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1. Atti vincolati e tradizione giuridica. 

Di recente, questa rivista ha ospitato un notevole contributo di Francesco Follieri1 che ha l’indubbio 

merito di aver riportato l’attenzione della dottrina sulle problematiche di struttura degli atti vincolati, in 

una prospettiva che non ravvisa più una qualche forma di incompatibilità concettuale con le decisioni 

amministrative2 e che, alla fine, si conclude con la sostanziale riconduzione degli atti vincolati alla 

categoria più generale delle decisioni amministrative. 

Scopo di questo breve articolo è proprio partire da alcune delle conclusioni dello scritto di Francesco 

Follieri (a giudizio di chi scrive, molto argomentato e pienamente condivisibile) per proporre, da un 

lato, una possibile giustificazione della distinzione atto vincolato/discrezionale basata su qualche 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 FOLLIERI F., Decisione amministrativa e atto vincolato, in www.federalismi.it, 2017, 7; per certi versi, l’articolo 
sviluppa alcuni temi già affrontati dall’Autore in Id., Correttezza (richtigkeit) e legittimazione del diritto giurisprudenziale 
al tempo della vincolatività del precedente, in Dir. amm., 2014, 1-2, 265. 
2 Per una sintesi delle diverse tesi (probabilmente anche maggioritarie nella dottrina italiana) che hanno ravvisato 
una sostanziale differenziazione tra l’atto vincolato e la decisione amministrativa, intesa come <<combinazione 
di giudizio e volontà che compone un conflitto di interessi “selezionando un particolare assetto fra altri 
possibili”>>, si rinvia a FOLLIERI F., Decisione amministrativa e atto vincolato, cit., 3 e ss. e soprattutto pag. 4, ove è 
sintetizzata la radice stessa della differenziazione (<<la decisione (discrezionale) è condizione necessaria del 
potere amministrativo. Se ne deduce more geometrico che senza decisione (discrezionale) non v’è potere 
amministrativo. Perciò, quando la norma predetermina presupposti e contenuto dell’atto, non v’è potere 
amministrativo: l’atto amministrativo vincolato non è espressione di potere amministrativo>>); radice da cui 
discendono gli importanti corollari relativi, soprattutto, alla strutturazione della produzione di effetti giuridici 
(che, nel caso dell’atto vincolato, sarebbero prodotti secondo lo schema “norma-fatto” e non secondo lo schema 
“norma-potere-effetto” proprio degli atti discrezionali), alla presunta natura non provvedimentale dell’atto 
vincolato, all’impossibilità di applicare allo stesso le categorie di validità/invalidità proprie dell’atto discrezionale 
(dovendosi dare applicazione alla categoria della liceità/illiceità dell’esercizio del potere) ed alla necessità di 
ravvisare nella fattispecie una posizione di diritto soggettivo in luogo di una posizione di interesse legittimo 
(unico postulato che resiste all’analisi critica di Francesco Follieri e che assume particolare interesse, ai fini di 
questo breve scritto). 
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suggestione proveniente da diversi campi (fisica; teoria generale del diritto) e, dall’altro, una breve 

digressione sui temi del riparto di giurisdizione, ampiamente “intrecciati” e riconnessi alla distinzione 

tra atto vincolato ed atto discrezionale; in questa prospettiva, è necessaria una (minima) sintetizzazione 

di alcune delle argomentazioni proposte nello scritto richiamato, necessaria per individuare il filo 

argomentativo da cui prende origine il ragionamento proposto in queste pagine. 

Chi leggerà lo scritto sopra richiamato si renderà conto del fatto che la “svalutazione” della presunta 

dicotomia concettuale tra attività amministrativa discrezionale/attività vincolata risulta basata su due 

diverse serie di argomentazioni relative, da un lato, al cd. <<scetticismo debole sulla vincolatezza>> 

(ovvero al legittimo dubbio in ordine alla possibilità di ravvisare nella vita di tutti i giorni e non 

solamente nelle pagine della dottrina, delle vere e proprie ipotesi di atti “interamente prefigurati 

dall’ordinamento” e basati su termini realmente univoci) e, dall’altro, all’impossibilità di ravvisare nella 

vicenda una qualche forma di accertamento costitutivo caratterizzata, sotto il profilo degli effetti, da 

un’efficacia performativa sostanzialmente differente, se non per quello che riguarda la <<decisione 

degli effetti>>, da quella propria dell’atto a struttura discrezionale3. 

In particolare, il cd. <<scetticismo debole sulla vincolatezza>> prende le mosse dall’impossibilità di 

individuare, nella pratica, fattispecie caratterizzate da quel riferimento a termini realmente analitici4 o 

individuali5 che potrebbe determinare quell’univocità di presupposti applicativi che è costitutiva 

dell’atto vincolato, almeno nelle ricostruzioni teoriche; al contrario, l’esame delle fattispecie concrete 

evidenzia sempre una struttura caratterizzata da un mix in cui i termini realmente univoci si 

accompagnano ad altri termini definitori dal contenuto vago: <<tuttavia, a questi termini si 

accompagnano sempre termini che descrivono la realtà “quantificata” dal termine analitico o il 

comportamento permesso, obbligato o vietato all’individuo (persona fisica o giuridica o anche solo 

organo) cui fa riferimento il termine individuale. Queste descrizioni coinvolgono necessariamente la 

                                                           
3 Sulla problematica, che non sarà più richiamata nel testo, si rinvia al terzo paragrafo di FOLLIERI F., Decisione 
amministrativa e atto vincolato, cit., 16 e ss. che esamina le diverse posizioni della dottrina (soprattutto la posizione di 
SCOCA F.G., La teoria del provvedimento dalla sua formulazione alla legge sul procedimento, in Dir. amm., 1995, 1, § 14) e 
individua la sola differenziazione tra le due tipologie di atto nella decisione degli effetti: <<se ciò che distingue 
l’atto vincolato dall’atto discrezionale è la decisione degli effetti, l’atto vincolato è un atto puramente costitutivo 
(perché atto senza decisione degli effetti), mentre l’atto discrezionale è una decisione. Tuttavia, entrambi sono 
fatti istituzionali e, dunque: i) costitutivi, sebbene all’atto vincolato sfugga il dominio degli effetti da esso 
costituiti; ii) “legittimi/illegittimi”, oltre che “leciti/illeciti”>>. 
4 Come <<misure di tempo (“entro sessanta giorni”, “dalle 7 alle 19”, “cinque anni”), di distanza (“dieci metri”), 
di velocità (“130 km/h”), di quantità (“tre o più figli”), et similia>>: FOLLIERI F., Decisione amministrativa e atto 
vincolato, cit., 13. 
5 Come il riferimento al Sindaco presente nell’art. 54, 2° comma del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, apparendo 
evidente come <<in un preciso momento il Sindaco di un dato Comune …(sia) uno solo, non ci sono dubbi su 
chi può esercitare quel potere>>: FOLLIERI F., Decisione amministrativa e atto vincolato, cit., 13-14 ove si rileva 
altresì, in termini generali, come << la fattispecie astratta sarebbe univoca se fosse composta esclusivamente da 
termini analitici o individuali>>. 
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percezione di qualità sensibili o meno (assiologiche, psicologiche, etc.), utilizzano cioè termini vaghi. 

Sicché è impossibile che una fattispecie sia costituita esclusivamente da concetti analitici (rectius, da 

concetti di misura) o da termini singolari o da concetti analitici e termini singolari: la fattispecie astratta 

olisticamente è un concetto vago, sebbene alcuni dei termini che la compongono possano essere 

univoci6>>. 

Punto di approdo finale dello <<scetticismo debole sulla vincolatezza>> è pertanto l’onesto 

riconoscimento del fatto che i <<poteri totalmente vincolati sono ipotesi di scuola, casi creati ad hoc 

dalla riflessione giuridica per i suoi esercizi dogmatici - quelli che una certa parte della filosofia 

contemporanea chiama “esperimenti di pensiero”7>>. 

Nella pratica, il concetto dottrinale e in vitro di atto vincolato trova pertanto concretizzazione in ipotesi 

normative, non certo caratterizzate da quell’univocità di applicazione propria della versione “pura” della 

categoria dogmatica, ma da una sostanziale “univocità relativa” riferita ad atti caratterizzati da tale 

semplicità di applicazione da essere assimilati, dalla tradizione dogmatica dottrinale e giurisprudenziale, 

agli atti vincolati: <<il concetto (vago) di “atto vincolato’ trova concretamente applicazione per il 

tramite di decisioni dell’interprete, mediate o facilitate dalla tradizione dogmatica (dottrinale e 

giurisprudenziale - cioè dalle decisioni di questi “formanti” del diritto obiettivo): nonostante non si 

riscontrino in concreto casi identici al concetto di ‘atto vincolato’ (perché l’identità non può esservi tra 

casi concreti e concetti vaghi), decidiamo di tralasciarne la dissimilarità, cioè di assimilarli al concetto di 

“atto vincolato” - come accade per ogni fattispecie astratta8>>. 

L’individuazione di quel “similare” o “surrogato” di atto vincolato che utilizziamo nella pratica a diversi 

fini9 è pertanto un’operazione che non può essere risolta in termini di logica giuridica, ma richiede la 

necessaria mediazione delle decisioni giurisprudenziali chiamate ad individuare le fattispecie 

                                                           
6 FOLLIERI F., Decisione amministrativa e atto vincolato, cit., 14 che riporta l’esempio, assai convincente, relativo alla 
<<norma sulla distanza fra fabbricati: ad esempio, quando si può dire che una delle due pareti degli edifici vicini 
è una ‘parete finestrata’? è finestrata la parete con “vedute” o è sufficiente che la parete presenti una “luce” o una 
porta? Fa parte della parete e, quindi, deve rispettare la distanza anche la sporgenza per abbellimento? Le due 
pareti devono essere parallele? E così via>>. 
7 FOLLIERI F., Decisione amministrativa e atto vincolato, cit., 15. 
8 FOLLIERI F., Decisione amministrativa e atto vincolato, cit., 15. 
9 FOLLIERI F., Decisione amministrativa e atto vincolato, cit., 15 rileva espressamente, tra le tante utilizzazioni della 
categoria dell’atto vincolato, almeno tre previsioni normative che operano, a vari fini, un riferimento espresso agli 
atti vincolati: <<impiegano questi sintagmi l’art. 21 octies, co. 2, l. n. 241/1990 (che vieta l’annullamento del 
provvedimento per violazione di norme formali o procedimentali “qualora, per la natura vincolata del 
provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in 
concreto adottato”) e l’art. 31, co. 3, c.p.a. (“Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in 
giudizio solo quando si tratta di attività vincolata”), mentre ne riporta la nozione l’art. 19, co. 1, l. n. 241/1990, 
per delimitare i casi in cui all’autorizzazione si sostituisce la SCIA (“ogni atto di autorizzazione […] il cui rilascio 
dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a 
contenuto generale”)>>. 
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caratterizzate da quel grado abbastanza alto di univocità (intesa nel termine relativo sopra richiamato) 

necessario per poter ravvisare l’elemento tipico dell’atto vincolato: <<non esistono atti vincolati prima 

che così vengano qualificati dalla tradizione o da singole decisioni10>>. 

Il punto di partenza delle riflessioni che si intendono proporre in queste pagine è proprio nel 

riconoscimento del carattere fondante dell’interpretazione giurisprudenziale ai fini dell’individuazione in 

concreto di quelle fattispecie caratterizzate da quel grado sufficiente di univocità necessario per 

ravvisare la categoria dell’atto vincolato. 

In termini generali, non siamo molto lontani dalle considerazioni articolate da un notissimo filosofo del 

diritto con riferimento alla fattispecie penalistica dell’omicidio, ovvero a <<norme che impongono atti 

specifici e hanno solo un margine di struttura aperta….(e che appaiono giustificate dal fatto che) sono 

molto pochi i fattori che ci possono indurre a rivedere la nostra valutazione….(e le eccezioni) sono 

poche e riconoscibili in termini relativamente semplici11>>; anche nel caso che ci occupa, il 

riconoscimento giurisprudenziale della natura vincolata di un atto amministrativo passa, infatti, 

attraverso il riconoscimento del fatto che si tratta di una fattispecie caratterizzata da una struttura 

applicativa particolarmente semplice ed in cui le eccezioni all’applicabilità della norma sono <<poche e 

riconoscibili in termini relativamente semplici>>. 

Sotto il profilo applicativo, appare poi di tutta evidenza come il riferimento alla necessità di guardare 

alla norma spesso operato dalla dottrina al fine di individuare il carattere vincolato o discrezionale del 

potere 12, si risolva, in buona sostanza, nella necessità di guardare alla norma, ma nell’interpretazione 

che ne viene data dalla giurisprudenza e dalla dottrina; più che dal rapporto diretto tra interprete e 

norma, il vero significato normativo della fattispecie viene, infatti, desunto 

dall’interpretazione/ambientazione (nel contesto comunitario e sovranazionale) della norma che è 

fornita dalla dottrina e dalla giurisprudenza (nel loro mutuo interscambio). 

Corollario diretto ed immediato del ruolo fondante dell’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale ai 

fini dell’individuazione degli atti vincolati (ed immediata riprova della fondatezza della soluzione) è poi 

la necessaria natura storica e mutevole dell’individuazione del “catalogo” degli atti vincolati; trattandosi, 

infatti, di una categoria caratterizzata, non da una particolarità logicamente apprezzabile, ma dalla radice 

                                                           
10 FOLLIERI F., Decisione amministrativa e atto vincolato, cit., 16 che cita, per quello che riguarda la tradizione, 
l’elencazione di atti vincolati fornita da BERGONZINI G., L’attività del privato nel procedimento amministrativo, 
Padova, 1975, 106. L’impostazione richiamata nel testo risulta pertanto agli antipodi rispetto all’impostazione 
dottrinale che ha ritenuto di poter ravvisare tra le due categorie degli atti vincolati e degli atti discrezionali vere e 
proprie <<differenze ontologiche>> (RUSSO S., La giurisdizione sugli atti vincolati, in www.giustamm.it, 2010); 
secondo quanto sopra rilevato, di ontologico nella vicenda vi è ben poco. 
11 HART H.L.A., Il concetto di diritto (trad. it. a cura di CATTANEO M.A.), Torino, 1965, 156-157. 
12 Si veda, ad es., CARINGELLA F., Il riparto in base al criterio della causa petendi, in CARINGELLA F., DE 
NICTOLIS R., GAROFOLI R. e POLI V., Il riparto di giurisdizione, Milano, 2005, I, 60. 
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comune costituita dalla creazione dottrinale e giurisprudenziale, appare di tutta evidenza come non 

possa essere esclusa, analogamente a tutte le soluzioni di natura giurisprudenziale, la suscettibilità a 

mutare nel tempo, impoverendosi o arricchendosi per effetto delle stesse modificazioni degli indirizzi 

interpretativi utilizzati dai giudici e dalla dottrina. 

D’altra parte, abbiamo sotto gli occhi almeno un processo di entrata in crisi (e forse trasformazione) di 

un provvedimento, ormai da lungo tempo ricostruito in termini di atto vincolato, ma oggi sottoposto a 

tensioni che ne potrebbero importare la trasformazione, almeno parziale, in atto ad emanazione 

discrezionale. 

Si tratta delle sanzioni in materia urbanistica ed in particolare, dell’ordinanza di demolizione di 

manufatti abusivi, ricostruita ormai da lungo tempo e a vari fini (omissione comunicazione inizio 

procedimento; necessità degli apporti consultivi; ecc.) in termini di atto dovuto e vincolato13, ma che 

oggi evidenzia tensioni importanti e sintomatiche di una possibile riconsiderazione in termini di atto 

caratterizzato, almeno in parte, dalla natura discrezionale. 

Il riferimento è alla recente ordinanza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato14 che ha rimesso 

all’Adunanza Plenaria del Supremo Consesso amministrativo il seguente quesito: <<se l’ordinanza di 

demolizione di immobile abusivo (nella specie, trasferito mortis causa) debba essere congruamente 

motivata sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata 

quando il provvedimento sanzionatorio intervenga a una distanza temporale straordinariamente lunga 

dalla commissione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non 

denoti intenti elusivi del provvedimento sanzionatorio>>. 

In presenza di una fattispecie (abusi edilizi sicuramente realizzati da lungo tempo, ma mai sanzionati o 

condonati, pur in presenza di ben tre provvedimenti di sanatoria) di “nicchia” sotto il profilo 

sistematico, ma purtroppo non infrequente sotto il profilo statistico, la giurisprudenza si è, infatti, divisa 

tra l’orientamento che ha riaffermato la tesi più rigoristica (irrilevanza del mero decorso del tempo, vista 

la natura vincolata del potere e l’inapplicabilità di termini di prescrizione, vista la natura ripristinatoria 

della sanzione15) ed un secondo orientamento meno rigoroso che ha individuato dei <<casi-limite in cui 

                                                           
13 Tra le tante, si vedano T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 20 febbraio 2017, n. 995, in De Jure; sez. III, 31 
gennaio 2017, n. 677, ivi; T.A.R. Marche, 23 gennaio 2017, n. 55; ivi; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 30 dicembre 
2016, n. 2024, ivi. 
14 Cons. Stato, sez. VI, ord. 4 marzo 2017, n. 1337, in www.LexItalia.it, 2017, 3. 
15 Cons. Stato, sez. VI, 10 maggio 2016, n. 1774, in Diritto & Giustizia, 2016, 17 maggio, con nota di BOMBI; 23 
ottobre 2015, n. 4880, in www.giustizia-amministrativa.it; sez. V, 11 luglio 2014, n. 4892, ivi; 11 dicembre 2013, n. 
5943, in Foro amm.C.d.S., 2013, 12, 3498. 



 

 
7                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 14/2017 

 

 

 

  

può pervenirsi a considerazioni parzialmente difformi16>>, costituiti dal decorso di un rilevante periodo 

di tempo dalla commissione dell’abuso senza che siano intervenuti provvedimenti sanzionatori o dalla 

buona fede del destinatario dell’ordinanza di demolizione (che non abbia posto in essere l’abuso e abbia 

successivamente acquisito il bene per effetto di atto traslativo che non risulti caratterizzato dall’intento 

di eludere la comminatoria del provvedimento sanzionatorio). 

Non rientra certo nei fini del presente scritto l’analisi di quali possano essere le soluzioni della 

complessa problematica (revisione totale dell’orientamento giurisprudenziale che ha concluso per la 

natura vincolata dell’ordine di demolizione; riconoscimento dell’operatività di un qualche termine di 

prescrizione della potestà sanzionatoria; tipizzazione di alcuni casi-limite in cui l’applicabilità della 

sanzione viene discrezionalmente valutata); ai fini del presente scritto, è sufficiente rilevare come la 

soluzione giurisprudenziale relativa al carattere vincolato dell’ordinanza di demolizione (evidentemente 

fondata, oltre che su considerazioni relative alla pregnanza degli interessi da tutelare, anche dal 

riconoscimento della sostanziale “facilità” di esercizio della potestà sanzionatoria ed alla sussistenza di 

poche eccezioni <<riconoscibili in termini relativamente semplici>>, secondo la formulazione di Hart) 

sia entrata in crisi quando la pratica giurisdizionale ha evidenziato fattispecie più complesse, 

caratterizzate da elementi maggiormente vaghi e suscettibili di diversa valutazione, come il “lungo 

decorso del tempo” o la presenza di un nuovo proprietario che non abbia posto in essere l’abuso e sia 

da considerarsi in “buona fede”; in queste ipotesi, la struttura vincolata del provvedimento è parsa, 

almeno ad una parte della giurisprudenza, sostanzialmente ingiusta e non adeguata alle particolarità della 

vicenda e pertanto si è preferito “tornare indietro” verso una struttura discrezionale del provvedimento 

sanzionatorio. 

Vedremo quale sarà la soluzione prescelta dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato; per il 

momento ed ai fini che ci occupano, appare sufficiente rilevare come la problematica sopra richiamata 

confermi quanto sopra rilevato in ordine al carattere storico e mutevole delle soluzioni giurisprudenziali 

relative alla natura vincolata o discrezionale di un potere; sulle onde della giurisprudenza possono, 

infatti, evidenziarsi, sia processi di trasformazione di atti vincolati in atti a struttura discrezionale, sia 

processi opposti, sia, ancora, processi di ibridazione che originano atti vincolati caratterizzati da “casi-

limite” o “varianti” a natura discrezionale17 (e viceversa). 

                                                           
16 Cons. Stato, sez. VI, 14 agosto 2015, n. 3933, in Riv. giur. edilizia, 2015, 5, I, 1169; 18 maggio 2015, n. 2512, ivi, 
2015, 4, I, 746; sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 1016, ivi, 2014, 3, I, 661; sez. V, 9 settembre 2013, n. 4470, ivi, 2013, 
6; I, 1248; Foro amm.C.d.S., 2013, 9, 2495. 
17 È questo probabilmente il caso del diniego di permesso di soggiorno a seguito di determinate condanne ex art. 
4, 3° comma d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, unanimemente ricostruito in termini di atto vincolato dalla 
giurisprudenza (tra le tantissime: T.A.R., Piemonte, sez. I, 9 gennaio 2015, n. 44, in De Jure; T.A.R. Emilia 
Romagna, 15 maggio 2014,  n. 153, ivi; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 26 aprile 2013, n. 632, in Foro amm.- T.A.R., 
2013, 4, 1327), ma oggi caratterizzato, a seguito dell’intervento di Corte cost., 18 luglio 2013, n. 202 (in Foro it., 
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2. Casi difficili, casi facili e atti vincolati. 

Ma come è possibile che uno stesso potere possa essere ricostruito dalla giurisprudenza e dalla dottrina 

nei termini alternativi dell’atto vincolato o dell’atto discrezionale, in assenza di sostanziali modificazioni 

normative e per solo effetto di un mutamento di giurisprudenza? Ed è possibile ravvisare una qualche 

ratio giustificativa di queste modificazioni o dobbiamo rassegnarci a considerarle casuali e non 

sistematizzabili? 

Chi scrive ha trovato risposte soddisfacenti ai due interrogativi sopra richiamati in un bellissimo libro di 

Roberto Bin che ha proposto un suggestivo paragone tra la teoria quantistica e la problematica della 

discrezionalità del giudice18. 

Ai fini che ci occupano assume particolare interesse il capitolo del libro in cui l’Autore rileva come 

<<l’obiettivo della teoria quantistica non ….. (sia quello) di rimpiazzare la meccanica newtoniana 

tradizionale, ma di esserne il completamento. La fisica di Newton descrive molto bene il mondo 

“normale”, quello che percepiamo nella vita quotidiana, ma non può spiegare la fisica subatomica, che 

costituisce il campo di applicazione della meccanica quantistica. Il determinismo newtoniano, con le sue 

leggi e le sue dimostrazioni, non descrive adeguatamente il comportamento delle particelle elementari, 

rispetto alle quali si può dire che “i vecchi concetti si adattano alla natura solo imprecisamente”. 

Cambia la messa a fuoco, la risoluzione delle immagini19>>. 

A ben guardare non si tratta però di un’evidente “coabitazione” di teorie scientifiche caratterizzate da 

impostazioni sostanzialmente divergenti limitata al campo della fisica; <<qualcosa di analogo avviene 

(infatti) anche nella scienza giuridica>> in cui, ordinariamente, <<le attività dei giuristi continuano a 

svolgersi con i concetti e il linguaggio antropomorfico della tradizione: il giudice applica la legge al caso 

che gli è sottoposto. Per lo più le leggi sono abbastanza chiare e precise per gestire le questioni di ogni 

giorno senza particolari difficoltà20>>. 

L’applicabilità del linguaggio della tradizione nella vita di tutti i giorni (ovviamente equiparabile alla 

meccanica newtoniana tradizionale) non è però sufficiente quando è necessario <<vedere più in 

                                                                                                                                                                                                 
2013, 12, I, 3376, con nota di ROMBOLI; Giur. cost., 2013, 4, 2820, con nota di SIRIANNI; Riv. dir. intern. 2013, 
4, 1329; Diritto & Giustizia, 2013, 19 luglio; Giust. civ., 2013, 11-12, I, 2277), da un’importante enclave a struttura 
discrezionale relativa allo <<straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato>>; eccezione che, oltre 
a determinare un caso-limite in un territorio altrimenti caratterizzato dalla natura vincolata, ha introdotto una 
sostanziale tensione nell’intera sistematica del potere (si pensi, ad esempio, alla tematica della partecipazione al 
procedimento e della comunicazione dei motivi ostativi, che oggi assume ben altra importanza alla luce della 
possibilità per il richiedente di far valere proprio le circostanze relative ai legami familiari sul territorio nazionale). 
18 Si tratta di BIN R., A discrezione del giudice. Ordine e disordine in una prospettiva quantistica, Milano, II ed. 2014 (le 
citazioni in queste pagine sono dall’edizione digitale 2013). 
19 BIN R., A discrezione del giudice. Ordine e disordine in una prospettiva quantistica, Parte I, Cap. 2, Meccanica quantistica e 
hard cases: questioni di risoluzione ottica. 
20 Le citazioni sono sempre da BIN R., A discrezione del giudice. Ordine e disordine in una prospettiva quantistica, Parte I, 
Cap. 2, Meccanica quantistica e hard cases: questioni di risoluzione ottica, cit. 
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profondità nelle attività di cui si compone il processo di applicazione della legge. L’immagine usuale e 

metaforica dell’applicazione della legge al caso concreto non spiega in modo soddisfacente come 

devono essere trattati gli hard cases, quando nessuna delle regole in vigore “detta la decisione”21>>. 

In presenza dei cd. hard cases (che possono derivare dalla mancanza di regole legislative di riferimento da 

riempire con un riferimento a principi generali spesso incoerenti o in contraddizione, dalla presenza di 

situazioni <<paradossali…che fanno eccezione al normale corso degli eventi…l’”ortodossia” a cui fa 

riferimento la legge>> o dalla stessa inidoneità della legge a rispecchiare l’infinità varietà del reale), 

l’utilizzazione della soluzione tradizionale non basta più e si deve necessariamente utilizzare una 

soluzione diversa (equiparabile alla teoria quantistica) in cui <<la messa a fuoco dei diritti individuali 

non è compiuta dalla legge ma dal giudice,…(e) l’idea  che sia il potere legislativo l’unico soggetto che 

l’investitura democratica autorizza a definire il catalogo dei diritti individuali tende ad impallidire22>>; 

con riferimento agli hard cases, il richiamo degli schemi della dottrina tradizionale si risolve pertanto in 

una mera finzione e bisogna lealmente riconoscere che si tratta di territori in cui il ruolo e la 

discrezionalità del giudice assumono un ruolo primario in cui si va avanti per “casi giudiziari” piuttosto 

che per testi normativi. 

In buona sostanza, il paragone tra teorie della fisica e teorie giuridiche compiuto da Roberto Bin 

permette di “farsi una ragione” e giustificare la presenza e l’operatività nella vita giudiziaria di tutti i 

giorni, sia di processi di applicazione del diritto che si giustificano agevolmente sulla base degli schemi 

tradizionali (sillogismo giudiziale; giudice bouche de la loi; ecc.), sia di processi in cui il ruolo del giudice 

assume una funzione nettamente più creativa e che appaiono di più agevole giustificazione attraverso il 

ricorso a schemi ricostruttivi che potenziano il ruolo creativo del giudicante. 

Non si pensi poi che gli hard cases costituiscano una piccola enclave costituita dal carattere residuale; alla 

base della categoria vi è, infatti, la stessa inidoneità della legge a rispecchiare <<l’infinita varietà del 

reale……quel che conta non è come la disposizione legislativa sia scritta, se essa sia più o meno 

dettagliata. Molte volte non è la qualità della legge a fare la differenza e a…. chiedere all’interprete di 

andare in profondità e di superare la normale procedura di applicazione della legge. La differenza 

dipende non dalle norme ma dai fatti (o dalla “natura delle cose” come diceva Aristotele); sono questi a 

richiedere all’analisi giuridica un maggiore livello di risoluzione23>>. 

                                                           
21 BIN R., A discrezione del giudice. Ordine e disordine in una prospettiva quantistica, Parte I, Cap. 2, Meccanica quantistica e 
hard cases: questioni di risoluzione ottica, cit. che cita, per quello che riguarda gli hard cases, l’impostazione di 
DWORKIN R., Hard cases, in 88 Harv. L. Rev. 1075 (1975), 1060. 
22 Le citazioni sono sempre da BIN R., A discrezione del giudice. Ordine e disordine in una prospettiva quantistica, Parte I, 
Cap. 2, Meccanica quantistica e hard cases: questioni di risoluzione ottica, cit. 
23 BIN R., A discrezione del giudice. Ordine e disordine in una prospettiva quantistica, Parte I, Cap. 2, Meccanica quantistica e 
hard cases: questioni di risoluzione ottica, cit. 
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In buona sostanza, si tratta della stessa impostazione di Hart, quando rileva come, al di là dei <<casi 

estremi…che non è probabile incontra(re) nella realtà)>> e che rappresentano gli estremi del processo 

di interpretazione e applicazione della norma, sussistano <<in mezzo, i difficili casi reali che richiedono 

attenzione>> e con riferimento ai quali <<le combinazioni di fattori rilevanti che si possono prevedere 

sono poche e, questo implica una relativa indeterminatezza nel nostro scopo iniziale……e un bisogno 

di una ulteriore scelta di carattere ufficiale. In questi casi è chiaro che l’attività normativa deve esercitare 

una certa discrezionalità, e non è possibile trattare la questione sollevata dai diversi casi come se fosse 

possibile trovare una sola soluzione corretta, che non sia un ragionevole compromesso tra molti 

interessi in conflitto24>>. 

L’accenno finale di Hart al <<ragionevole compromesso tra molti interessi in conflitto>> (ovvero a 

qualcosa di simile al bilanciamento di interessi proprio del diritto amministrativo), il fatto stesso che la 

citazione sopra richiamata sia inserita nelle pagine di The concept of law dedicate alla pubblica 

amministrazione e la stessa impostazione generale dell’analisi di Roberto Bin rendono poi 

immediatamente evidente come si tratti di un’impostazione complessiva non limitata ai rapporti tra 

giudice e legislazione, ma pienamente estensibile alla pubblica amministrazione, ovvero a quelle ipotesi 

in cui, in termini sistematici, <<il potere legislativo non può formulare utilmente in anticipo norme 

uniformi da applicare di caso in caso senza ulteriori direttive ufficiali. Perciò, al fine di regolare una 

simile sfera di condotta, il potere legislativo stabilisce criteri molto generali e poi delega ad un organo 

normativo amministrativo, che sia a conoscenza dei vari casi, il compito di foggiare norme adatte alle 

loro particolari esigenze25>>. 

Trasponendo i concetti sopra richiamati all’attività della pubblica amministrazione, è pertanto possibile 

ritenere che la discrezionalità della p.a. altro non sia che la modalità di esercizio della “delega” 

prospettata da Hart e che si tratti inevitabilmente di hard cases, ovvero di <<difficili casi reali che 

richiedono attenzione>>, impossibili da risolvere a livello normativo, necessitando di un’istruttoria da 

parte della pubblica amministrazione, di un contraddittorio con gli interessati26 e di una soluzione 

corretta, che non può non essere <<un ragionevole compromesso tra molti interessi in conflitto>> 

(ovvero il bilanciamento di interessi oggi prospettato praticamente da tutte le ricostruzioni teoriche del 

nostro diritto amministrativo). 

                                                           
24 HART H.L.A., Il concetto di diritto, cit., 154-155. 
25 HART H.L.A., Il concetto di diritto, cit., 154. 
26 HART H.L.A., Il concetto di diritto, cit., 154, rileva espressamente la necessità che la decisione amministrativa sia 
preceduta da un’istruttoria e dal contraddittorio: <<questo potere normativo può venire esercitato solo dopo che 
si è attuata una specie di indagine giudiziaria sui fatti relativi …..e che si sono udite le argomentazioni pro e 
contro un dato tipo di regolazione>>. 



 

 
11                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 14/2017 

 

 

 

  

La particolarità del diritto amministrativo rispetto ad altri rami del diritto è pertanto costituita dalla 

centralità degli hard cases che, in un certo senso, costituiscono la centralità dell’azione amministrativa, 

trattandosi, in larga parte, di soluzioni normative non analiticamente predeterminate e che devono 

essere “riempite” di contenuto dalla pubblica amministrazione.  

La sistematica dell’attività amministrativa non si esaurisce però a questo primo stadio, ma presenta 

un’importante elemento di semplificazione. 

Nei casi in cui la prassi amministrativa abbia evidenziato (attraverso il rivelatore del contenzioso 

giurisdizionale), un contenuto valutativo non molto complicato, caratterizzato dal riferimento a concetti 

univoci di facile accertamento  (nel senso relativo precisato da Follieri e richiamato al paragrafo 

precedente) e/o dalla presenza di <<molto pochi fattori che ci possono indurre a rivedere la nostra 

valutazione….(e di poche eccezioni) riconoscibili in termini relativamente semplici27>>, continuare ad 

utilizzare gli schemi degli hard cases si potrebbe, infatti, evidenziare come inutile spreco di attività 

amministrativa; ecco pertanto che interviene la categoria degli atti vincolati, ovvero degli atti individuati 

dal circuito dottrina/giurisprudenza come soggetti ad un regime decisionale meno complicato, basato 

sullo <<schema “norma-fatto”, non … “norma-potere-effetto28>>, da diverse tecniche di motivazione 

della sentenza29, dalla possibile esenzione dall’applicabilità delle norme sulla partecipazione (da cui la 

previsione dell’art. 21-octies, 2° comma della l. 7 agosto 1990, n. 24130) e dalla sicura possibilità, per il 

giudice del silenzio della p.a., di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa (art. 31, 3° comma c.p.a.). 

In buona sostanza, non siamo molto lontani dalla compresenza delle due diverse logiche richiamate da 

Roberto Bin; solo che nel campo dell’attività amministrativa, lo strumento ordinario di lavoro è 

costituito dagli hard cases, ovvero dalla logica più creativa e sofisticata (la teoria quantistica della fisica) e 

che attribuisce un ruolo più centrale all’interprete (in questo caso, la p.a.), mentre gli strumenti meno 

sofisticati (la meccanica newtoniana tradizionale) trovano applicazione con riferimento alla categoria 

degli atti vincolati, in cui l’attività decisionale risulta di minore complicazione (pur essendo sempre 

presente, come ci insegna Follieri) ed assume maggiore importanza il riferimento alla fonte normativa 

primaria (il cui ruolo risulta potenziato proprio dal richiamo della schema norma-fatto). 

                                                           
27 HART H.L.A., Il concetto di diritto, cit., 157. 
28 FOLLIERI F., Decisione amministrativa e atto vincolato, cit., 4. 
29 Sulla motivazione delle sentenze amministrative relative agli atti vincolati, si veda specificamente COEN L., 
Disparità di trattamento e giustizia amministrativa. Principio di eguaglianza e tecniche di motivazione della sentenza, Torino, 
1998, 100; sulla motivazione della sentenza amministrativa in termini generali, si rinvia a VIOLA L., La 
motivazione delle decisioni del giudice amministrativo in Italia e in Francia, in Dir. e proc. amm., 2013, 1, 135 e ss.  
30 Per un tentativo di interpretazione della norma alla luce della filosofia oxoniense della responsabilità, si rinvia a 
VIOLA L., Filosofia della responsabilità e diritto amministrativo: un rapporto da rifondare, in Il nuovo diritto amministrativo, 
2013, 4, 19 e ss. 
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Non a caso si tratta poi di una categoria dai confini aperti e mutevoli ed il cui “catalogo” è individuato 

dal circuito dottrina/giurisprudenza, ovvero da uno strumento flessibile e che risulta ben sintonizzato, 

attraverso i diversi “casi” che raggiungono la sede giurisdizionale, con l’attività amministrativa nel suo 

aspetto più concreto. 

In fondo, quando non si è contenti della conclusione in ordine alla natura vincolata di un atto basta 

individuare un hard case che evidenzi la necessità di trattare quella fattispecie con lo strumentario 

proprio dell’attività discrezionale; e la vicenda sopra richiamata relativa alla natura vincolata 

dell’ordinanza di demolizione di opere abusive evidenzia proprio come l’evoluzione giurisprudenziale 

stia individuando dei <<casi-limite in cui può pervenirsi a considerazioni parzialmente difformi>> 

ovvero degli hard cases a cui “va stretta” la ricostruzione in termini di atto vincolato e che potrebbero 

trovare una soluzione più equilibrata ritornando agli schemi propri della discrezionalità amministrativa. 

 

3. Atti vincolati e riparto di giurisdizione. 

La distinzione tra attività vincolata e attività discrezionale della pubblica amministrativa trova 

applicazione, non solo con riferimento agli aspetti richiamati ai §§ precedenti, ma anche alla tormentata 

problematica del riparto di giurisdizione. 

A questo proposito, una parte della dottrina ha, infatti, rilevato come <<di esercizio del potere da parte 

della pubblica amministrazione si possa parlare soltanto nell’ipotesi in cui la relativa attività abbia 

carattere discrezionale. Secondo questo orientamento, infatti, allorquando vi è attività interamente 

vincolata della pubblica amministrazione, quest’ultima altro non deve fare se non accertare la 

corrispondenza  tra la fattispecie concreta e la fattispecie astratta prevista dalla norma: una volta 

accertata tale corrispondenza, l’assetto di interessi che si deve avere nel caso concreto è già interamente  

predeterminato dalla norma, sicché l’atto della pubblica amministrazione appare come atto meramente 

ricognitivo di una volontà già cristallizzata nella norma che disciplina il caso concreto>>; ne deriva una 

ricostruzione binaria che prevede <<che a fronte dell’attività vincolata, pur unilateralmente esercitata, il 

privato vanti non interessi legittimi, ma diritti soggettivi; mentre a fronte dell’attività discrezionale, 

essendoci in questo caso esercizio di potere amministrativo, il privato non può che vantare interessi 

legittimi. Da ciò ovviamente discende che nel primo caso (ove non si verta in materie di giurisdizione 

esclusiva) la competenza a giudicare della lesione della posizione del privato spetta al giudice ordinario, 

mentre nel secondo caso spetta al giudice amministrativo31>>. 

                                                           
31 Le citazioni sono da ZITO A., L’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, in SCOCA F.G. (a cura di), 
Giustizia amministrativa, Torino, VI ed. 2014, 77; SORACE D., Diritto delle amministrazioni pubbliche, Bologna, V ed. 
2010, 469 e ss. 
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Al di là della querelle in ordine alla possibilità di ricostruire l’intero nostro sistema di riparto della 

giurisdizione sulla distinzione tra attività discrezionale e attività vincolata della p.a. (ricostruzione non 

accolta dalla parte forse maggioritaria della dottrina32), appare difficilmente contestabile come il criterio 

di riparto della giurisdizione fondato sulla distinzione attività vincolata-attività discrezionale della p.a. 

continui a trovare applicazione, in alcuni modelli di sentenze, come <<regola operazionale33>> di 

riparto, <<soprattutto in relazione ad alcune fattispecie quali in particolare il potere della pubblica 

amministrazione di imporre prestazioni patrimoniali a privati (c.d. potere impositivo), le obbligazioni 

pubbliche aventi ad oggetto somme di denaro erogate a vario titolo in favore dei privati; la materia 

dell’iscrizione agli albi professionali34>>. 

Ed in effetti, l’esame della giurisprudenza in materia di riparto della giurisdizione evidenzia una certa 

utilizzazione della distinzione tra attività discrezionale e vincolata della p.a., soprattutto nelle ipotesi “di 

nicchia” che non appaiono agevolmente risolvibili sulla base dei criteri di riparto più utilizzati elaborati 

con riferimento alle materie (attività contrattuale della p.a.; lavoro pubblico; ecc.) di più frequente 

esame da parte della giurisprudenza; riprendendo le categorie utilizzate in questo articolo si potrebbe 

dire che il criterio di riparto basato sulla distinzione tra attività discrezionale e vincolata della p.a. trova 

applicazione soprattutto con riferimento agli hard cases che non si presentano agevolmente risolvibili 

sulla base dei criteri ormai standardizzati elaborati con riferimento alle materie più frequenti. 

È così possibile ritrovare nella giurisprudenza più recente decisioni che hanno utilizzato il criterio in 

questione per risolvere problematiche ipotesi di riparto di giurisdizione relative, ad esempio, 

all’applicazione dello sconto obbligatorio sul prezzo dei farmaci previsto dall’art. 13, 1° comma lett. a) 

del d.l. 28 aprile 2009, n. 39 (convertito in l. 24 giugno 2009, n. 7735), alla sospensione obbligatoria dalla 

carica del Sindaco destinatario di determinate condanne penali prevista dall’art. 11 del d.lgs. 31 

dicembre 2012, n. 23536, alla domanda di risarcimento dei danni per il mancato adeguamento annuale 

                                                           
32 ZITO A., L’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, cit., 77-78; DE NICTOLIS R., La giurisdizione di 
legittimità del giudice amministrativo. Casistica giurisprudenziale e normativa, in CARINGELLA F., DE NICTOLIS R., 
GAROFOLI R. e POLI V., Il riparto di giurisdizione, cit., 113-115. 
33 Ovviamente il riferimento è alla differenziazione tra criteri di riparto della giurisdizione utilizzati <<a livello 
declamatorio>> e le concrete <<regole operazionali>> di riparto utilizzate dalla giurisprudenza articolata in 
varie opere di Adolfo Angeletti, tra cui ANGELETTI A., Ordinamento comunitario e diritto interno nel progetto di 
riforma del processo amministrativo: la tutela dei diritti e degli interessi, in Giur. it., 1992, IV, 368 e ss.; per l’applicazione 
della distinzione in discorso, si veda anche VIOLA L., Recenti tendenze della giustizia amministrativa: verso un diverso 
criterio di riparto della giurisdizione?, in Giust. civ., 1996, II, 155 e in Cons. Stato, 1996, II, 311. 
34 ZITO A., L’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, cit., 78; appare pertanto non condivisibile il giudizio 
di DE NICTOLIS R., La giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo. Casistica giurisprudenziale e normativa, cit., 
113 che rileva come si tratti di criterio di riparto <<utilizzato soprattutto in passato>>. 
35 Si veda la recentissima Cass. civ. sez. un., ord., 19 aprile 2017, n. 9862, in www.LexItalia.it, 2017, 4 che ha 
concluso per la giurisdizione dell’A.G.O. sulla base della natura vincolata dell’atto. 
36 Cass. civ sez. un., 28 maggio 2015,  n. 11131, in Diritto & Giustizia, 2015, 29 luglio. 
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dei diritti aeroportuali in misura pari al tasso di inflazione programmato37, all’opposizione proposta 

avverso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza di porto di fucile per uso 

di caccia prevista dall’art. 32 della l. 11 febbraio 1992, n. 15738 o alle controversie relative alla mancata 

concessione di un finanziamento per la realizzazione di un programma di ristrutturazione industriale39. 

Si tratta pertanto di un criterio di riparto della giurisdizione che continua a manifestare una qualche 

vitalità e ad essere utilizzato dalla giurisprudenza, anche recente; nella prospettiva propria del presente 

scritto appare poi importante rilevare come si tratti di un criterio di riparto che si presenta assistito da 

un certo grado di razionalità e si prospetta in linea con il filo ricostruttivo proposto in queste pagine. 

Con riferimento alle ipotesi di discrezionalità amministrativa, ovvero agli hard cases o ai <<difficili casi 

reali che richiedono attenzione>>, la soluzione in discorso attribuisce, infatti, la giurisdizione al 

Giudice amministrativo, ovvero al giudice ordinario della discrezionalità amministrativa che si deve 

ritenere sia meglio attrezzato a sindacare la discrezionalità amministrativa (proprio in virtù di una lunga 

“pratica” di sindacato della discrezionalità e dell’elaborazione delle categorie che hanno fatto la storia 

della giustizia amministrativa); al contrario, con riferimento agli atti vincolati, ovvero agli atti che 

operino un riferimento a concetti univoci di facile accertamento  e a fattispecie caratterizzate da 

<<molto pochi fattori che ci possono indurre a rivedere la nostra valutazione>>, l’orientamento sopra 

richiamato attribuisce la giurisdizione al Giudice ordinario, certo meno attrezzato a sindacare l’attività 

amministrativa, ma più aduso ad applicare lo schema “norma-fatto” (sicuramente  più utilizzato nel 

diritto civile e penale che nel diritto amministrativo) che, come già rilevato, caratterizza l’ipotesi in 

questione. 

Quanto sopra rilevato permetterebbe di chiudere lo scritto in una prospettiva di (almeno apparente) 

coerenza ricostruttiva.  

Rimane però da affrontare solo una precisazione (non del tutto lineare) introdotta dalla giurisprudenza40 

in materia di riparto di giurisdizione, proprio con riferimento agli atti vincolati e che indubbiamente 

                                                           
37 Cass. civ. sez. un., 6 settembre 2013,  n. 20566, in Foro amm.-C.d.S., 2013, 9, 2294 che ha ravvisato la 
giurisdizione dell’A.G.O. in ragione della natura vincolata dell’atto; al contrario, Cass. civ. sez. un., 25 marzo 
2010,  n. 7160 (in Diritto & Giustizia, 2010, con nota di PALOMBELLA; Foro amm.-C.d.S., 2010, 5, 983, con nota 
di FARES) ha attribuito alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie relative alla determinazione 
dei corrispettivi tariffari per i servizi di controllo sul bagaglio da stiva, ravvisando nella fattispecie i caratteri 
propri della discrezionalità amministrativa. 
38 Cass. civ. sez. un., 25 luglio 2007,  n. 16411, in Foro amm.-C.d.S., 2007, 12, I, 3375. 
39 Cass. civ. sez. un., 28 luglio 2004,  n. 14169, in  Foro amm.-C.d.S., 2004, 2009 che ha concluso per la 
giurisdizione del Giudice amministrativo, sulla base del riconoscimento del carattere non vincolato della 
concessione del finanziamento. 
40 Soprattutto del Consiglio di Stato: si veda, al proposito, Cons. Stato, Ad. plen., 24 maggio 2007,  n. 8, in Giust. 
civ., 2008, 5, I, 1299 che ha rilevato come, << anche a fronte di attività connotate dall'assenza in capo 
all'amministrazione di margini di discrezionalità valutativa o tecnica, occorre avere riguardo, in sede di verifica 
della natura della corrispondente posizione soggettiva del privato, alla finalità perseguita dalla norma primaria, 
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complica lo schema sopra richiamato: <<per la giurisprudenza maggioritaria……e per una parte della 

dottrina….per stabilire se si è in presenza di un diritto soggettivo, non basterebbe (infatti) verificare se 

all’amministrazione sia imposto dal diritto oggettivo un certo comportamento ma sarebbe necessario 

anche accertare quale sia lo “scopo della norma” che impone di tenere quel certo comportamento. 

Soltanto se risulterà che lo scopo della norma è la tutela degli interessi privati che vengono in rilievo, si 

potrà parlare di un obbligo o di un’obbligazione dell’amministrazione e corrispondentemente di un 

diritto dell’altro soggetto; mentre se la norma risulta diretta alla tutela di un interesse pubblico, di dovrà 

parlare di un dovere dell’amministrazione e di un interesse legittimo dell’altro soggetto41>>. 

In buona sostanza, la verifica in ordine alla natura vincolata o discrezionale della valutazione 

amministrativa non esaurirebbe la problematica del riparto di giurisdizione; all’interno degli atti 

vincolati, occorrerebbe, infatti, operare una seconda verifica in ordine allo scopo della norma, 

attribuendo al Giudice amministrativo le ipotesi in cui l’imposizione di un certo comportamento 

dovesse essere ritenuta finalizzata alla tutela del pubblico interesse ed al Giudice ordinario le ipotesi in 

cui, al contrario, la predeterminazione dovesse risultare a tutela dell’interesse del privato. 

A questo proposito, non si può che convenire con la dottrina che ha rilevato come l’impostazione rischi 

di rendere <<estremamente incerta, se non arbitraria>> la distinzione tra diritti soggettivi e interessi 

legittimi e imponga il ricorso ad un criterio (lo scopo della norma) di assai difficile accertamento; <<di 

regola, è molto difficile, se non addirittura impossibile, accertare se l’intento di una norma che impone 

un agire vincolato che avvantaggia specificamente certi soggetti sia l’interesse di questi ultimi o invece 

l’interesse pubblico, anche in considerazione di quel che si è visto essere l’interesse pubblico42>>. 

Anche sotto il profilo logico, l’impostazione (che richiama una vecchia costruzione dell’interesse 

legittimo in termini di tutela indiretta o riflessa dell’interesse pubblico) si espone ad una critica 

difficilmente superabile: <<perché degli interessi privati possano ritenersi interessi legittimi deve 

esistere comunque una norma che li prenda in considerazione. Pertanto l’esistenza di una norma che 

abbia per scopo la tutela degli interessi che vi sono alla base è da considerare condizione necessaria per 

l’esistenza tanto dei diritti soggettivi che degli interessi legittimi e dunque non elemento di distinzione 

degli uni dagli altri, ma piuttosto di distinzione di ambedue dagli interessi di fatto privi di tutela 

giuridica43>>. 

                                                                                                                                                                                                 
sicché quando l'attività amministrativa, ancorché a carattere vincolato, tuteli in via diretta l'interesse pubblico, la 
situazione vantata dal privato non può che essere protetta in via mediata, assumendo così consistenza di interesse 
legittimo>>. 
41 SORACE D., Diritto delle amministrazioni pubbliche, cit., 469-470. 
42 SORACE D., Diritto delle amministrazioni pubbliche, cit., 470; ORSI BATTAGLINI A., Attività vincolata e situazioni 
giuridiche soggettive, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1988, 3 e ss. e ID., Scritti giuridici, Milano, 2007, p. 1249. 
43 SORACE D., Diritto delle amministrazioni pubbliche, cit., 470. 
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Appare pertanto nettamente preferibile l’opinione dottrinale che ha rilevato come, in realtà, la 

costruzione in discorso abbia voluto evidenziare una problematica completamente diversa, ovvero la 

possibilità che la doverosità dell’emanazione del provvedimento  costituisca, in termini di teoria 

generale, espressione di un dovere dell’amministrazione piuttosto che di un diritto del privato: <<se la 

norma qualifica come dovuto il comportamento di un soggetto, non per questo crea in un altro 

soggetto un diritto soggettivo ad ottenerlo: si tratta di due vicende logicamente separate 

(comportamento dovuto e diritto al comportamento) riguardanti soggetti diversi, ciascuna delle quali 

presuppone fatti costitutivi propri. Le vicende possono certamente essere collegate (e si può anche 

ammettere che spesso lo sono), ma non lo sono necessariamente: se sono collegate il comportamento è 

obbligatorio; se non lo sono il comportamento è dovuto. È pertanto apodittico far derivare dal 

carattere vincolato dell'attività dell'Amministrazione la sussistenza, in capo alla controparte privata, di 

un diritto soggettivo: il carattere vincolato può risolversi in un dovere e non necessariamente in un 

obbligo 44>>. 

Sostanzialmente nello stesso senso sembra poi essersi orientato anche lo scritto di Francesco Follieri 

più volte citato nel testo che ha richiamato il <<grado di “certezza” di soddisfazione che l’ordinamento 

assicura alla pretesa del cittadino>>, riconoscendo la sussistenza di un diritto soggettivo nell’ipotesi in 

cui il privato <<vanta una pretesa ad ottenere o conservare un bene della vita la cui soddisfazione è 

obbligatoria (ancorché tale obbligo, come ogni altro, possa rimanere inadempiuto)45>> e di una 

posizione di interesse legittimo negli altri casi. 

Con tutta evidenza, si tratta di una precisazione che complica la linearità dello schema sopra richiamato, 

introducendo in una sistematica basata, in buona sostanza, sulla qualificazione dell’attività valutativa 

rimessa alla pubblica amministrazione (in questo si risolve, infatti, la dicotomia atto vincolato/atto 

discrezionale) una precisazione relativa agli atti vincolati che è, a sua volta, basata sui diversi criteri dello 

scopo della norma (di difficile praticabilità, come sopra rilevato) o della qualificazione (in termini di 

dovere dell’amministrazione o diritto del privato) delle situazioni giuridiche soggettive nascenti dalla 

norma. 

Probabilmente un’utile (e necessaria) precisazione che appare destinata ad operare sul piano 

dell’individuazione delle situazioni soggettive originate dalla norma e non sembra incidere su quanto 

                                                           
44 SCOCA F.G., La teoria del provvedimento dalla sua formulazione alla legge sul procedimento, cit., § 14, che così 
ulteriormente precisa alla nota 75: <<è perfettamente condivisibile che la consistenza delle situazioni soggettive 
del privato non possa desumersi da un elemento finalistico (l'interesse pubblico) o “direzionale” della norma; ciò 
tuttavia non porta a ritenere che, a fronte dell'attività vincolata, debbano necessariamente ipotizzarsi diritti 
soggettivi. Dipende dal contenuto prescrittivo della norma stessa, quale sarà determinato in sede interpretativa: 
senza che in tal sede debba avere ingresso la considerazione della “direzione” della norma>>. 
45 FOLLIERI F., Decisione amministrativa e atto vincolato, cit., 26 che rileva ulteriormente come <<tale questione… 
non può essere risolta dalla qualificazione dell’atto vincolato come decisione>>. 
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rilevato in queste pagine in ordine al procedimento di individuazione degli atti vincolati ed alla relativa 

ratio giustificativa. 


