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Abstract: La natura “giuridica” della nozione di discrezionalità amministrativa implica la necessità di 
adeguarne costantemente il significato in ragione dell’evoluzione dell’ordinamento. Se, infatti, può 
considerarsi ormai consolidato il quadro interpretativo dei principi costituzionali, sul modo di atteggiarsi 
della discrezionalità amministrativa ha certamente inciso la disciplina generale del procedimento dei primi 
anni ’90 del secolo trascorso; l’introduzione, immediatamente successiva, del principio di separazione fra 
indirizzo politico e funzioni di gestione; la tendenza federalista trasfusa nella riforma del titolo V della 
Costituzione nel 2001; l’affermarsi di logiche concorrenziali, che hanno introdotto nel nostro 
ordinamento la previsione di sempre più incidenti meccanismi di semplificazione amministrativa; 
l’introduzione nell’organizzazione della p.a. di forme crescenti di informatizzazione dei processi interni, 
che stanno operando anche a favore della partecipazione popolare nella determinazione delle decisioni a 
contenuto generale.  
 
Sommario: 1. Il supplizio di Sisifo e l’evoluzione del modus operandi della p.a.; 2. Natura "giuridica" 
della nozione di discrezionalità: suo significato nello Stato assoluto ed in quello liberale; 3. (Segue) nello 
Stato democratico, sociale e costituzionale; 4. Incidenza sulla discrezionalità della procedimentalizzazione 
dell’attività amministrativa e del principio di separazione fra indirizzo politico e funzioni di gestione; 5. 
(Segue) della tendenza federalista in atto nel nostro ordinamento; 6. (Segue) di logiche concorrenziali e 
dei connessi meccanismi di “semplificazione amministrativa”; 7. (Segue) della tendenza a riconoscere un 
ruolo crescente alla partecipazione popolare, grazie alle nuove tecnologie informatiche; 8. (Segue) della 
informatizzazione stessa dei procedimenti amministrativi; 9. Discrezionalità amministrativa nella 
"postdemocrazia". 
 

1. Il supplizio di Sisifo e l’evoluzione del modus operandi della p.a. 

Ritornare a riflettere sul tema della discrezionalità amministrativa in un ordinamento in continua 

evoluzione, che necessariamente influisce sul modo stesso di operare le scelte da parte della p.a., 

costituisce un impegno necessario; che, però, nello stesso tempo, ricorda il “supplizio di Sisifo”, cioè uno 

sforzo che non riesce mai del tutto a raggiungere il suo scopo. E’ noto che, nella mitologia greca, Sisifo 

fosse condannato a portare un grosso masso sulla sommità di un monte, ma giunto in cima il masso 

inesorabilmente rotolava giù e lo sventurato dovesse ricominciare a spingerlo verso la vetta, per l’eternità. 

Parimenti, lo studioso della discrezionalità, pur per il limitato lasso temporale del suo impegno scientifico, 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
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è condannato a ritornare periodicamente sul tema, per verificare la sua ineluttabile evoluzione, talora non 

solo nel tempo ma anche nello spazio1.  

E così possiamo già dire, ma lo appureremo funditus nel corso di queste brevi riflessioni,  che se il quadro 

dei principi costituzionali incidenti sulla discrezionalità amministrativa può considerarsi nel nostro 

ordinamento ormai consolidato, sul suo modo di atteggiarsi ha certamente inciso la 

procedimentalizzazione dell’attività amministrativo dei primi anni ’90 del secolo trascorso, avvenuta a 

conclusione di un lavoro ultradecennale condotto dalla Commissione presieduta dal Prof. Mario Nigro2; 

l’introduzione, immediatamente successiva, del principio di separazione fra indirizzo politico e funzioni 

di gestione (d.lgs. 29/93), già negli anni ’60 individuato come corollario necessario del principio di 

imparzialità da Aldo Maria Sandulli3; la tendenza federalista delle cc.dd. “leggi Bassanini”, trasfusa in 

particolare nella riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione nel 2001; nonché, sulla scorta 

della partecipazione del nostro Paese al processo di costruzione comunitaria, l’affermarsi di logiche 

concorrenziali, che hanno indotto, fin dai primi anni ’90 dello scorso secolo ed in modo ormai palese con 

la direttiva Bolkestein (2006/123/CE), la previsione di sempre più incidenti meccanismi di 

semplificazione amministrativa. Si registra, infine, come fenomeno incidente sulla discrezionalità 

amministrativa, l’introduzione nell’organizzazione della p.a. di forme crescenti di informatizzazione dei 

processi interni, che sta operando non da ultimo a favore della partecipazione popolare nella 

determinazione delle decisioni di contenuto generale.  

 

2. Natura "giuridica" della nozione di discrezionalità: suo significato nello Stato assoluto ed in 

quello liberale. 

Procedendo con ordine, occorre per prima cosa sottolineare, anche se questa considerazione è già 

implicitamente insita nell’incipit di questo contributo, come  la discrezionalità amministrativa non integri 

una nozione di teoria generale del diritto, al pari del concetto stesso di pubblica amministrazione, che 

cioè valga sempre, in ciascun contesto: si tratta, invece, di concetti giuridicamente connotati, che quindi 

sono direttamente influenzati dell’evoluzione dell’ordinamento. 

In generale, infatti, si può dire che la discrezionalità amministrativa nasca come azione della p.a. non 

sottoposta a vincoli e che, progressivamente, questi vincoli, a seconda delle più generali tendenze 

                                                           
1 Così chi scrive ritorna ad occuparsi del tema dopo un primo studio monografico del 1996 (Imparzialità, buon 
andamento e discrezionalità amministrativa, Editore Liguori, Napoli) ed secondo del 2008 (Discrezionalità 
amministrativa e federalismo, Editrice Gaia, Salerno - Angri). 
2 Ma v., già, C. Esposito, Riforma dell’amministrazione e diritti costituzionali dei cittadini (1952), in La Costituzione italiana 
(Saggi), Padova, 1954, 256 ss., secondo il quale dal principio di imparzialità discendesse anche l’obbligo di 
motivazione del provvedimento amministrativo e quello di contraddittorio fra le parti del procedimento.  
3 A.M. Sandulli, Governo e amministrazione, in Riv.trim.dir.pubbl., 1966, 638 ss. 



 

 
4        federalismi.it - ISSN 1826-3534                        |n. 9/2018 

 

 

 

  

dell’ordinamento, siano incrementati o nuovamente ridimensionati. La storicità della nozione e la sua 

evoluzione si colgono facilmente se solo si considera il modo differente di atteggiarsi della discrezionalità 

nel passaggio dallo Stato assoluto a quello liberale ed a quello democratico-sociale, fino a definire  le sue 

caratteristiche attuali, in una forma di Stato ancora difficile da qualificare, che in ogni caso si inserisce in 

un contesto di crisi della democrazia o di “postdemocrazia”4.  

Nello Stato assoluto, ad esempio, la discrezionalità integra la capacità del sovrano e della sua burocrazia 

di operare scelte in modo, appunto, “discrezionale”, senza cioè doverne rendere conto ad alcuno (in 

Francia si parla di “acte discretionnaire ou de pure administration”): si tratta del contenuto della decisione 

amministrativa che sfugge a limiti eteronomi, ulteriori rispetto a quelli estremi e labili delle consuetudini 

costituzionali a fondamento della monarchia assoluta (Jean Bodin).  

Con lo Stato liberale, si introduce la separazione dei poteri, dalla quale discende un vincolo più stringente 

per la p.a., costituito dal principio di legalità, al punto che questa forma di Stato è nota anche con il nome 

di “Stato di diritto”: quanto meno i fini perseguiti dalla p.a. devono trovare un fondamento legislativo; lì 

dove la legge è fondamento del potere ma ne costituisce anche e soprattutto limite, in ossequio all’idea, 

propria del liberalismo economico, del laissez-faire (“lasciate fare” in francese), che richiede la sostanziale 

limitazione dell’azione statale, in ossequio all’assunto secondo cui la libera iniziativa del mercato sia di per 

sé idonea ad assicurare condizioni di benessere generalizzato. E’ alla maturazione dello Stato liberale, 

all’inizio del XX secolo, ed alla connessa esigenza di porre un argine non solo formale all’azione 

debordante dei pubblici poteri, che corrisponde la fondamentale evoluzione giurisprudenziale del 

Consiglio di Stato francese, il quale afferma per la prima volta il proprio sindacato non più solo sul rispetto 

formale della legge, ma anche sulla sufficienza e sulla legittimità dei motivi alla base del provvedimento: 

ciò determina un’evoluzione sostanziale della discrezionalità da attività amministrativa insindacabile a 

scelta libera ma controllabile rispetto ad una serie di parametri di natura giurisprudenziale. In questo 

contesto l’azione amministrativa, oltre a subire quantomeno, in ragione del principio di legalità, il vincolo 

derivante dall’individuazione legislativa del fine da perseguire, viene ad essere via via subordinata ad 

ulteriori limiti, non necessariamente imposti dalla legge, attraverso la valutazione giudiziaria delle sue 

componenti interne - quali l’opportunità stessa di provvedere o di non farlo (discrezionalità nel “se” 

ovvero, come si usa definirla in latino, nell’an); la scelta circa i tempi del provvedere (discrezionalità nel 

quando); la decisione sul contenuto del provvedimento (discrezionalità nel quid) e sulla sua forma 

(discrezionalità nell’quomodo) -, che da elementi indistinti dell’azione amministrativa, immuni da controlli 

esterni, emergono nella loro specifica natura. 

                                                           
4 C. Crouch, Postdemocrazia, trad. di C. Paternò, Roma-Bari, Editori Laterza, 2009. 
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3. (Segue) nello Stato democratico, sociale e costituzionale. 

Una volta superata la parentesi totalitaria dello Stato fascista, nella successiva evoluzione della forma di 

Stato, che diventa “democratico” e “sociale”, ma anche “costituzionale”, in virtù dell’adozione di una 

Costituzione rigida, la discrezionalità amministrativa va riletta necessariamente alla luce dei principi 

contenuti nella Carta fondamentale.  

In vero, nella Costituzione repubblicana non si parla espressamente di attività amministrativa; ma è 

agevole trarre una definizione precisa di p.a., all’art. 97 comma 2: l’insieme dei “pubblici uffici organizzati 

secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità 

dell'amministrazione”. Dunque, costituiscono la p.a. nel nostro ordinamento gli uffici identificati come 

tali dalla legge ed organizzati secondo due principi fondamentali: il buon andamento e l'imparzialità 

dell'amministrazione. Si tratta di principi organizzativi, certamente, che devono prima di tutto guidare il 

legislatore (riserva di legge “rinforzata”); ma la loro natura è dinamica e si riferisce chiaramente anche 

all’attività, che i pubblici uffici devono realizzare.   

Fuori dal contesto specifico dell’art. 97 Cost., perché considerati fondanti del nostro ordinamento e come 

tali posti fra i “principi fondamentali” della Costituzione repubblicana, si rinvengono un’ulteriore serie di  

enunciati destinati naturalmente ad incidere sul modo stesso di strutturare la p.a. e di determinarne 

l’azione: il principio democratico, nell’art. 1 Cost.; quello di eguaglianza sostanziale, nell’art. 3, comma 2 

Cost.; quello di autonomia, nell’art. 5 Cost.; indubbiamente, anche quello personalista, nell’art. 2 Cost.,  

che rappresenta una sorta di clausola generale di chiusura dell’intero sistema, nella misura in cui pone al 

centro dell’azione di ogni pubblico potere la dignità della persona umana.  

Si cercherà adesso di desumere, a larghi tratti, l’influenza di questi principi sulla discrezionalità 

amministrativa, come configurata in chiave costituzionale, prendendo come acquisiti alcuni risultati cui è 

pervenuta l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, che però, è bene avvertire, non sono stati, 

quantomeno nell’evoluzione della loro interpretazione, del tutto privi di aspetti problematici.  

Quanto al “buon andamento” si è oggi concordi nel ritenere in esso espresse le esigenze di efficacia, 

efficienza ed economicità maturate nel contesto delle scienze aziendalistiche: alle prime perplessità 

sollevate in dottrina, circa la natura non giuridica di questi parametri, ha ormai corrisposto da circa 

trent’anni l’attuazione concreta da parte dell’ordinamento giuridico italiano di una serie di istituti ispirati 

direttamente alla necessità di assicurare l’idoneità dell’apparato amministrativo a raggiungere gli obiettivi 

prefissati, a realizzarli con il minor dispendio possibile di risorse ed, in particolare, a contenere i costi 

economici (si cita, uno per tutti, l’istituto della responsabilità dirigenziale); attuazioni che hanno ormai 

tacitato ogni possibile critica relativa all’aver mutuato nel contesto del diritto costituzionale categorie 

proprie delle scienze aziendalistiche. In questa accezione, evidentemente, il buon andamento ha inciso 
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sulla discrezionalità amministrativa, nella misura in cui ha determinato lo slittamento dell’attenzione dal 

piano dell’atto a quello dell’attività; dal piano del singolo provvedimento, nei suoi aspetti formali, a quello 

del conseguimento dell’obiettivo, recando con se una qualche svalutazione del principio di legalità, che 

ha finito per incidere in controtendenza rispetto alla progressiva sottoposizione, descritta in precedenza, 

a vincoli sempre più stringenti sull’azione discrezionale dei pubblici poteri.  

Quanto all’imparzialità, essa ha riguardato inizialmente l’atteggiamento che deve assumere il funzionario 

pubblico (c.d. “imparzialità personale”), che deve eventualmente astenersi dal decidere in presenza di 

interessi propri o di prossimi congiunti e che può essere recusato dal cittadino, in caso di omessa 

astensione ove dovuta. Imparzialità, che è stata anche invocata per affermare l’indipendenza della 

burocrazia dalla politica e dal carico di interessi di cui essa è portatrice; ma che ha, da ultimo, assunto un 

significato particolarmente pregnante, proprio per il tema che ci occupa, nella misura in cui, nella sua 

dimensione “istituzionale”, designa l’obbligo della p.a. di ponderare adeguatamente e razionalmente tutti 

gli interessi presenti nella fattispecie,  per pervenire all’individuazione dell’interesse pubblico come frutto 

di questa ponderazione. Quest’ultima ricostruzione del principio, che si deve principalmente ad Umberto 

Allegretti5, è stata consacrata nella giurisprudenza costituzionale ed in quella di merito, assurgendo al 

rango di criterio principe per l’esercizio della discrezionalità amministrativa nel nostro ordinamento.   

Come si è anticipato, però, centrale nella definizione del quadro costituzionale in cui si muove la 

discrezionalità amministrativa dello Stato democratico sono anche una serie di principi fondamentali, a 

partire da quello democratico: per cui le scelte discrezionali della p.a. devono tener conto degli indirizzi 

politici espressi dagli organi direttamente o indirettamente rappresentativi del popolo sovrano, rivestano 

essi l’efficacia delle fonti del diritto o di direttive, indirizzi e circolari; ma devono tener conto anche della 

partecipazione dei cittadini al formarsi della volontà amministrativa, che pure esprime una forma 

innovativa di democrazia nell’amministrazione. Così, sull’ampiezza della discrezionalità amministrativa 

ha inciso il principio di eguaglianza sostanziale, che assegna alla Repubblica compiti sempre più ampi di 

penetrante intervento nella vita economica e sociale, per rimuovere gli ostacoli che si frappongono al 

libero sviluppo della persona; e sulla distribuzione del potere amministrativo fra Stato centrale e sistema 

delle autonomie ha parimenti inciso il riconoscimento del principio di autonomia (art. 5 Cost.), che ha 

contribuito a trasformare sensibilmente le strutture dello Stato italiano, originariamente costruito sul 

modello accentrato francese. Il tutto in un contesto generale, nel quale la funzione amministrativa deve 

costituzionalmente orientarsi verso il superiore interesse del più ampio riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli individui e delle loro formazioni sociali (art. 2 Cost.).   

                                                           
5 L’imparzialità amministrativa, Padova, Cedam, 1965.  
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Volendo sinteticamente trarre una definizione costituzionale di discrezionalità amministrativa, alla luce 

dei principi appena individuati, essa consiste nel potere di scelta nei margini non predeterminati dalla 

legge, da operarsi nel rispetto dei canoni aziendalistici dell’efficacia ed efficienza, bilanciando 

adeguatamente tutti gli interessi, tenendo nel debito conto gli indirizzi direttamente o indirettamente 

provenienti dal popolo sovrano, in ragione di vincoli più o meno stringenti a seconda della maggiore o 

minore autonomia di cui gode la pubblica amministrazione agente, in un contesto di ampliamento 

significativo dei compiti pubblici, giustificato dalla necessità di porre in essere politiche attive che 

assicurino l’uguaglianza sostanziale fra i consociati e, in ultima analisi,  il più ampio riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli individui e delle loro formazioni sociali. 

Né, in questa sommaria descrizione della discrezionalità amministrativa secundum Constitutionem, deve 

sottacersi che gli interessi da bilanciare sono spesso dotati di un peso intrinseco,  derivante loro dalla 

espressa considerazione che ne abbia ancora la Costituzione: così, ad esempio, è l’art. 41 Cost. che 

considera prevalenti gli interessi relativi alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana rispetto alla libertà 

di impresa; ovvero l’art. 9 Cost., nella sua evoluzione interpretativa, che qualifica come fondamentali  gli 

interessi alla tutela dell’ambiente (in Costituzione si parla di “paesaggio”) e del patrimonio culturale. Non 

sorprende, quindi, una norma come l’art. 3-quater del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 12 (il c.d. “codice 

dell’ambiente”), come introdotto dal d.lgs. 3 aprile 2008, n. 4, che al comma 2 espressamente dispone: 

“anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione 

possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi 

pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio 

culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”.  

Da questa nozione di discrezionalità amministrativa costituzionalmente orientata è possibile distinguere 

il concetto di “merito amministrativo”, che non pare affatto, come pure da taluno sostenuto, superato e 

pertanto da “espungere” dallo “strumentario” giuridico6: deve ritenersi, infatti, che una volta applicati 

tutti i principi costituzionali che presidiano l’azione discrezionale della p.a. possa talora permanere un 

margine di scelta fra più possibili contenuti decisori. Questo margine di scelta è il “merito 

amministrativo”. 

 

                                                           
6 Sul superamento della nozione di merito amministrativo come conseguenza dell’assoggettamento dell’azione dei 
pubblici poteri al principio di legalità v. B. Gilberti, Il merito amministrativo, Padova, 2013. Sul tema v., anche, L. 
Benvenuti, Breve divagazione in tema di merito amministrativo. A proposito di un libro recente, in Diritto pubblico, 2016, fasc. 
2, 795 ss. 
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4. Incidenza sulla discrezionalità della procedimentalizzazione dell’attività amministrativa e del 

principio di separazione fra indirizzo politico e funzioni di gestione. 

Se quella descritta è la nozione di discrezionalità amministrativa che emerge dal quadro dei principi 

costituzionali, una serie di fattori hanno inciso significativamente sul modo di operare della discrezionalità 

dopo l’entrata in vigore della Costituzione, a partire dalla legge generale sul procedimento amministrativo: 

la legge 7 agosto 1990, n. 241. A titolo meramente esemplificativo, considerato che il tema impegnerebbe 

ben altro che una breve riflessione come la presente, si può evidenziare come: l’obbligo di concludere il 

procedimento con un provvedimento espresso di cui all’art. 2, comma 1, abbia influito sulla 

discrezionalità nell’an, quantomeno nei procedimenti ad iniziativa di parte; la previsione di un termine 

entro cui concludere il procedimento, nell’art. 2, commi 2 ss., abbia iniziato a circoscrivere la 

discrezionalità nel quando; l’obbligo di introdurre una adeguata motivazione nel provvedimento di cui 

all’art. 3 abbia inciso sulla discrezionalità nel quomodo; la partecipazione dell’interessato al procedimento, 

di cui agli artt. 7 ss., abbia inciso sulla discrezionalità nel quid, introducendo nel procedimento una serie 

di valutazioni e conoscenze di cui tener conto all’atto del provvedere e dare atto necessariamente nella 

motivazione; parimenti sul quid ha influito la possibilità generalizzata di addivenire ad accordi, anche 

sostitutivi del provvedimento, ai sensi dell’art. 11; la conferenza di servizi, di cui agli art. 14 ss. abbia 

favorito una migliore comparazione degli interessi, contribuendo a rendere più imparziale la 

discrezionalità amministrativa; le discipline dell’attività consultiva (art. 16) e delle valutazioni tecniche (art. 

17), al pari del richiamo alla normativa sull’autocertificazione (art. 18)  abbiano favorito una maggiore 

efficacia, e così via. Peraltro, in via generale, si può affermare che l’introduzione di una disciplina generale 

del procedere amministrativo, nel trasformare in espressa previsione di legge molti criteri già individuati 

dalla giurisprudenza amministrativa, abbia inciso sulla possibilità di controllare più efficacemente l’atto 

discrezionale, nella misura in cui ha determinato la trasformazione di altrettante figure sintomatiche di 

eccesso di potere in casi di violazione di legge, di immediata rilevabilità da parte del giudice.  

Parimenti sulla discrezionalità amministrativa ha inciso il principio, introdotto nel nostro ordinamento 

dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (poi rifluito nel d.lgs. 165/2001), di separazione fra attività di indirizzo 

politico e gestione amministrativa. Infatti, escludendo dalla gestione amministrativa diretta i titolari di 

incarichi politici si è data migliore attuazione al principio di imparzialità, liberando il decisore dal peso 

diretto di quegli interessi spuri, di cui non di rado la politica, sempre a caccia del consenso, è portatrice; 

pur preservando la funzione fondamentale di scelta in capo ai rappresentanti del corpo elettorale, 

coessenziale ad un ordinamento che possa definirsi democratico, espressa attraverso quei poteri di 

indirizzo e direzione, che vincolano, al pari dell’obbligo di equa e razionale ponderazione degli interessi, 

i contenuti discrezionali dell’atto amministrativo, pena l’insorgere del vizio di eccesso di potere. 
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5. (Segue) della tendenza federalista in atto nel nostro ordinamento.   

Fra i fattori che hanno inciso sul modo di atteggiarsi della discrezionalità amministrativa merita una 

riflessione specifica l’introduzione nel nostro ordinamento di una chiara tendenza federalista, prima ad 

opera delle c.d. “leggi Bassanini” (in particolare la l. 15 marzo 1997, n. 59) e poi con le riforme del titolo 

V, parte II della Costituzione, di cui alle leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1 e 18 ottobre 2001, n. 

3.  

Com’è noto la parola “federalismo” non è mai entrata direttamente nella nostra Costituzione, ma le 

riforme costituzionali a cavallo del nuovo millennio, nel dare copertura costituzionale a scelte in parte 

significativa già operate dalla legge 59/97, hanno introdotto una serie di principi ed istituti direttamente 

ispirati a questa particolare forma di organizzazione dei pubblici poteri, che individua nell’articolata 

divisione territoriale del potere una modalità essenziale per realizzare il buon governo delle società 

complesse. Fra questi si segnalano: statuti idonei ad incidere sulla forma di governo regionale (art. 123 

Cost.); potestà legislative piene in capo anche alle regioni ad autonomia ordinaria di tipo residuale (art. 

117 Cost.); una sostanziale pariordinazione istituzionale fra i livelli di governo (art. 114 Cost.); i principi 

di sussidiarietà (verticale ed orizzontale), adeguatezza e differenziazione (art. 118 Cost.), nonché di leale 

collaborazione (art. 120, comma 2 Cost.) ed il principio del parallelismo fra funzioni amministrative e 

potestà normative locali (art. 117, comma 6, Cost.) … tutti segnali di un processo di progressivo 

trasferimento delle funzioni dallo Stato centrale verso ordinamenti sub-statali, che consentono di 

affermare nel nostro ordinamento l’esistenza ormai conclamata di una “tendenza federalista”7.  

Ebbene, questa tendenza, così pervasiva ed ampia, non può certo risultare ininfluente sull’azione della 

p.a., andando ben oltre il mero impatto “quantitativo”  costituito dal trasferimento delle funzioni, che 

sotto la forma del c.d. “federalismo amministrativo” si è già determinato nel nostro ordinamento fin 

dall’adozione dei decreti attuativi della “legge Bassanini”. E, si badi, non solo perché la discrezionalità 

amministrativa in uno Stato federale deve essere lo specchio di una società aperta, pluralista, che fa della 

cooperazione e della negoziazione degli interessi il proprio credo; dunque deve aprirsi alla partecipazione 

amministrativa, alla trasparenza ed alla leale collaborazione … Ma anche perché al dislocarsi delle 

funzioni, favorito dalla progressiva attuazione del principio di sussidiarietà verticale, in un ordinamento 

ispirato al principio di autonomia (art. 5 Cost.) ed alla luce dell’ulteriore regola del parallelismo fra 

funzioni amministrative e potestà normative locali (art. 117, comma 6 Cost.), corrisponde la naturale 

incidenza degli indirizzi politici espressi a livello regionale e locale, anche parzialmente difformi da quelli 

assunti in ambito statale, sulle scelte discrezionali: in tal modo la discrezionalità amministrativa muta il 

                                                           
7 Parla di “federalizing process” J.C. Friedrich, Constitutional Government and Democracy: Theorie and Practice in Europe and 
America, Boston, 1968; Id., Trends of Federalism in Theory and Practice, New York, 1968. 
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suo modo di atteggiarsi non solo in senso diacronico ma anche nello spazio, giustificandosi, pertanto, 

decisioni differenti della p.a. in diversi contesti territoriali ed istituzionali, al cui controllo, non a caso, 

sono preposti giudici amministrativi con competenza territorialmente delimitata (art. 125 Cost.).   

Né appare secondario, in questo scenario, l’introduzione del principio di “sussidiarietà orizzontale”, che 

favorendo l’iniziativa dei privati e delle loro formazioni sociali a scapito del diretto intervento pubblico, 

ridimensiona la discrezionalità amministrativa nella sua portata generale, incidendo anche nel suo quid e 

nel suo quomodo, in virtù della trasformazione del ruolo dei pubblici poteri dalla gestione alla regolazione 

ed al controllo di attività da altri svolte. 

Del pari una parola va spesa per i principi di adeguatezza e di leale collaborazione, destinati ad incidere 

sul quomodo della discrezionalità, nella misura in cui il primo favorisca la scelta di perseguire i fini 

amministrativi in modo associato, così da realizzare la giusta dimensione di scala (ad esempio attraverso 

l’istituzione di unioni di comuni, la previsione dell’esercizio associato di funzioni, ecc.)8; il secondo operi 

come ragione fondante la c.d. “amministrazione consensuale”, tenuta a ricercare accordi ed intese, sia nei 

rapporti con le altre pubbliche amministrazione che in quelli con i privati: in particolare, si deve notare 

come il principio di legale collaborazione abbia, nella concreta evoluzione dell’ordinamento, superato il 

piano puramente amministrativo per assurgere a criterio guida nelle relazioni istituzionali anche sul piano 

più squisitamente normativo, come da ultimo dimostra la giurisprudenza della Corte costituzionale in 

materia di decretazione legislativa9.  

 

6. (Segue) di logiche concorrenziali e dei connessi meccanismi di “semplificazione 

amministrativa”.  

Si è visto come oggi costituisca un dato acquisito la coincidenza del buon andamento con i principi di 

origine aziendalistica dell’efficacia e del’efficienza, alla luce dell’attuazione massiccia che di questi valori 

si è realizzata nell’ultimo trentennio. Ciò nondimeno, ancora nel 1993 Massimo Severo Giannini 

considerava  il buon andamento una “originalità della Costituzione italiana”10, a sottolineare ancora una 

volta la difficoltà di definirne i contenuti sul piano propriamente giuridico.  

Ma proprio in quegli anni si stava realizzando quella metamorfosi della pubblica amministrazione, che 

solo più tardi e con fatica arriverà ad incidere sull’intera struttura statale, determinata dalle nuove regole 

                                                           
8 Tempera questa scelta il principio di differenziazione, che vuole assegnate le funzioni amministrative in modo 
differente, a seconda della dimensione e dell’organizzazione delle diverse amministrazioni pubbliche. 
9 C.cost., 25 novembre 2016, n. 251, in cui la Consulta  ha dichiarato incostituzionali diverse disposizioni della l. n. 
124/2015 (c.d. Legge Madia”) nella parte in cui richiedevano per l'adozione da parte del Governo dei decreti 
legislativi attuativi solo il “parere”, anziché l'“intesa”, con le Regioni. 
10 M.S. Giannini, Diritto Amministrativo, Milano, 1993, I, 92. 
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politiche ed economiche dettate dall’Unione Europea (è del 7 febbraio 1992 la firma del trattato di 

Maastricht): ecco che si introducono nel linguaggio della p.a. le parole “efficacia”, “efficienza” ed 

“economicità”, per definire un nuovo tipo di amministrazione, che deve misurarsi in ragione della 

capacità di conseguire “risultati”. Già nella l. n. 142/1990, disciplinante l’ordinamento delle autonomie 

locali, che successivamente confluirà nel d.lgs. 267/2000, si rinvengono plurimi riferimenti a questo 

nuovo tipo di p.a. “di risultato”11; che saranno subito confermati nella “legge generale sul procedimento 

amministrativo”12, praticamente coeva, e ribaditi nel d.lgs. n. 29/1993, il quale opera la c.d. 

“privatizzazione” dell’impiego presso la p.a. (successivamente confluito, con le modifiche apportate dal 

d.lg. n. 80/1998, nel vigente d.lg. n. 165/2001)13. Si inaugura, così, un nuovo modo di intendere la 

struttura amministrativa, che andrà a consolidarsi negli anni successivi con la riforma dell’ordinamento 

finanziario e contabile degli enti locali, operata dal d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (anch’esso confluito nel 

d.lgs. 267/2000)14, con le più recenti modifiche alla l. n. 241/1990 apportate dalla l. n. 15/2005 e dal d.l. 

n. 35/2005, convertito nella l. n. 80/2005, nonché con le ulteriori riforme di cui al d.lgs. 27 ottobre 2009 

n. 150 (c.d. “riforma Brunetta”) ed al d.lgs. 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. “riforma Madia”). 

In linea generale, si può dire che la causa efficiente di queste complesse riforme possa rinvenirsi 

nell’esigenza di assicurare, anche nel nostro Paese, il buon funzionamento del mercato, valore centrale 

del processo di costruzione comunitaria: solo l’accresciuta efficienza delle amministrazioni pubbliche 

italiane, tale da  parificarle a quelle dei “corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunità Europea” 

(art. 1 del d.lgs. 29/93), infatti, poteva garantire adeguatamente la possibilità degli operatori economici di 

agire in regime di piena concorrenza nel nostro Paese, a sua volta condizione per il pieno dispiegarsi 

dell’iniziativa economica dei privati e, quindi,  in un’ottica chiaramente liberistica, per assicurare il 

benessere generalizzato dei cittadini - consumatori. 

                                                           
11 Ad es., l’art. 23, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel disciplinare l’azienda speciale e l’istituzione, 
prevede che esse informino “la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità (…)”. Del pari l’art. 51 
prevede che gli incarichi di direzione siano conferiti a tempo determinato e rinnovati con provvedimento motivato 
che valuti i “risultati” ottenuti dal dirigente, “in relazione   al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei 
programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi dell'ente da lui diretti”. 
12  La fondale legge 7 agosto 1990, n. 241, esordisce proprio all’art. 1 indicando i criteri che reggono l’attività 
amministrativa: “di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza”. 
13  Ai fini che ci occupano appare particolarmente significativo il richiamo all’art. 1 del d.lg. 29/93, che nel definire 
le finalità e l’ambito di applicazione del decreto,  stabilisce che esso disciplini “l'organizzazione degli uffici e i 
rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (…) al fine di: a) accrescere 
l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunità 
Europea”. Questo richiamo all’esigenza di armonizzare l’organizzazione della p.a. italiana con quella degli altri 
Paesi europei, infatti, svela la ragione più profonda della trasformazione, che in quegli anni si va a realizzare nella 
p.a. italiana.  
14 In un’ottica di “amministrazione di risultato” il d.lgs. 77/95 ricostruisce i documenti contabili degli enti locali in 
funzione degli obiettivi da realizzare. 

http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/12/09/legge-sul-procedimento-amministrativo
http://www.altalex.com/documents/leggi/2008/09/04/competitivita-processo-civile-professioni-fallimento-auto-dia-finanziamenti
http://www.altalex.com/documents/leggi/2005/06/17/competitivita-convertito-il-decreto-legge
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Queste profonde trasformazioni della p.a., in attuazione del principio di buon andamento ma soprattutto 

in recepimento di forti spinte provenienti dall’Europa, che hanno condotto taluno addirittura a 

configurare un nuovo ruolo del diritto pubblico, funzionale alla garanzia della concorrenza15, non 

possono certo risultare ininfluenti rispetto alla discrezionalità amministrativa, che ne risulta 

profondamente incisa sotto svariati punti di vista: modificata nell’an, perché l’approccio liberista tende 

naturalmente a far ritrarre la sfera pubblica; ma modificata soprattutto nel quomodo, nella misura in cui la 

legalità dell’atto amministrativo, conquista principale dello Stato di diritto, perde di centralità a favore 

della logica di risultato16. Una evoluzione, quest’ultima, che è arrivata nel nostro ordinamento addirittura 

a contraddire l’impostazione consacrata nello stesso contesto comunitario, che pure aveva costituito il 

momento propulsore del cambiamento. Emblematica, al riguardo, risulta la vicenda della motivazione del 

provvedimento amministrativo: imposta inizialmente come obbligatoria nell’art. 3 della l. n. 241/90, è 

stata depotenziata con la l. di modifica n. 15 del 2005,  che, nell’introdurre l’art. 21 octies, consente 

l’integrazione della motivazione in sede processuale, ponendosi, però, detta previsione in sostanziale 

contrasto con gli arresti della Corte di Giustizia europea, che invece vietano recisamente l’integrazione 

postuma della motivazione17. 

Se l’incidenza sull’an della discrezionalità amministrativa ha costituito un fenomeno limite, avendo come 

presupposto rari casi di soppressione assoluta del ruolo dei pubblici poteri (c.d. deregulation), si è registrato 

un fenomeno diffuso di interventi mirati a trasformare questi poteri, per renderli meno invadenti rispetto 

all’iniziativa economica privata, comportando ciò una incidenza ben più significativa sul quomodo della 

discrezionalità amministrativa.  

Ci si riferisce a quella serie di modifiche ordinamentali tese a ridimensionare gli oneri in capo ai cittadini 

ed alle imprese e nel contempo a garantire risposte certe e in tempi definiti, che sono state avviate 

attraverso un innovativo percorso di delegificazione, inaugurato dalla legge 59/97, il cui art. 20 prevede 

l’istituzionalizzazione di una legge annuale di “semplificazione amministrativa”18. Si segnalano, in 

                                                           
15 G. Tropea, La discrezionalità amministrativa tra semplificazioni e liberalizzazioni, anche alla luce della legge 124/2015, in 
Dir. amm., 1-2/2016, 111. 
16 A. Romano Tassone, Sulla formula “amministrazione per risultati”, in Scritti in onore di E. Casetta, a cura di V Molaschi 
e C. Videtta, Jovene, Napoli, II, 2001, 813 ss.; M. Cammelli, Amministrazione di risultato, in Annuario dell'Associazione 
italiana dei professori di diritto amministrativo, Giuffré, Milano, 2002, 107 ss.; G. Corso, Amministrazione di risultati, ivi, 
127 ss.; S. Cassese, Che cosa vuol dire “amministrazione di risultati”?, in Giorn. dir. amm., 2004, 941 ss.  
17 V., per tutti, Cort. giust. Grande Sez. del 28 giugno 2005, cause riunite C.189/02, C202/02, C205/02, C206/02, 
C207/02, C208/02, C213/02 Dansk Ronindustri ed altri, punto d) della decisione. 
18 Si riporta, di seguito, il testo attualmente vigente dei primi due comma dell’art. 20 della l. 15 marzo 1997, n. 59, 
senza peraltro notare come le integrazioni operate sul testo originario non ne abbiano sostanzialmente stravolto 
l’impianto: “1. il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del 
Consiglio dei ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata 
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, 
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particolare, i commi 3 e 4 del citato art. 20, dai quali emerge con chiarezza ialina l’intento del legislatore 

di introdurre annualmente forme tanto di deregulation quanto di progressiva riduzione dell’impatto 

amministrativo sulle attività di cittadini ed imprese19, di cui costituisce diretta applicazione  l’istituto della 

                                                           
entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, 
per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione 
dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, 
delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione 
della semplificazione e del riassetto. 2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti 
legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di regolamenti ai sensi 
dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme 
regolamentari di competenza dello Stato”. 
19 Il comma 3, accanto ai “principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale 
di semplificazione e riassetto normativo” prevede che “l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2” 
debba attenersi, fra l’altro, “ai seguenti principi e criteri direttivi: “(…) d) eliminazione degli interventi 
amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli 
interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla 
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, 
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica; e) sostituzione degli atti di 
autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino 
esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di 
legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente 
corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste; f) determinazione dei casi in cui le 
domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità 
amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o 
produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato 
apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del 
procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; g) revisione e riduzione 
delle funzioni amministrative non direttamente rivolte: 1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della 
concorrenza; 2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria; 
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative; 4) alla protezione di 
interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale; 5) alla tutela dell'identità 
e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità; h) promozione degli interventi di 
autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto 
la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi 
delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi; i) per le ipotesi 
per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti 
l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché 
di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle 
amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per 
il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze 
manifestatesi nel settore regolato; (…)”.  
Il successivo comma 4, invece, prevede che: “I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla 
base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative 
mantenute, si attengono ai seguenti principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli 
stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle 
amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori 
omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il 
personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel 
rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni; b) 
riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per 
procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso 
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SCIA, codificato espressamente nell’art. 19 della legge 241/90, come sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, 

della l. n. 122 del 2010, ma già il suo diretto precedente (la DIA), nella successiva espansione della sua 

portata applicativa.  

Il descritto fenomeno della semplificazione amministrativa ha subito una ulterioriore accelerazione dopo 

l’emanazione della c.d. “direttiva Bolkestein”20, che impone la convergenza delle normative nazionali, 

costruendo una sorta di gerarchia con il sistema europeo della semplificazione, posto al vertice della 

regolazione del procedimento amministrativo, con l’obiettivo di rivedere radicalmente i regimi 

autorizzativi che intralcino la libertà di impresa21. E’ bene ricordare che con questa direttiva non si esclude 

la possibilità che gli Stati membri dell’UE continuino a prevedere regimi autorizzatori che possano 

riguardare attività economicamente rilevanti e nei quali, dunque, possano ancora essere tutelati interessi 

pubblici attraverso l’attribuzione alla p.a. di un potere discrezionale22. Tuttavia, essi possono farlo solo in 

presenza di “motivi imperativi di interesse generale”, ove vi sia una stretta proporzionalità fra il regime 

approntato e gli interessi che ci si propone di tutelare e sempre che detto regime non rivesta carattere 

discriminatorio.  

                                                           
diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di 
procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività; e) 
semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che 
prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo 
degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati; (( f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la 
più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con 
i destinatari dell'azione amministrativa; f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei 
soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali 
l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi; f-ter) conformazione ai 
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i 
diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali 
ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela 
dell'affidamento; f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, 
nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o 
più' schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli 
eventuali inadempimenti; f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte 
di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, e successive modificazioni))”. 
20 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel 
mercato interno, in G:U. dell’U.E. del 27.12.2006, in vero adottata a valle di una concordante e poderosa 
produzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia relativa agli articoli 43 e 49 del trattato istitutivo. 
21 G. Tropea, La discrezionalità amministrativa tra semplificazioni e liberalizzazioni, cit., 125. 
22 N.Longobardi, La libertà di impresa come libertà fondamentale ed il recedere del tradizionale primato del potere amministrativo, 
in Id., a cura di, Il diritto amministrativo in trasformazione, Giappichelli, Torino, 2016, 154. 
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Il contenuto della direttiva, pur ripreso da fonti nazionali in modo generico23, non ha prodotto nel nostro 

ordinamento gli effetti attesi, tanto che sul punto è dovuta intervenire, da ultimo, la c.d. “legge Madia” (l. 

124/2015), che pure ha inciso sulla discrezionalità della p.a., tendenzialmente in senso restrittivo, 

attraverso una serie di correttivi agli istituti già disciplinati nella legge n. 241/90.  

In particolare, l’art. 5 della legge n. 124/2015 contiene una delega al Governo per la “precisa 

individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, 

ai sensi degli artt. 19 e 20 della L. 8 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria 

l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva”. Si tratta di 

un déjà vu, rispetto alla prima versione della DIA prevista nel testo originario dell’art. 19 della l. n. 241/90, 

successivamente modificato a causa della persistente inerzia governativa nell’adottare il richiesto 

regolamento attuativo. L’idea che emerge, in ogni caso, rilevante ai fini che ci occupano, è che la  

semplificazione abbia più possibilità di successo se si riduce la discrezionalità della p.a. nel dare attuazione 

alle relative norme24. La delega è, infine, stata esercitata con il d.lgs. 25 novembre 2016, n. 22225, che rinvia 

ad un’apposita scheda (Tabella A) l’elencazione del regime amministrativo da adottarsi per ciascuna 

attività ivi richiamata: sia quello della “comunicazione”, della Scia, della Scia unica, della Scia condizionata, 

dell’autorizzazione, ovvero dell’autorizzazione più eventualmente la Scia o la comunicazione insieme, 

istituti disciplinati negli art. 19 e 19 bis della l. 241/90. Il decreto citato adotta una ipostazione aperta, per 

ottenere nel tempo una sempre più sviluppata applicazione dei principi contenuti nella direttiva 

Bolkestein: da una parte, infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 6, “le amministrazioni, nell'ambito delle 

rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella A, anche 

in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito 

istituzionale”; dall’altra, ai sensi del successivo comma 7, si prevede la possibilità di integrare e completare 

ulteriormente la tabella A26; dall’altra ancora, infine, ulteriori livelli di semplificazione possono essere 

                                                           
23 Al riguardo va segnalato l’art. 34 del d.l. n 201/2011 (c.d. “Salva Italia”), rubricato “liberalizzazione delle attività 
economiche ed eliminazione dei controlli ex ante”, il cui comma 4 prevede che “l’introduzione di un regime 
amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l’esercizio di una attività economica deve essere 
giustificato sulla base dell’esistenza di un interessi generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con 
l’ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità”. Si vedano anche i d.l. n. 1/2012 e n. 
5/2012.  
24 N.Longobardi, op.cit., 144 s. 
25 Recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività 
(SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività 
e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, pubblicato nella G.U. 26 novembre 2016, 
n. 277. Sul tema v. E. Giardino, L'individuazione, la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti, Commento a d.lg. 30 
giugno 2016, n. 126; d.lg. 25 novembre 2016, n. 222; d.p.r. 12 settembre 2016, n. 194, in Giorn.dir.amm., 2017, fasc. 1, 26 
ss.  
26 “Con i successivi decreti recanti disposizioni integrative e correttive, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, 
della legge n. 124 del 2015, la tabella A può essere integrata e completata. Successivamente, con decreto del 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0222_allegato.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0124.htm#05
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0222_allegato.pdf
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previsti, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, dalle regioni e dagli enti locali, ai sensi 

dell’art. 5 del d.lgs. n. 222/2016. In ogni caso, è evidente che è stato attivato un processo di concreta 

applicazione e di progressivo ampliamento della sfera attuativa della direttiva Bolkestein, il cui risultato 

sarà la riduzione crescente dei margini concessi nel nostro ordinamento al potere amministrativo 

discrezionale per tutelare interessi pubblici, che possano interferire con la libertà di impresa27.  

Nel segno della ulteriore riduzione dei poteri discrezionali della p.a. va letta la riscrittura, operata di 

recente, dell’autotutela decisoria, intesa come capacità della p.a. di esaminare nuovamente l’attività 

amministrativa già posta in essere, al fine di assicurare il più efficace conseguimento del pubblico 

interesse. Si deve, ad esempio, al c.d. decreto “Sblocca Italia” (d.l. n. 133/2014) sia l’esclusione dell’auto-

annullamento d’ufficio nei casi di cui all’art. 21 octies, comma 2 (ove, cioè, sia già precluso al giudice 

amministrativo di annullare il provvedimento); sia la previsione di requisiti più rigidi per il potere di 

revoca, di cui all’art. 21 quinquies, e cioè, oltre ai già previsti “sopravvenuti motivi di pubblico interesse”,  

che il “mutamento della situazione di fatto”, considerato come ulteriore condizione dell’esercizio del 

potere di revoca, non sia prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento e che “la nuova 

valutazione dell’interesse pubblico originario” non possa operarsi “per i provvedimenti di autorizzazione 

o di attribuzione di vantaggi economici”. La legge Madia ha poi ulteriormente completato il disegno di 

riscrittura dell’autonomia decisoria, incidendo sull’art. 21 nonies della l. 241/90, nel precisare la durata 

temporale del “termine ragionevole” entro il quale la precedente versione consentiva l’esercizio del potere 

di annullamento d’ufficio, che comunque non deve essere superiore a diciotto mesi dal momento 

dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi 

in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20. Intervento di identica ratio è posto in essere 

                                                           
Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata 
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, si procede periodicamente all'aggiornamento e alla 
pubblicazione della tabella A, con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative 
successivamente intervenute”. 
27 Addirittura, questo processo sta arrivando a mettere in discussione alcuni interessi particolarmente qualificati, 
come quelli alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, al punto che, come da taluno sostenuto, si configuri 
una tendenza a ridurre la specialità degli interessi “forti” o “sensibili”. N.Longobardi, op.cit., 146 ss. Emblematico, 
in tal senso, a parere dell’A. citato, appare il nuovo art. 17 bis della l. 241/90, che applica la regola del silenzio-
assenso anche ai provvedimenti di competenza delle amministrazioni preposte alla cura di interessi sensibili, sia 
pure previo il decorso di un termine più lungo (90 giorni), rispetto a quello ordinario (30 giorni), nei rapporti fra 
amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici. Ma lo stesso 
fenomeno si riscontra anche in virtù dell’art. 5 della legge Madia, che abroga la previsione contenuta nel precedente 
comma 4 dell’art. 19 della legge 241/90, che consentiva, in tema di Scia, di superare i termini decadenziali di 60 
giorni per adottare provvedimenti inibitori o repressivi “in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio 
artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato 
accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati 
alle normative vigenti”. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0222_allegato.pdf
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dalla legge Madia nell’art. 21 quater, comma 2, al quale si aggiunge il seguente allinea: “la sospensione non 

può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di 

cui all’articolo 21 nonies”.  Di non particolare rilevanza, invece, appare la limitazione della discrezionalità 

nel quando per l’esercizio dell’autotutela operato dalla legge Madia con l’abrogazione dell’art. 1, comma 

136, della l. n. 311/2004 (finanziaria per il 2005), che rendeva sempre possibile l’annullamento di ufficio 

di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche nel caso in cui la loro esecuzione fosse in corso, qualora 

consentisse risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche28. 

 

7. (Segue) della tendenza a riconoscere un ruolo crescente alla partecipazione popolare, grazie 

alle nuove tecnologie informatiche.  

E’ indubbio che sia da tempo in atto, anche nel nostro ordinamento, un processo di ampliamento delle 

forme di partecipazione dei cittadini, a prescindere dall’uso delle nuove tecnologie, teso a controbilanciare 

la crisi della democrazia rappresentativa: ne costituisce un esempio la democratizzazione dei procedimenti 

amministrativi, a partire dalla legge 241/90, che ha disciplinato la partecipazione infra-procedimentale 

(artt. 7 ss.), nonché il costante ampliamento delle possibilità di accesso agli atti o, in generale, di 

conoscenza degli atti della pubblica amministrazione, non più necessariamente e solo appannaggio dei 

cittadini titolari di interessi qualificati e diretti29, che pure si configura come uno strumento di conoscenza 

dell’azione amministrativa propedeutico ad ulteriori forme di controllo diffuso. Negli ultimi decenni, in 

particolare, si stanno sperimentando forme innovative di coinvolgimento popolare, soprattutto a livello 

di enti locali, di concezione rispettivamente anglosassone o sudamericana, che la dottrina è solita far 

rientrare negli istituti della democrazia “deliberativa” e “partecipativa”30: con la prima espressione si rinvia 

ad una serie differente di ipotesi, che presuppone l’assunzione diretta di decisioni (donde la qualificazione 

“deliberativa”); mentre la seconda espressione indicherebbe una serie di procedure pubbliche, che 

implicano il coinvolgimento dei cittadini nella fase istruttoria e preliminare, attraverso moduli organizzati 

                                                           
28 Ritiene, infatti, improduttiva di effetti questa abrogazione G. Tropea, La discrezionalità amministrativa tra 
semplificazioni e liberalizzazioni, cit., 154, in quanto la giurisprudenza è costante nel ritenere sussistente un interesse 
pubblico in re ipsa ove il provvedimento amministrativo produca oneri ingiustificati per l’erario pubblico.  
29 G. D'Urgolo, Trasparenza e prevenzione della corruzione nella P.A.: la recente introduzione del "Freedom Act of Information" 
(FOIA) nell'ordinamento italiano, in GiustAmm.it, 3/2017; F. Armenante, Le nuove frontiere della trasparenza amministrativa: 
dall’accesso ai documenti al f.o.i.a., dal “need to know” al “right to know”, in Rassegna di Studi e Ricerche Pubblicistiche, 
2016, 63 ss., in particolare 75 ss. 
30 L. Bobbio, Dilemmi della democrazia partecipativa, in Dem. dir., 4/2006, 14; R. Bifulco, Democrazia deliberativa e 
democrazia partecipativa, in www.astrid-online.it, 2009,  2.  
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nei quali sia ammesso il dialogo ed il confronto democratico, salva in ogni caso la spettanza della scelta 

finale in capo a chi ne abbia la competenza istituzionale31.  

La possibilità dei cittadini di partecipare alle decisioni della p.a. si è indubbiamente espansa anche grazie 

all’applicazione delle nuove tecnologie informatiche (in inglese Information and Communications Technology - 

ICT), cui sempre più spesso il nostro ordinamento si riferisce. 

Già l’art. 3  bis della l. n. 241/90, introdotto dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15, auspica che le amministrazioni 

pubbliche, “per conseguire maggiore efficienza nella loro attività” incentivino l’uso della telematica “nei 

rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”32.  

Il d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”, immediatamente 

successivo, configura poi espressamente la telematica come strumento principale di partecipazione al 

procedimento amministrativo che, non a caso viene definito “informatico” (art. 4)33 e, soprattutto, come 

mezzo per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini al processo democratico: all’art. 9, in 

particolare, rubricato “partecipazione democratica elettronica”, si stabiliva (come si dirà la disposizione è 

stata riscritta) che “le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie 

per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo 

democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici  e civili sia individuali che collettivi”.  

Questa pur importante disposizione rivestiva, tuttavia, una natura non stringente, che ne ha reso di fatto 

l’attuazione quasi inesistente. Al punto che, di recente, è intervenuta la legge n. 124/2015 (c.d. legge 

Madia), all’art. 1, co. 1, lett. c), che ha delegato il Governo a modificare il “Codice dell’amministrazione 

digitale”, prescrivendo tra i criteri direttivi la garanzia della «partecipazione con modalità telematiche ai 

processi decisionali delle istituzioni pubbliche». Il testo attuale dell’art. 9 del Codice dell’amministrazione 

digitale, come modificato dall’art. 10 del d.lgs. n. 179/2016, in attuazione della delega, tuttavia continua 

ad esprimere sostanzialmente null’altro che un’aspirazione: “1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, 

favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei 

cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e 

civili e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle 

                                                           
31 Sulla differenza fra i due tipi di democrazia v. anche L. Mazzuca, Democrazia partecipativa e democrazia deliberativa: 
alcune riflessioni sul modello di Fung e Wright, Venezia, Università IUAV, 16-18 settembre 2010, XXIV Convegno Sisp, 
3 ss. 
32 S. Dettori, Articolo 3 bis. Uso della Telematica, in n. Paolantonio – a. Police – a. Zito (a cura di), La pubblica 
amministrazione e la sua azione: saggi critici sulla legge n. 241/1990 riformata dalle leggi n. 15/2005 e n. 80/2005, Torino, 
2005, 173 ss.; F. TANTINO, L’uso della telematica nella pubblica amministrazione, in A. ROMANO (a cura di), L’azione 
amministrativa, Torino, 2016, 242 ss.   
33 La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono 
esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli 
articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
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risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli 

schemi di atto da adottare”. La scelta di parole come “anche attraverso”, “ove previsto”, “nell’ambito 

delle risorse” dimostra come il legislatore delegato non abbia inteso andare fino in fondo nell’attuazione 

della delega e che, quindi, il ricorso alla partecipazione telematica sia ancora lasciato alla buona volontà 

degli operatori. 

Ulteriore riprova di questo assunto si trova nell’art. 3 del Codice, rubricato “Diritto all'uso delle 

tecnologie”, il quale se da una parte afferma al comma 1 che “chiunque ha il diritto di usare, in modo 

accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di 

cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini dell’esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al 

procedimento amministrativo”, al comma 1-bis corregge il tiro  prevedendo che “il principio di cui al 

comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed 

organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa”, finendo così sostanzialmente per 

rinviarne l’attuazione, salvo che nel caso di amministrazioni locali particolarmente diligenti, per un’ampia 

parte dell’amministrazione italiana. 

Accanto a questi rilievi, tuttavia, non va sottovalutato come in taluni settori specifici si preveda già il 

ricorso alla consultazione pubblica, ad esempio per gli atti di natura regolamentare o a contenuto generale 

delle Authorities34, o per l’assunzione di talune decisioni in materia ambientale (in attuazione degli 

indirizzi della Convenzione di Aarhus del 1998). Così come si stiano moltiplicando disposizioni che 

aprono a forme diffuse di controllo35 e di istruttoria pubblica36, come da ultimo testimoniato dal d.lgs. n. 

50/2016, il nuovo “Codice degli Appalti”, che ha disciplinato all’art. 22 il “dibattito pubblico”, 

prevedendo che “le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo 

del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di 

rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della 

consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse”.  

Sembra, quindi, che pur in mancanza di disposizioni dal contenuto generale e stringente, e soprattutto 

pur in mancanza di investimenti pubblici significativi in questa direzione, si possa intravedere in nuce un 

chiaro orientamento del nostro ordinamento verso l’introduzione di istituti di generale applicazione, volti 

a favorire la partecipazione pubblica anche attraverso le ICT, soprattutto in relazione all’adozione di atti 

                                                           
34  V. Cerulli Irelli, I poteri normativi delle Autorità amministrative indipendenti, in Astrid on line, 2009, in particolare 
p. 8; N. Longobardi, Autorità amministrative indipendenti e sistema giuridico istituzionale, Torino, 2009, 281. 
35 L’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016 , auspica 
“forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”. 
36 L’art. 2, comma 1, lett. b), l. n. 124/0215, prevede la delega al Governo per la ridefinizione dei tipi di conferenza 
di servizi, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la partecipazione anche telematica 
degli interessati al procedimento, limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale. 
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normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, esclusi ex art. 13 dall’applicazione 

del capo III della l. n. 241/1990, che disciplina la tradizionale partecipazione procedimentale degli 

interessati37. 

Sebbene queste pratiche di coinvolgimento popolare non abbiano ancora un preciso quadro di 

riferimento generale né applicazione omogenea nel nostro Paese38, la descritta tendenza e l’indubbio 

diretto fondamento nella Costituzione, all’art. 3, comma 2 (che parla esplicitamente di “partecipazione”), 

giustificano che ci si ponga il problema della loro incidenza sulla discrezionalità amministrativa. 

In estrema sintesi, si può dire al riguardo che qualora esse determinino il trasferimento tout court della 

decisione ai cittadini (l’ipotesi più remota della “democrazia deliberativa”), si produce una modifica 

relativa all’an della discrezionalità; qualora si limitino a comportare la partecipazione dei cittadini nella 

fase istruttoria e preliminare (“democrazia  partecipativa”), si configura, invece, una modifica nel quomodo 

della discrezionalità, che ne risulterà meglio argomentata e ponderata. Come è stato notato, infatti,  

“obiettivo della democrazia partecipativa” sarebbe quello di “offrire al decisore tutti (o il maggior numero 

possibile de-)gli elementi necessari per una decisione ponderata”: importazione questa che colloca il 

fondamento degli istituti di democrazia partecipativa a cavallo fra il principio democratico di cui all’art. 1 

Cost., il richiamo espresso alla “partecipazione” dei cittadini, di cui all’art. 3, comma 2 Cost., ed il principio 

di imparzialità della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97, comma 2 Cost., che della discrezionalità 

amministrativa costituisce il principale canone conformativo39. 

 

8. (Segue) della informatizzazione stessa dei procedimenti amministrativi. 

Al di là della ricaduta in termini di partecipazione democratica delle nuove tecnologie informatiche, va 

anche detto che la stessa informatizzazione dei procedimenti amministrativi è idonea ad incidere di per 

sé sul modo di atteggiarsi della discrezionalità amministrativa, lì dove si approdi alla scelta organizzativa 

della previsione di procedimenti tout court informatici, che cioè tendano ad eliminare del tutto la 

valutazione discrezionale ce si inserisce nella c.d. fase “decisoria” del procedimento tradizionale.  

Ovviamente, non dovrebbe sussistere un problema particolare nel caso dell’atto amministrativo c.d. 

“vincolato”, quando cioè, assunto un problema, sia possibile addivenire ad un unico risultato, in ragione 

di un ragionamento strettamente sillogistico che può essere eseguito secondo la logica binaria, 

ordinariamente applicata dalla cibernetica. Infatti, pur consapevoli della circostanza che il dibattito 

                                                           
37 Sul tema, v., da ultimo, P. Otranto, Decisione amministrativa e digitalizzazione della p.a., in federalismi.it, 2/2018. 
38 U. Allegretti, La democrazia partecipativa in Italia e in Europa,  in Rivista AIC, 01/2011, 7.  
39 E. Rossi, Le finalità e gli strumenti della democrazia partecipativa nell’ordinamento giuridico italiano, in Dir.soc., 3/2016, 502 
ss. 
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sull’atto vincolato sia tutt’ora in corso40 e che la presenza nel linguaggio giuridico di concetti non del tutto 

determinati renda difficile ricondurre il ragionamento giuridico a puri algoritmi41, non si può per ciò solo 

escludere del tutto che, nell’ambito della potestà di auto-organizzazione della p.a., possano essere previsti 

procedimenti che si svolgano integralmente attraverso sistemi informatici, in attuazione dell’art. 12, 

comma 1, del codice dell’amministrazione digitale42. Occorre segnalare, però, che quando pure ciò accada, 

non si può comunque escludere il sindacato penetrante del giudice amministrativo teso a verificare la 

natura del programma impiegato dalla p.a. Emblematico appare al riguardo la decisione intervenuta, 

proprio in tema di accesso al programma utilizzato dalla p.a., con riferimento alla procedura informatica 

adottata dal M.I.U.R. per lo svolgimento dell’intero procedimento (ivi compresa la fase decisionale) 

relativo al trasferimento interprovinciale del personale docente43, per la quale pure il Tar Lazio ha tenuto 

a chiarire che solo in presenza di attività amministrativa vincolata sia possibile il ricorso ad una procedura 

informatica di tal natura44. 

Va, tuttavia, segnalato come non sia mancato in dottrina chi abbia sostenuto che, in virtù del progresso 

della tecnologia, sarebbe formulabile in futuro un algoritmo idoneo ad assicurare la migliore soddisfazione 

                                                           
40 F. Follieri, Decisione amministrativa ed atto vincolato, in federalismi.it, 7/2017, del quale si segnala la posizione scettica 
circa la configurazione stessa dell’atto vincolato; F. Volpe, La distinzione tra atto amministrativo discrezionale e atto 
vincolato (tra giurisdizione di legittimità e di merito), in GiustAmm.it, 11/2016.     
41 R. Ferrara, L’incertezza delle regole tra indirizzo politico e “funzione definitoria” della giurisprudenza, in Dir. amm., 2014, 651 
e ss.  
42 “1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, 
imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non 
discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente 
Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di 
cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)”. 
43 Nel caso in esame il MIUR ha individuato un “algoritmo” deputato a gestire in modo automatico e per mezzo 
di un complesso sistema informatico il procedimento della mobilità dei docenti per l’anno di riferimento. Detto 
algoritmo ha finito, pertanto, per sostanziare esso stesso il predetto procedimento, atteso che l’individuazione, in 
concreto, della sede spettante al singolo docente nell’ambito della mobilità è stata individuata esclusivamente 
tramite esso. 
44 Si può agevolmente concordare in ordine alla circostanza che la predetta tipologia di atto informatico è 
giuridicamente ammissibile e legittimo quanto all’attività vincolata dell’amministrazione, atteso che l’attività 
vincolata è compatibile con la logica propria dell’elaboratore elettronico in quanto il software traduce gli elementi 
di fatto e i dati giuridici in linguaggio matematico dando vita a un ragionamento logico formalizzato che porta a 
una conclusione che, sulla base dei dati iniziali, è immutabile. Come è evidente, diversamente è a dirsi quanto 
all’attività discrezionale della pubblica amministrazione, nell’ambito della quale l’amministrazione ha la possibilità 
di scelta dei mezzi da utilizzare ai fini della realizzazione dei fini determinati dalla legge; al riguardo potrebbe 
ritenersi che, in realtà, l’ammissibilità dell’elaborazione elettronica dell’atto amministrativo non è legata alla natura 
discrezionale o vincolata dell’atto quanto invece essenzialmente alla possibilità, che tuttavia è scientifica e non 
invece giuridica, di ricostruzione dell’iter logico sulla base del quale l’atto stesso possa essere emanato per mezzo 
di procedure automatizzate quanto al relativo contenuto dispositivo. Cfr. Tar Lazio, III bis, 14 febbraio 2017,  n. 
3769. 
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dell’interesse primario con il minor aggravio per gli interessi secondari coinvolti45 e cioè l’utilizzo del 

procedimento tout court informatizzato anche nel caso di scelte discrezionali della p.a.46.  

Tuttavia, si ritiene che una tale visione contrasti profondamente con i valori di fondo del nostro 

ordinamento costituzionale, che non a caso vede la Costituzione repubblicana esordire con il 

riconoscimento del ruolo fondante del principio democratico. E infatti, sebbene con l’introduzione nel 

nostro ordinamento del principio di separazione fra indirizzo politico e gestione oggi si escluda un diretto 

coinvolgimento dei corpi rappresentativi rispetto alle scelte discrezionali della p.a., tuttavia non si deve 

sottovalutare l’influenza che sulle scelte discrezionali opera ancora legittimamente la politica, attraverso 

le funzioni di indirizzo e controllo. Così, si potrà forse arrivare ad attribuire alle macchine la funzione 

istruttoria e di proposta, lasciando comunque, quantomeno ove le categorie giuridiche siano indefinite e 

sussistano margini significativi per la ponderazione degli interessi,  la decisione finale in capo a colui che 

l’ordinamento designa a questo compito, al pari di quanto avviene oggi per il responsabile del 

procedimento che, secondo le regole interne dell’amministrazione, non fosse dotato di poteri decisori. 

Ma soprattutto, pur a voler concedere fiducia ai progressi della cibernetica, destinata a raggiungere livelli 

di elaborazione paragonabili a quelli umani47, si è profondamente convinti che la genialità, la fantasia, la 

capacità di sintesi e progettualità ed anche il senso di responsabilità di cui è capace l’uomo (e meglio 

ancora di lui, la donna) non potranno mai essere soppiantati da una macchina, per quanto evoluta. 

Peraltro, se l’esperienza umana si presenta spesso ancor prima che come razionalità come “impulso, 

slancio, imprevedibilità, ribellione, caos, passione”… è perché “l’essenza dell’uomo è la libertà” e 

rinunciarvi, a favore di macchine ordinate e razionali, vuol dire, in ultima analisi, rinunciare alla nostra 

stessa umanità48. 

 

 

 

                                                           
45 P.L.M. Lucatuorto – S. Bianchini, Discrezionalità e contemperamento degli interessi nei processi decisionali 
dell’Amministrazione digitale, in Cyberspazio e diritto, 2009, 41 ss.   
46 Sul tema v. anche D. Marongiu, L’attività amministrativa informatizzata, Rimini, Maggioli, 2012; M.L. Maddalena, 
La digitalizzazione della vita dell’amministrazione e del processo, in Foro amm., 2016, 2535 ss.   
47  Considera ancora molto lontano questo tempo P. Gallina, L’anima delle macchine. Tecnodestino, dipendenza tecnologica 
e uomo virtuale, Edizioni Dedalo, 2015, per il quale v. https://www.letture.org/l-anima-delle-macchine-paolo-
gallina/. 
48 Le parole virgolettate sono di V. Mancuso, Intelligenza delle macchine e libertà dell’uomo, Relazione al convegno 
“Uomini e macchine”, Roma, 30 gennaio 2018, in  http://www.vitomancuso.it/2018/01/31/intelligenza-delle-
macchine-e-liberta-delluomo/, in cui l’A. conclude: “Sono stato invitato a parlare di «Intelligenza delle macchine e 
libertà dell’uomo» e io concludo con l’auspicio che le macchine non ci tolgano il caos. È dal caos infatti, come 
insegnano tutte le antiche cosmogonie, che prende forma la natura, anche la natura umana, la quale, tra tutte le 
manifestazioni naturali, è la più caotica, e per questo la più libera”. 

https://www.letture.org/l-anima-delle-macchine-paolo-gallina/
https://www.letture.org/l-anima-delle-macchine-paolo-gallina/
http://www.vitomancuso.it/2018/01/31/intelligenza-delle-macchine-e-liberta-delluomo/
http://www.vitomancuso.it/2018/01/31/intelligenza-delle-macchine-e-liberta-delluomo/


 

 
23        federalismi.it - ISSN 1826-3534                        |n. 9/2018 

 

 

 

  

9. Discrezionalità amministrativa e postdemocrazia. 

Una decina di anni fa, Colin Crouch rilevava che “l’idea di postdemocrazia ci aiuta a descrivere situazioni in cui 

una condizione di noia, frustrazione e disillusione fa seguito a una fase democratica; quando gli interessi di una minoranza 

potente sono divenuti ben più attivi della massa comune nel piegare il sistema politico ai loro scopi; quando le élite politiche 

hanno appreso a manipolare e guidare i bisogni della gente; quando gli elettori devono essere convinti ad andare a votare da 

campagne pubblicitarie gestite dall’alto (…). Molti sintomi segnalano che questo sta accadendo nelle società contemporanee 

avanzate, dimostrando che ci stiamo dunque allontanando dall’ideale più elevato di democrazia per andare verso un modello 

postdemocratico”49. 

Le tendenze della discrezionalità amministrativa che si sono descritte nelle pagine che precedono, si 

inquadrano agevolmente nel contesto descritto da Crouch: la progressiva rinunzia a perseguire interessi 

pubblici, per dare più spazio, attraverso la semplificazione amministrativa, all’iniziativa economica; il 

ruolo affidato alla burocrazia, che si atteggia sempre più come “tecnocrazia” a fronte del crescente 

disvalore sociale attribuito alla politica ed all’azione dei partiti; l’affermarsi di un preteso rapporto diretto 

fra il cittadino e il potere pubblico, che si estrinseca nei meccanismi della democrazia deliberativa e 

partecipativa e che giustifica progressive riduzioni di ruolo della politica come momento di confronto e 

di sintesi degli interessi generali; l’esasperazione della “tecnocrazia” che diventa “meccanocrazia”, cioè 

governo delle macchine, descritte come meglio capaci di decidere al posto degli uomini … sono tutti 

indici di uno scadimento del processo decisionale basato sulla reale partecipazione popolare ed ispirato 

ai valori fondanti della Costituzione repubblicana.  

Forse, fra le tendenze segnalate, l’unica che sfugge a questa logica è rappresentata dal descritto processo 

federativo, che non a caso, negli anni più recenti della crisi economica, ha subito una significativa fase di 

arretramento50. E fra di esse desta particolare impressione il diffondersi delle riflessioni relative al 

procedimento informatico, in particolare le teorie che arrivano ad avallare la possibilità stessa di affidare 

alle macchine anche l’esercizio di poteri discrezionali della p.a., che fanno tornare alla mente la profetica 

previsione di Herbert Marcuse, che nel 1964 introduceva così una delle sue opere più famose: “Una 

confortevole, levigata, ragionevole, democratica non-libertà prevale nella civiltà industriale avanzata, segno del progresso 

tecnico”51... 

                                                           
49 C. Crouch, Postdemocrazia, trad. di C. Paternò, Roma-Bari, Editori Laterza, 2009,  25 s. 
50 A. Uricchio, Il federalismo della crisi o la crisi del federalismo, Cacucci Editore, Bari, 2012, passim, incentrato sulla 
difficile attuazione del federalismo fiscale in tempo di crisi economica. Ma basterebbe ritornare ai contenuti della 
riforma costituzionale Renzi-Boschi per individuare plurimi tentativi di significativi passi indietro rispetto alla 
spinta federalista nel nostro Paese.  
51 H. Marcuse, L'uomo a una dimensione. L'ideologia della società industriale avanzata, Torino, Einaudi, 1967 (ma 1964). 

https://it.wikipedia.org/wiki/L%27uomo_a_una_dimensione
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Se nonché, giunto alla conclusione di queste riflessioni, ci si avvede che, nel trascinare il pesante masso 

della discrezionalità amministrativa fin quasi alla vetta dei nostri giorni … è bastato un attimo di 

distrazione, che, perso l’equilibrio, il macigno è sfuggito di mano ed ha preso, prima lentamente, poi 

sempre più veloce, a rotolare giù per il declivio. Ancora una volta bisognerà scendere a valle, rinvigorite 

le energie, e cominciare, come Sisifo, nuovamente a spingere su per il pendio, finché se ne avrà la forza...  


