riversando onere su 
incolpevoli contribuenti. La responsabilità di singoli impiegati pubblici può operare laddove i 
funzionari/dipendenti di Stato/enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo leggi 
penali/civili/amministrative di atti compiuti in violazione di diritti. Non si è soliti agire contro il singolo 
funzionario, perché difficile da individuare e non in grado di soddisfare la pretesa patrimoniale. Una volta 
escussa amministrazione in prima battuta, l’esborso a carico di erario può essere recuperato attraverso 
azione di regresso, rifacendosi su dipendente. Il dipendente pubblico è soggetto a responsabilità anche 
quando danno erariale si determina dopo qualsiasi diminuzione patrimoniale a carico di collettività. 

La giurisdizione spetta alla Corte dei conti (codice di giustizia contabile d.lgs. 174/2016). L’azione è 
esercitata da procura regionale della Corte dei contri, acquisita notizia di danno erariale. Gli organi di PA 
danneggiata sono comunque tenuti a segnalare il danno subito. Gli atti istruttori devono essere motivati a 
pena di nullità e i soggetti interessati hanno diritto di accedere al fascicolo e presentare contro-deduzioni. 
Termine di prescrizione è 5 anni, da data di fatto dannoso o sua scoperta se occultato. 

A resp. amministrativa sono sottoposti sia chi ricopre uffici pubblici (a titolo onorario/impiegatizio) sia chi (a 
titolo privato professionale) svolge compiti per conto di amministrazione pubblica. Si discute se siano 
sottoposti anche amministratori di società di diritto privato partecipate da Stato (Secondo Cassazione NO). 
Sono eventualmente i vertici politico-amministrativi di ente pubblico partecipante a rispondere 
eventualmente per danno erariale direttamente causato a valore di partecipazione pubblica e patrimonio 
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dell’ente. La Corte dei conti considera la forma giuridica del soggetto irrilevante, tenuto conto che interesse 
pubblico e utilità sociale possono essere perseguiti anche con strumenti giuridici di natura privatistica. La 
Corte tende ad affermare la giurisdizione contabile non solo in caso di in house providing, ma per tutte le 
società a totale partecipazione pubblica. 

Quanto alla disciplina dell’elemento psicologico ai fini dell’imputazione della responsabilità, l’individuazione 
di standard legale dovrebbe essere esito di comparazione per verificare se frazione di precauzione 
aggiuntiva sia più/meno costosa di risultante riduzione di valore monetario di danni cagionati da fatto del 
pubblico dipendente. Così lo standard legale può essere uguale a livello efficiente di precauzione. Occorre 
evitare che, per timore di incorrere nella responsabilità, il dipendente pubblico limiti a tal punto la propria 
azione da condizionare l’intero procedimento amministrativo. Il PM deve disporre l’archiviazione per 
assenza di colpa grave quando azione amministrativa si è conformata a parere reso da Corte dei conti in via 
consultiva. Il processo si conclude con assoluzione del soggetto o condanna a pagamento di sanzione 
pecuniaria, nel determinare entità la Corte può esercitare potere riduttivo: somma inferiore a danno 
effettivo, anche tenendo conto di capacità economica.  

La soluzione alternativa delle controversie 

Forme e limitazioni nella sfera pubblica 

 Agire davanti a un giudice può risultare eccessivamente costoso sia per il singolo sia per il sistema 
giurisdizionale nel suo complesso. Per questo motivo molti ordinamenti prevedono meccanismi alternativi 
di soluzione delle dispute, con il duplice obiettivo di aiutare gli individui a ottenere comunque giustizia e 
alleggerire il carico di lavoro dei tribunali.  Gli strumenti utilizzati al fine della soluzione controversia sono 
essenzialmente due:   

 la conciliazione—> L’esame del caso che divide le parti è sottoposto alla valutazione di un soggetto 
terzo: il conciliatore. Spingendo le parti a farsi reciproche concessioni, suggerisce agevola l’eventuale 
accordo ma non decide la controversia. Il tentativo obbligatorio di conciliazione ora previsto prima 
dell’avvio del giudizio per la maggior parte delle cause civili con l’obiettivo di deflazionare un 
contenzioso insostenibile per mole e i tempi di decisione. 

 l’arbitrato—> In questo caso la controversia è devoluta alla cognizione di giudici privati appunto esso si 
svolge in contraddittorio tra le parti e si conclude con un lodo cui l’autorità giudiziaria può attribuire 
piena esecutività. L’arbitrato si instaura sulla base di espresso accordo tra le parti convenuto ex ante 
oppure ex post. Esso può essere esperito per tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili. 
Può essere di due tipi: rituale (arte. 806 ss. CPC), la cui attività decisoria acquista efficacia di sentenza 
ex lege ed è soggetta a controlli propri di sentenze dei giudici; irrituale,  Quello non espressamente 
disciplinato la disposizione di legge la vuoi attività decisoria questa efficacia alla stessa stregua di una 
statuizione contrattuale. L’arbitrato raggiunge sempre l’obiettivo di deflazionare il contenzioso ma il 
suo funzionamento può essere particolarmente oneroso. 

La conciliazione e l’arbitrato nelle controversie con l’amministrazione 

 La conciliazione è prevista solo in campi specifici,  tra le controversie vanno menzionate quelle concernenti 
i rapporti individuali di lavoro la domanda giudiziale diventa procedibile solo  trascorsi 90 giorni da 
promozione di tentativo di conciliazione. Un altro campo importante è quello dei contratti pubblici ottimo , 
tra cui l’accordo bonario: qualora l’importo economico dell’opera da eseguire possa variare in misura 
sostanziale a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili. Il responsabile unico del 
procedimento può richiedere alla camera arbitrale istituita presso l’ANAC di indicare una lista di 5 esperti 
con competenze specifiche in relazione all’oggetto del contratto. Amministrazione e contraente scelgono 
d’intesa l’esperto. Se la proposta è accettata dalle parti entro 45 giorni, l’accordo bonario è concluso punto 
il verbale sottoscritto ha natura di transazione. In caso contrario possono essere auditi arbitri o giudice 
ordinario. Il collegio consultivo tecnico può essere costituito da parti per prevenire controversie riguardanti 
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l’esecuzione del contratto, assistendole per risolvere ogni eventuale contrasto in modo rapido e 
tempestivo. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti da esecuzione di contratti pubblici possono 
risolversi mediante transazione.  

 L’arbitrato può trovare applicazioni verso pubbliche amministrazioni, ammesso solo per rapporti attinenti a 
diritti soggettivi. Sono quindi risolvibili mediante arbitrato rituale sia le controversie ricadenti nella 
giurisdizione giudice ordinario sia quelle devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 
concernenti diritti soggettivi. Specifiche ipotesi di ricorso forme arbitrali sono previste da discipline 
settoriali.  La più importante è quella relativa ai contratti pubblici dove vige un sistema di arbitrato 
amministrato,  gestito da apposita camera arbitrale istituita presso l’ANAC. Il ricorso all’arbitrato è 
ammesso solo ove la stazione appaltante lo abbia previsto nel bando dell’avviso di gara, previa 
autorizzazione motivata dell’organo di governo. 

Ricorsi amministrativi 

  Una funzione deflattiva del contenzioso è tradizionalmente svolta dai vari tipi di ricorsi rivolte 
all’amministrazione. I ricorsi hanno natura giustiziale e si concludono con un provvedimento 
amministrativo. E si possono costituire un passaggio per eliminare all’instaurazione del processo a volte 
obbligatorio. I ricorsi amministrativi consentono una riesame della vicenda da parte 
dell’amministrazione eventuali correzione senza il rischio di distorsioni generate dal prevalere di 
preferenze personali da parte dei giudici.  Non è necessario una previa qualificazione dalla natura 
giuridica della situazione soggettiva inviolata appunto permette ai privati di tutelare i propri interessi 
quando la strada giurisdizionale  è ormai preclusa.  Nell’ordinamento italiano esistono diversi tipi di 
ricorso:  

 Ricorso in opposizione—> diretto al medesimo organo che ha adottato atto impugnato. Limitato a casi 
previsti da legge. Sfiducia di cittadini nei confronti di organo, che possa cambiare idea. 

  Ricorso gerarchico—> Da presentare ad autorità pubblica sovraordinata. Non può avvenire verso 
provvedimento dirigenziale da dirigenti posti a vertice di amministrazione. Spetta a uffici dirigenziali 
generali decidere i ricorsi gerarchici dirigenziali. È un rimedio di applicazione generale, non richiede 
espressa previsione di legge caso per caso. Due vantaggi: esperibile per ragioni di merito, relative a 
valutazione di opportunità e convenienza di decisione; economico, concludendosi entro max 90gg, 
scaduti inerzia equivale a rigetto del ricorso. Il ricorso gerarchico improprio è esperibile contro atti 
amministrativi adottati da ministri/enti pubblici/organo collegiali nei casi previsti. Ad esempio, è 
impugnabile mediante ricorso improprio al ministro l’atto di ente pubblico strumentale. 

  Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica—> E’ preposto contro provvedimenti definitivi, in 
alternativa a ricorso giurisdizionale. La parte contro cui è proposto il ricorso può richiedere di trasporre 
il ricorso in sede giurisdizionale. Esperibile solo per controversie devolute a giurisdizione 
amministrativa. Tale rimedio può risultare vantaggioso, in quanto relativamente economico e celere, 
assicura terzietà e rappresenta ultima possibilità di tutela per cittadino se scaduto termine 60gg per 
ricorso, perché proponibile entro 120gg da piena conoscenza del provvedimento. Con esso si sollevano 
solo censure di illegittimità, non di merito. Il ricorso può contenere anche richiesta di sospensione di 
effetti di provvedimento, va presentato all’autorità amministrativa che ha adottato atto impugnato e 
notificato ad almeno uno di controinteressati, che hanno 60gg per chiedere delucidazioni/ricorso 
incidentale. Ministero competente entro 120gg trasmette atti al Consiglio di Stato per emanazione del 
parere obbligatorio e vincolante. Ricevuto il parere, il ministro elabora il testo di decreto del Presidente 
della Repubblica. Presenza di parere obbligatorio evidenzia alternatività dei due ricorsi, qualora 
entrambi esperibili il Consiglio di Stato potrebbe essere chiamato a pronunciarsi su legittimità di parere 
emesso in sede consultiva. La legge ha poi previsto che il Consiglio di Stato, in sede di ricorso 
straordinario, possa sollevare la questione di legittimità costituzionale. Per ottenere esecuzione di 
decisione adottata in esito a ricorso straordinario, parte interessata può esperire giudizio di 
ottemperanza davanti Consiglio di Stato. 
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Difesa civica e partecipazione democratica 

Costituiscono rimedi propri di sfera pubblica anche la mediazione e la difesa civica. L’ordinamento 
Comunitario prevede ora l’istituto il mediatore europeo. Eletto da parlamento europeo per la durata della 
magistratura, con un mandato rinnovabile, il mediatore svolge la sua funzione in piena indipendenza. Gli 
spetta ricevere le denunce di qualsiasi cittadino residente dell’unione riguardando casi di cattiva 
amministrazione nell’azione delle istituzioni, organi, organismi dell’unione. Istruite le denunce ricevute, il 
mediatore procede alle indagini. Esso non può procedere a tali indagini quando i fatti in questione formano 
oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora riscontri un caso di cattiva amministrazione, il mediatore 
informa l’istituzione interessata che dispone di tre mesi per comunicare il suo parere. Il mediatore poi 
trasmette una relazione al Parlamento europeo e all’istituzione interessata. la persona che ha sporto 
denuncia è anch’essa informata. ogni anno il mediatore europeo presenta al Parlamento una relazione sui 
risultati complessivi delle sue indagini. Il mediatore europeo ha una duplice funzione: contribuisce a 
rendere effettivo il diritto di ogni cittadino una buona amministrazione; è uno dei più importanti strumenti 
con cui il Parlamento svolge il controllo indiretto sul funzionamento dell’amministrazione comunitaria. Il 
mediatore può trattare esclusivamente denunci riguardanti l’amministrazione dell’unione. 

 Nell’ordinamento italiano, la figura del difensore è prevista dalla legge solo in ambito comunale e 
provinciale. Gli istituti possono prevedere le istruzioni del difensore civico con compiti di garanzia 
dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione. Gli spetta segnalare gli abusi, le disfunzioni, le 
carenze e i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini. Allo statuto spetta disciplinare le lezione 
e i mezzi del difensore civico e i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale. Gli statuti esprimono 
un coordinamento nazionale, una struttura istituzionale della difesa civica italiana collegata alla rete 
europea dei difensori civici in connessione con il mediatore europeo. Difensore civico protegge i cittadini 
dinanzi a comportamenti scorretti dell’amministrazione ed opera un controllo dell’azione amministrativa 
vantaggio dell’organo politico rappresentativo. 

 Vi sono altre forme di tutela offerte in via amministrativa. La prima forma riguarda l’istanza alla 
commissione per l’accesso ai documenti amministrativi in caso di diniego da parte che amministrazioni 
statali. La commissione qualora ritenga illegittimo il diniego, comunica la sua votazione all’autorità 
amministrativa che ha 30 giorni per adottare un provvedimento confermativo motivato. Scaduto tale 
termine l’accesso è consentito.  Tale rimedio vale solo per la tutela di una situazione giuridicamente 
protetta e non per l’esercizio del diritto di accesso civico. La seconda forma di tutela civica riguarda le 
segnalazioni inoltrate dal contribuente all’omonimo garante per lamentare disfunzioni, irregolarità, 
scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli. Il garante rivolge quindi richieste di documenti 
e chiarimenti agli uffici competenti virgola che devono rispondere entro 30 giorni appunto il garante attiva 
le procedure di autotutela e comunica l’esito dell’attività svolta la direzione regionale o al comando di zone 
la Guardia di finanza e agli organi di controllo appunto il garante in generale rivolge raccomandazione 
dirigenti degli uffici per la tutela del contribuente della migliore organizzazione dei servizi. 

 

 


