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1. Introduzione 

Tra i principi generali di importanza e funzionalità crescente nel diritto pubblico meritano di essere 

segnalati i principi di ragionevolezza1 e proporzionalità2 dell’attività amministrativa, in funzione dei quali 

i diritti e le libertà dei cittadini possono essere limitati solo nella misura in cui ciò risulti ragionevole e 

indispensabile per proteggere gli interessi pubblici. 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Sul principio di ragionevolezza dell’azione amministrativa, si veda P.M. VIPIANA, Introduzione allo studio del principio 
di ragionevolezza, Padova, 1993; G. LOMBARDO, Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza amministrativa, in Riv. 
trim. dir. pubbl., 1997, pp. 421 ss.; G. MORBIDELLI, Il principio di ragionevolezza nel procedimento amministrativo, in AA.VV., 
Scritti in onore di G. GUARINO, vol. III, Padova, 1998; G. CORSO, Il principio di ragionevolezza nel diritto amministrativo, 
in Ars Interpretandi, 2002, 7, pp. 437-451; F. MERUSI, Ragionevolezza e discrezionalità amministrativa, Napoli, 2011; F. 
ASTONE, Il principio di ragionevolezza, in M. RENNA, F. SAITTA, a cura di, Studi sui principi del diritto amministrativo, Milano, 
2012, pp. 371 ss.  
2 Sul principio in esame, si rinvia, senza pretesa di esaustività, ai seguenti contributi: A. SANDULLI, La proporzionalità 
nell’azione amministrativa, Padova, 1998; S. VILLAMENA, Contributo in tema di proporzionalità amministrativa, Milano, 2008; 
S. COGNETTI, Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di analisi sistematica, Torino, 2010; D.U. GALETTA, Il 
principio di proporzionalità, in M.A. SANDULLI, a cura di, Codice dell’azione amministrativa, Collana «Le Fonti del Diritto 
Italiano», Milano, 2010, pp. 110 ss.; D.U. GALETTA, Il principio di proporzionalità, in M. RENNA, F. SAITTA, a cura 
di, Studi sui principi del diritto amministrativo, Milano, 2012, pp. 389 ss. 
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Tali principi governano l’azione dei pubblici poteri e rappresentano criteri di sindacato sulla 

costituzionalità delle leggi3 e sulla legittimità degli atti amministrativi4; essi, inoltre, afferiscono a tutti gli 

ambiti caratterizzati dall’esercizio di un pubblico potere assurgendo a parametro di misurazione dei 

rapporti tra l’autorità e i cives.  

Pur essendo principi diversi, ragionevolezza e proporzionalità vengono spesso applicati congiuntamente. 

Sono entrambi di formazione giurisprudenziale e – come si dirà più avanti – il secondo è sancito dall’art. 

5.4 TUE, per cui “l’azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli 

obiettivi del presente Trattato”. 

 

2. Il principio di ragionevolezza  

2.1. Premessa 

Secondo alcuni autori, la ragionevolezza rientra tra i c.d. principi inespressi5, ossia non esplicitamente 

formulati in alcuna disposizione costituzionale o legislativa, ma elaborati o costruiti dagli interpreti. 

Trattasi di un principio di natura costituzionale che, dato il carattere rigido della Carta fondamentale 

italiana, non può formare oggetto di deroga da parte di norme di rango inferiore. Lo stesso principio, 

inoltre, è idoneo a fondare la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge o atto avente forza 

di legge che sia in contrasto con esso6. 

Tale principio nasce nell’ambito dei giudizi sul principio di eguaglianza e, nel tempo si è progressivamente 

emancipato dal primo7, acquistando una sua autonomia8. 

                                                           
3 In proposito si veda F. MODUGNO, la ragionevolezza nella giustizia costituzionale, Napoli, 2007; M. CARTABIA, I principi 
di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana.  Intervento presentato a: Incontro trilaterale tra la 
Corte costituzionale italiana, la Corte costituzionale spagnola e il Tribunale costituzionale portoghese, Roma, 2013; M. FIERRO, 
La ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale italiana, in AA.VV., I principi di proporzionalità e ragionevolezza nella 
giurisprudenza costituzionale, anche in rapporto alla giurisprudenza delle Corti europee, 2013, pp. 7 ss. e O. PORCHIA, La 
proporzionalità nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea con particolare riferimento all’ordinamento italiano, 
in AA.VV., I principi di proporzionalità e ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, cit., pp. 19 ss.   
4 Cfr. F. ASTONE, Il principio di ragionevolezza, in M. RENNA, F. SAITTA, a cura di, Studi sui principi del diritto amministrativo, 
cit., pp.  375 SS.; P.M. VIPIANA, Introduzione allo studio del principio di ragionevolezza, cit.; G. CORSO, Il principio di 
ragionevolezza nel diritto amministrativo, in Ars interpretandi, 2002, p. 437; D.U. GALETTA, Principio di proporzionalità e 
sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano 2008.  
5 In materia si veda V. CRISAFULLI, Disposizione (e norma), in Enciclopedia del diritto, XIII, Milano, 1964, p. 
197; R. GUASTINI, Principi di diritto, in Digesto delle discipline civilistiche, vol. XIV, Torino, 1996. 
6 Rileva M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana, cit., 1, che 
“oggi il principio di ragionevolezza è utilizzato come complemento e in appoggio a qualunque altro principio 
costituzionale richiamato a parametro del giudizio della Corte”.   
7 Così M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana, cit., 1. 
8 G. SCACCIA, Controllo di ragionevolezza delle leggi e applicazione della Costituzione, in Nova juris interpretatio, Roma 2007, 
pp. 286-302. 
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La ragionevolezza si riferisce, indistintamente, a qualunque azione posta in essere dai pubblici poteri e, 

pertanto, essa costituisce uno strumento proteiforme che trova applicazione sia nel caso in cui si eserciti 

la funzione legislativa9 che nell’ambito della funzione amministrativa10.  

 

2.2. Genesi del principio di ragionevolezza in diritto costituzionale 

La ragionevolezza rappresenta innanzitutto un principio costante nella giurisprudenza costituzionale. 

Esso ha assunto nel tempo un connotato conformativo rispetto ad ogni parametro costituzionale, poiché 

utilizzato come complemento rispetto a qualunque altro principio11. Tale canone ha così finito poi per 

rappresentare una sorta di chiave di volta nel giudizio di legittimità costituzionale, al punto da far 

affermare alla dottrina che esso «si inserisce probabilmente in ogni questione di legittimità costituzionale, 

sia pure in forma implicita e inespressa»12 

Il concetto di ragionevolezza nel diritto costituzionale, tuttavia, non appare caratterizzato da un modello 

unitario13, essendogli stati attribuiti significati diversi14, assumendo nel tempo forma e sostanza nel vivo 

divenire della giurisprudenza costituzionale15.  

                                                           
9 Senza pretesa di esaustività, sul punto si vedano V. CRISAFULLI, Ancora in tema di eguaglianza, in Giur. cost., 1959, 
pp. 745 ss.; B. CARAVITA, Sub art. 3, in V. CRISAFULLI, L. PALADIN, Commentario breve alla Costituzione, Padova, 1990, 
pp. 20 ss.; J. LUTHER, Ragionevolezza (delle leggi), in Dig. disc. pubbl., XII, 1997, pp. 341 ss.; L. PALADIN, Ragionevolezza 
(principio di), voce in Enc. dir., Agg. I, Milano, 1997, p. 90; V. ONIDA, Eguaglianza, legalità, Costituzione, in 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI, Annuario 1998, Principio di eguaglianza e principio di legalità nella 
pluralità degli ordinamenti giuridici, Padova, 1999, pp. 266 ss.; A. MORRONE, Il Custode della ragionevolezza, Milano, 2001; 
G. SCIACCA, Ragionevolezza delle leggi, in Dizionario di diritto pubblico diretto da SABINO CASSESE, Milano, 2006. - Vol. 
5, pp. 4805-4814; A. CERRI (a cura di), La ragionevolezza nella ricerca scientifica ed il suo ruolo specifico nel sapere giuridico, 
Tomo II, La ragionevolezza nell’interpretazione e nel sindacato di costituzionalità, Roma, 2007; F. MODUGNO, La ragionevolezza 
nella giustizia costituzionale, Napoli 2007; A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2014;  
10 V. nota n. 1. 
11 Per tutti si veda L. PALADIN, Ragionevolezza (principio di), in Enc. Dir., Aggiornamento, I, Milano, 1997, pp. 899 ss., 
in particolare paragrafo 1.   
12 Cfr. C. LAVAGNA, Ragionevolezza e legittimità costituzionale, in Studi in memoria di Carlo Esposito, III, Padova 1973, p. 
1582. 
13 Una ricostruzione unitaria del principio di ragionevolezza è proposta da A. MORRONE, Il custode della ragionevolezza, 
cit., pp. 385 ss. Altri studiosi, o mantengono separati i concetti e le tecniche di giudizio (R. BIN, Diritti e argomenti. Il 
bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 1992, pp. 42 ss.; G. SCACCIA, Controllo di ragionevolezza 
delle leggi e applicazione della Costituzione, cit.) oppure, pur assumendo una prospettiva unitaria, risolvono la 
ragionevolezza nel bilanciamento (L. D’ANDREA, Ragionevolezza e legittimazione del sistema, Milano, 2005, p. 158; P.M. 
VIPIANA, Introduzione allo studio del principio di ragionevolezza, cit., pp. 60 ss.). 
14 Per un’accurata ricostruzione del dibattito giurisprudenziale sul punto cfr. J. LUTHER, voce Ragionevolezza (delle 
leggi), cit., pp. 349 ss. Il termine ragionevolezza evoca oggi una serie di tecniche argomentative e decisorie tra loro 
molto differenti, per le quali si è parlto provocatoriamente di diverse “ragionevolezze” (in questo senso, A. 
CELOTTO, Art. 3, 1° co., Cost., in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, 
Torino, 2006, p. 80).    
15 M. FIERRO, La ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale italiana, cit., 10. La stessa Corte costituzionale ha 
recentemente ribadito (sent. n. 113 del 2015) che «il giudizio di ragionevolezza lungi dal comportare il ricorso a 
criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge attraverso ponderazioni relative alla 
proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze 
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La dottrina distingue almeno tre fasi della giurisprudenza costituzionale sul principio di ragionevolezza16. 

In un primo momento il canone della ragionevolezza si sostanzia nel divieto di discriminazioni in 

relazione alle differenziazioni soggettive di cui al primo comma dell’art. 3 Cost. (sesso, razza, lingua, 

religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali)17. 

In una seconda fase, la Corte utilizza il criterio “ternario” proprio del giudizio di eguaglianza18. In 

proposito, il giudizio di eguaglianza-disparità implica un confronto tra qualificazioni discriminatorie 

giuridicamente rilevanti e si fonda sullo schema formale del c.d. tertium comparationis. Ci si riferisce, dunque, 

ad un termine di raffronto individuato dal giudice a quo in una disposizione diversa da quella impugnata, 

che opera come termine di paragone in quanto regolatrice di situazioni del tutto omogenee rispetto alla 

prima, al fine di valutare se la disciplina elevata ad oggetto del giudizio implichi o meno una irragionevole 

disparità di trattamento19. 

In virtù del carattere della relazionale del concetto stesso di eguaglianza, il relativo controllo implica 

inevitabilmente che “la disparità di trattamento, denunciata con riferimento alla disciplina di certe 

fattispecie o di certe categorie di soggetti, dev’essere apprezzata in rapporto alla disciplina che 

l’ordinamento riserva ad altre categorie o ad altre fattispecie in tutto o in parte distinte da quella che forma 

l’oggetto della norma impugnata”20.  

Come rilevato dalla Corte costituzionale21, infatti, “le valutazioni di legittimità costituzionale sul rispetto 

del principio di eguaglianza (...) comportano per definizione che la normativa impugnata venga posta a 

raffronto con un’altra o con altre normative per stabilire in tal modo se il legislatore abbia dettato 

disposizioni così poco ragionevoli da doversi ritenere costituzionalmente illegittime”22. 

                                                           
obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni 
concretamente sussistenti». 
16 Cfr. A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit., pp. 134 ss. 
17 In questo senso il criterio della ragionevolezza si configura quale limite generale all’arbitrio del legislatore (così 
I. NICOTRA, Diritto pubblico e costituzionale, Torino, 2013, p. 63). Significativa in questa direzione la sentenza n. 46 del 
1959, nella quale emergono per la prima volta i concetti di “patente irragionevolezza” e “manifesto arbitrio”.  
18 La genesi di tale principio, è stata definita come “costola” del principio di uguaglianza (così A. CERRI, 
Ragionevolezza delle leggi, in Enc. Giur., XXV, 1994). 
19 In tale tipologia di giudizio la “ragionevolezza” diviene come un sinonimo di “giustificatezza” - o meno - delle 
disparità di trattamento.  
20 L. PALADIN, “Corte costituzionale e principio generale d’eguaglianza: aprile 1979-dicembre 1983”, Scritti su la 
giustizia costituzionale in onore di V. Crisafulli, I, Padova, 1985, p. 609. 
21 Corte costituzionale, 25 gennaio 1980, n. 10. 
22 “Il giudizio di ragionevolezza, invece, è diretto a sanzionare le oggettive irrazionalità dell’ordinamento che non 
si traducono necessariamente in privilegi soggettivi e dunque non rendono logicamente obbligato il ricorso allo 
schema di giudizio trilaterale, ma implicano verifiche di coerenza, adeguatezza strumentale, congruità delle scelte 
legislative rispetto alle fattispecie regolate” (F. LISENA, Specialità tra fattispecie e ragionevolezza delle scelte legislative 
sanzionatorie, in Nel Diritto.it, n. 9/2011, pp. 1286 ss. 
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Infine, nella terza fase, a partire dalla pronuncia della Corte costituzionale 27 ottobre 1988, n. 991, il 

canone della ragionevolezza viene interessato da un processo di graduale autonomizzazione rispetto al 

principio di eguaglianza, divenendo un principio giuridico e parametro di costituzionalità autonomo23.  

In conseguenza di quest’ultima evoluzione la ragionevolezza viene concepita come parametro di 

commisurazione della razionalità intrinseca di una normativa24. In quest’ottica il giudizio sulla coerenza 

della disposizione può essere esercitato tanto nei confronti del complesso normativo in cui la disposizione 

è inserita (contraddittorietà intrinseca alle scelte del legislatore), quanto nei confronti dell’intero 

ordinamento (contraddittorietà estrinseca)25. 

In particolare, nell’ambito del giudizio di legittimità costituzionale la Corte stessa ha definito la 

ragionevolezza come “razionalità pratica”26 (sentenza n. 172 del 1996), intendendosi con ciò un uso della 

ragione che si avvicina al “senso comune” per moderare la discrezionalità del legislatore27.  

Sotto tale profilo «il controllo della Corte costituzionale verte non sulle scelte operate dal legislatore, 

quanto sulla ragionevolezza delle medesime, con la conseguente possibilità di verificare che la decisione 

assunta dal legislatore di differenziare o parificare determinate fattispecie astrattamente configurate non 

sia espressione di mero arbitrio ma abbia dietro di sé una ragione giustificatrice coerente con l’intrinseca 

causa legis»28. 

Alla luce della evoluzione giurisprudenziale e dottrinale sin qui richiamata la natura del canone di 

ragionevolezza non appare, quindi, unanime. Il dibattito vede contrapposto il ruolo della ragionevolezza 

come clausola generale29 integrativa dei principi costituzionali30, a quello di “tecnica generale” di 

ordinamento ed organizzazione dei valori31. 

                                                           
23 In altri termini, il sindacato di ragionevolezza, oltrepassando i confini del principio di eguaglianza, si sgancia dal 
riferimento all’articolo 3 Cost. e dallo schema ternario.  
24 In tali casi, il giudizio di costituzionalità «consiste in un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e 
la “causa” normativa che la deve assistere» (Corte costituzionale n. 245 del 2007). 
25 A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit., p. 134. Per la distinzione tra contraddittorietà 
intrinseca ed estrinseca, cfr. A. MORRONE, Il Custode della ragionevolezza, cit. 
26 Parte della dottrina, G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, Bologna, 1988, pp. 148 ss., propone una 
distinzione tra i concetti di razionalità e ragionevolezza, attribuendo al primo il valore di “interna coerenza logica 
delle classificazioni legislative”, e al secondo quello di “adeguatezza ad un valore di giustizia”.    
27 Così M. FIERRO, La ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale italiana, cit., p. 9. 
28 V. ONIDA, La giustizia costituzionale nel 2004, in www.cortecostituzionale.it 
29 Con il sintagma clausola generale si intende definire una particolare modalità di tecnica legislativa distinta dal 
cosiddetto “metodo casistico o regolamentare”. Le clausole generali infatti sono delle fattispecie incomplete, 
inserite in altre norme, le quali svolgono il ruolo di “valvole di sicurezza” dell’ordinamento. Grazie ad esse infatti, 
all’interprete viene attribuito il potere di “creare” la norma, attingendo anche ad elementi altri dal dettato positivo. 
Le clausole generali, nell’elaborazione concettuale migliore si possono qualificarle come norme che impongono al 
giudice una direttiva di scelta per la risoluzione del caso concreto. Il giudice, rivolgendosi ad esse, che potremmo 
definire come “recipienti”, può attingere a valori sociali extra-positivi al fine di decidere il caso concreto.  
30 L. MENGONI, Spunti per una teoria delle clausole generali, in Riv. crit. dir., 1986, pp. 5 ss.    
31 A. RUGGERI, Fatti e norme nei giudizi sulle leggi e le “metamorfosi” dei criteri ordinatori delle fonti, Torino, 1994, pp. 153 ss.   

javascript:schedaPronuncia('2007','245')


 

 
7                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 12/2017 

 

 

 

  

In proposito, infatti, il giudizio costituzionale di conformità o difformità al principio di ragionevolezza è 

effettuato in relazione a valori e principi, cioè ad enunciati con un contenuto normativo caratterizzato da 

un livello di generalità ampio e, dunque, potenzialmente aperti a molteplici e varie realizzazioni32. 

 

2.3. Il significato del canone di ragionevolezza nel diritto costituzionale  

Dal punto di vista del diritto costituzionale il principio di ragionevolezza esige che le disposizioni 

normative contenute in atti aventi valore di legge siano adeguate o congruenti rispetto al fine perseguito 

dal legislatore. 

Si ha, dunque, violazione della ragionevolezza tutte le volte in cui si riscontri una contraddizione 

all’interno di un medesimo testo legislativo33 oppure tra essa e il pubblico interesse perseguito. 

Il principio in esame costituisce, dunque, un limite al potere discrezionale del legislatore, che ne impedisce 

un esercizio arbitrario34. 

La verifica della ragionevolezza di una legge comporta l’indagine sui suoi presupposti di fatto, la 

valutazione della congruenza tra mezzi e fini, l’accertamento degli stessi fini35. Non a caso, a tal fine, si 

ricorre spesso anche ai lavori preparatori della legge36, alle circolari ministeriali esplicative, ai precedenti 

storici dell’istituto37. 

                                                           
32 Così M. FIERRO, La ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale italiana, cit., p. 9.  
33 Così A. MORRONE, Corte costituzionale e principio generale di ragionevolezza in A. CERRI (a cura di), La 
ragionevolezza nella ricerca scientifica ed il suo ruolo specifico nel sapere giuridico, Roma, 2007, II, p. 149. 
34 Secondo la ricostruzione elaborata da autorevole dottrina (V. CRISAFULLI, La Costituzione e le sue disposizioni di 
principio, Milano, 1952, 61), la funzione legislativa viene qualificata come discrezionale con esclusivo riferimento 
alle ipotesi di norme costituzionali programmatiche capaci di prescrivere al legislatore il conseguimento di 
determinati obiettivi, traducendosi così in un limite estremo ad una creatività legislativa che in linea di principio 
deve pur sempre reputarsi libera e incondizionata. 
35 Una fra le prime sentenze che meglio esemplificano la valutazione di ragionevolezza è la n. 14 del 1964, 
sull’espropriazione delle imprese elettriche, secondo cui: “Per potere affermare che la legge denunziata non risponda a fini 
di utilità generale ai sensi dell’art. 43 della Costituzione, bisognerebbe che risultasse: che l’organo legislativo non abbia compiuto un 
apprezzamento di tali fini e dei mezzi per raggiungerli o che questo apprezzamento sia stato inficiato da criteri illogici, arbitrari o 
contraddittori ovvero che l’apprezzamento stesso si manifesti in palese contrasto con i presupposti di fatto. Ci sarebbe anche vizio di 
legittimità se si accertasse che la legge abbia predisposto mezzi assolutamente inidonei o contrastanti con lo scopo che essa doveva 
conseguire ovvero se risultasse che gli organi legislativi si siano serviti della legge per realizzare una finalità diversa da quella di utilità 
generale che la norma costituzionale addita”. 
36 Il ricorso ai lavori preparatori può rappresentare, secondo alcuni autori, diviene uno strumento di auto 
moderazione per il giudice costituzionale in quanto può rappresentare un limite esterno alla ricostruzione della ratio 
legis. In tal senso, A. CERRI., L’eguaglianza nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Milano, 1976, pp. 457 e ss. e M. 
MIDIRI, Scrutinio di ragionevolezza e lavori preparatori della legge (casi di giurisprudenza costituzionale), in La ragionevolezza nel 
diritto, a cura di M. LA TORRE e A. SPADARO, Torino, 2002, pp. 275 ss. 
37 Autorevole dottrina, tuttavia, ritiene per lo più irrilevante la voluntas legislatoris in base alla tesi secondo cui la 
norma si “estrania” dal suo autore (cfr. per tutti L. PALADIN, Osservazioni sulla discrezionalità e sull’eccesso di potere del 
legislatore ordinario, in Riv. trim. dir. pubbl., 1956, pp. 993 e ss. 
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Nel caso in cui si accerti l’irragionevolezza della legge, quest’ultima sarà affetta dal vizio dell’eccesso di 

potere legislativo38 e, in quanto tale, potrà essere ritenuta costituzionalmente illegittima dalla Corte 

costituzionale.  

 

2.4. La ragionevolezza nel diritto amministrativo 

Con particolare riferimento al diritto amministrativo39, il principio di ragionevolezza rappresenta un 

corollario dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 

Cost.), nonché del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.)40. 

Il principio in esame assolve ad una duplice funzione.  

Sotto il profilo sostanziale, innanzitutto, esso rappresenta un imprescindibile canone per il corretto 

esercizio del potere discrezionale da parte della pubblica amministrazione41 e indica, dunque, la 

«plausibilità e giustificabilità della scelta operata dall’amministrazione»42. Sotto questo aspetto, sussiste 

una stretta connessione tra ragionevolezza e discrezionalità, nell’ambito della quale la prima funge da 

contenuto e limite al tempo stesso della seconda sulla base di una valutazione delle situazioni di fatto e 

degli interessi coinvolti nella vicenda procedimentale43. 

Il parametro di cui discutiamo implica che l’azione della pubblica amministrazione deve essere immune 

da censure sul piano della logica e congruità, aderente ai dati di fatto ed agli interessi emersi nel corso 

dell’istruttoria, coerente con le premesse ed i criteri fissati dall’amministrazione44. Come osservato da 

autorevole dottrina, si tratta, quindi, di «un tramite tra le fonti e la realtà: la pubblica amministrazione non 

è una semplice meccanica applicatrice di norme, in quanto queste devono essere concretizzate e tradotte 

in provvedimenti amministrativi attraverso la logica, la proporzionalità, l’adeguatezza»45.  

                                                           
38 Si veda C. MORTATI, Sull’eccesso di potere legislativo, in Giur. it., 1949, I, 1, 457 ss.; L. PALADIN, Osservazioni sulla 
discrezionalità e sull’eccesso di potere del legislatore ordinario, in Riv. trim. dir. pubbl., 1956, pp. 993 e ss.; C. ESPOSITO, La 
Corte costituzionale come giudice della non arbitrarietà della leggi, in Giur. cost., 1962, pp. 78 e ss. 
39 Va rilevato che le principali elaborazioni dottrinali sul concetto di ragionevolezza si rinvengono nell’ambito del 
diritto costituzionale, mentre scarsa è stata l’attenzione degli studiosi del diritto amministrativo su tale tema  
40 In questo senso, fra gli altri, Corte cost., sentenza n. 137/2009.  
41 F. ASTONE, Il principio di ragionevolezza, cit., p. 372. 
42 Così S. CASSESE (a cura di), Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, 2012, p. 248.  
43 L. TORCHIA, Le nuove pronunce nel Codice del processo amministrativo, in La gestione del nuovo processo amministrativo: 
adeguamenti organizzativi e riforme strutturali. Atti del LVI Convegno di studi di scienza dell’amministrazione, Varenna, Villa 
Monastero, 23-25 settembre 2010, Milano, 2011, pp. 337 ss.  
44 In argomento, si rinvia, per tutti P.M. VIPIANA, Introduzione allo studio del principio di ragionevolezza, cit. nonché alla 
bibliografia ivi citata. 
45 G. MORBIDELLI, Il procedimento amministrativo, in AA.VV., Diritto amministrativo, Bologna, 2005, pp. 563 ss. 
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Sotto il profilo processuale, il principio di ragionevolezza costituisce un parametro di sindacato dei giudici 

amministrativi in relazione alla legittimità degli atti espressivi delle scelte discrezionali 

dell’amministrazione. 

In particolare, la ragionevolezza può considerarsi una regola di condotta cui l’amministrazione deve 

uniformare il proprio comportamento. Le figure sintomatiche dell’eccesso di potere rappresentano forme 

di esemplificazione concreta della stessa regola di condotta nell’ambito di un meccanismo che sta alla 

base della formazione di tutte le regole di condotta generali.  

La violazione del principio di ragionevolezza, infatti, comporta un vizio di eccesso di potere46, in modo 

particolare in relazione alle figure sintomatiche del difetto di motivazione, di ingiustificata disparità di 

trattamento (ove ci si comporti in maniera diversa dinanzi a situazioni analoghe) o, ancora, di 

contraddittorietà della motivazione stessa47.  

In proposito, infatti, poiché spesso è impossibile in sede di giurisdizione di mera legittimità ripercorrere 

l’iter logico seguito dall’organo agente in merito alla ponderazione degli interessi compresenti nella 

vicenda concreta, al fine di verificare se la scelta compiuta sia opportuna, si preferisce presumere 

l’inopportunità di tale scelta ogniqualvolta dall’esame degli atti procedimentali possa desumersi una 

violazione del principio di ragionevolezza48.    

Il principio di ragionevolezza con riferimento all’azione amministrativa assume un significato diverso 

rispetto alla ragionevolezza delle leggi esaminata nei paragrafi precedenti49, in quanto l’istituto di cui si 

scrive dà vita a principi dal contenuto differente sotto il profilo sostanziale50.  

Infatti, mentre la ragionevolezza delle leggi si configura necessariamente come principio astratto, la 

ragionevolezza dell’amministrazione è viceversa concreta, perché non può prescindere dall’accertamento 

della fattispecie specifica51. In altri termini, il giudice amministrativo, nel sindacato sulla correttezza 

                                                           
46 Cfr. F. BASSI, Lezioni di diritto amministrativo, Milano, 2008, pp. 119 ss. 
47 In proposito, si è posto il problema se il sindacato di ragionevolezza del provvedimento amministrativo abbia 
uno spazio autonomo o se, invece, possa essere ricondotto anche ad altri principi la cui violazione comporti 
l’annullabilità del provvedimento: quali la violazione di legge, anche costituzionale specie per quel che concerne 
l’imparzialità e il buon andamento di cui all’art. 97 Cost., o all’eccesso di potere, G. CORSO, Il principio di ragionevolezza 
nel diritto amministrativo, in Ars interpretandi, 2002, pp. 445 ss. Si ritiene che in alcune ipotesi in cui il giudice 
amministrativo utilizza il parametro dell’irragionevolezza, in realtà gli stessi casi potrebbero essere diversamente 
qualificati e ricondotti ai vizi classici del provvedimento amministrativo; mentre, in altre ipotesi, il giudizio di 
ragionevolezza sembrerebbe avere una sua autonomia concettuale. 
48 Così F. BASSI, Lezioni di diritto amministrativo, cit., p. 119. 
49 Secondo L. D’ANDREA, Ragionevolezza e legittimazione del sistema, cit., p. 158, sussiste la “tentazione di instaurare un 
parallelismo tra Corte Costituzionale e giudici amministrativi…”. 
50 In proposito, si veda L. PALADIN, Ragionevolezza (principio di), cit., p. 90, che evidenzia come “il sindacato di 
ragionevolezza presenta connotazioni alquanto diverse nel confronto tra la giustizia amministrativa e quella 
costituzionale”.   
51 Sulle diverse implicazioni del principio di ragionevolezza si veda A. MORRONE, Il Custode della ragionevolezza, cit. 
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dell’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, non può prescindere dalla fattispecie concreta 

oggetto di ponderazione da parte della pubblica amministrazione, al fine di verificare se la decisione 

adottata sia stata la più idonea, efficiente e logicamente ineccepibile. 

Inoltre, il concetto di ragionevolezza fatto proprio dalla giurisprudenza amministrativa appare ben più 

ampio del concetto di ragionevolezza delle leggi, in quanto richiama ontologicamente anche il principio 

del buon andamento52 oltre che quelli di imparzialità o di uguaglianza, imponendo una corretta 

individuazione dei presupposti di fatto e di diritto dell’azione amministrativa ed un’attenta valutazione di 

tutti gli interessi coinvolti nella vicenda53. 

Il fondamento costituzionale del principio di ragionevolezza dell’azione amministrativa, come per la 

ragionevolezza delle leggi, può essere individuato in primo luogo nella Costituzione, in particolare negli 

articoli 3 e 97, dove sono contenuti i principi di eguaglianza, buon a andamento e imparzialità che sono 

strettamente collegati allo stesso principio di ragionevolezza54. 

Al di là del dettato costituzionale, il principio di cui si discute trova fondamento anche nella legge 

fondamentale sul procedimento amministrativo (n. 241 del 1990), che indica i criteri guida per un corretto 

uso del potere amministrativo, in specie laddove, all’art. 3, enuncia la regola della necessità della 

motivazione espressa per tutti i provvedimenti amministrativi – motivazione che deve dar conto dei 

presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato all’adozione di quello specifico atto e – 

attraverso cui si rende concretamente attuabile il controllo di ragionevolezza da parte dei giudici 

amministrativi.  

L’obbligo di ragionevolezza si traduce, dunque, nel dovere per la P.A. di porre in essere un’attività 

procedimentale e provvedimentale immune da censure sotto il profilo logico. La violazione del principio 

stesso si può ripercuote, infatti, anche sulla validità del provvedimento amministrativo, in quanto indice 

sintomatico di eccesso di potere55. 

                                                           
52 Come rilevato da F. ASTONE, Il principio di ragionevolezza, cit., p. 388, il principio di ragionevolezza assicura 
l’attuazione del precetto di buon andamento, trasformandolo in regolamento del caso concreto e sottraendolo, di 
conseguenza, all’area del merito e dell’insindacabilità in sede giurisdizionale amministrativa.    
53 G. MORBIDELLI, Il procedimento amministrativo, cit., p. 1257, osserva che «la ragionevolezza con riferimento al 
procedimento è il criterio che consente di verificare la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza tra la stessa e la 
decisione finale, la coerenza interna la non arbitrarietà nella selezione degli interessi, la conformità alla natura delle 
cose e dunque la logicità e la coerenza del processo decisionale».  
54 Si veda G. MORBIDELLI, Il procedimento amministrativo, cit., pp. 1251 ss., nonché P.M. VIPIANA, Introduzione allo studio 
del principio di ragionevolezza, cit., p. 152, la quale rileva che «il fondamento del principio di ragionevolezza degli atti 
amministrativi si trova nei valori della imparzialità (quale divieto di operare disparità di trattamento e quale obbligo 
di ponderare tutti gli interessi coinvolti nella fattispecie) e del buon andamento «il quale viene in rilievo nella 
componente della ragionevolezza chiamata idoneità laddove si verte sulla scelta dei mezzi idonei al raggiungimento 
dello scopo», ivi, p. 135. 
55 R. GAROFOLI – G. FERRARI, Manuale di diritto amministrativo, Roma, 2008, p. 388. 
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3. Il principio di proporzionalità: origini e natura   

Il canone di proporzionalità rappresenta un principio di teoria generale che non appartiene 

esclusivamente alla sfera del diritto pubblico, trattandosi di un criterio universale di giustizia che attraversa 

trasversalmente i vari rami del diritto56. 

Nel campo del diritto pubblico, il principio di proporzionalità funge da limite e da strumento idoneo ad 

orientare l’esercizio del potere legislativo o esecutivo. 

Il principio di proporzionalità trae origine dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa tedesca57 

ed è stato, successivamente, fatto proprio dalla Corte di Giustizia UE58 soprattutto in materia di sanzioni, 

di aiuti di Stato, di deroghe alle regole della concorrenza, assurgendo così a principio generale 

dell’ordinamento comunitario59. 

Se le origini del principio di proporzionalità sono da ricondurre al diritto tedesco, è stato in particolare 

attraverso l’opera della giurisprudenza della Corte di giustizia UE che lo stesso principio si è poi diffuso 

anche all’interno di altri ordinamenti nazionali dell’area comunitaria.  

Nell’ordinamento italiano il canone della proporzionalità, seppure estraneo alla tradizione giuridica del 

nostro Paese, è stato progressivamente applicato in modo estensivo anche per fattispecie senza alcuna 

diretta rilevanza per il diritto U.E.60 Effetto che nel nostro ordinamento è stato peraltro largamente 

amplificato in forza della previsione di cui all’art. 1, comma 1 della l. n. 241/90, come modificata nel 

200561. 

                                                           
56 Il principio di proporzionalità trova infatti applicazione in quasi tutti i campi del diritto, dal diritto privato al 
diritto penale, dal diritto del lavoro a quello fallimentare, dal diritto tributario a quello internazionale. Come rileva 
M.A. SANDULLI, Proporzionalità, in Dizionario di Diritto Pubblico, a cura di S. CASSESE, Milano, 2006, Vol. V, p. 4643, 
le diverse applicazioni si caratterizzano per il fatto di sostanziarsi «in uno stretto bilanciamento tra due o più 
elementi, la cui comparazione sia suscettibile di ponderazione e di equilibrato componimento».  
57 In questi termini si veda D.U. GALETTA, Principio di proporzionalità sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, 
Milano, 1988, 11 ss.; M.A. SANDULLI, Proporzionalità, cit., Vol. V, pp. 4644 ss. 
58 La Corte di giustizia vi ha fatto infatti esplicito riferimento sin dagli esordi della sua giurisprudenza (v. ad es. C. 
giust., 16.7.1956, in C-8/55, Fédération Charbonnière, in Racc., 1955-56, pp. 199 ss.; C. giust., 14.12.1962, in cause 
riunite C-5-11, 13-15/62,Società acciaierie San Michele, in Racc., 1962, 917 ss.; C. giust., 19.3.1964, in C-18/63, Schmitz, 
in Racc., 1964, pp. 175 ss.) ed esso si è poi progressivamente affermato come essenziale strumento di sindacato 
giurisdizionale, applicato a quasi tutti i settori del diritto dell’Unione europea. 
59 In questo senso M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Bologna 2013, p. 150. 
60 Va rilevato che il principio di proporzionalità trova applicazione in altri ambiti disciplinari oltre a quello afferente 
al diritto amministrativo, primo fra tutti quello del diritto costituzionale. Ad esempio di esso ha fatto uso la Corte 
Costituzionale al fine di valutare la legittimità dell’assunzione a livello statale di funzioni regionali in applicazione 
dell’art. 118, primo comma, Cost. (Sentenza n. 303 del 2003). 
61 In particolare, viene rilevato come il principio di proporzionalità sembri aver ispirato il legislatore nella 
codificazione della regola sull’uso degli strumenti paritetici e negoziali da parte della p.a., introducendo un modello 
di azione amministrativa maggiormente improntata al rapporto tra obiettivi e risultati (così M. CORRADINO, I principi 
di garanzia quali limiti alla potestà legislativa regionale in materia di procedimento amministrativo: una chiave di lettura di diritto 
comunitario, in www.giustizia-amministrativa.it). 
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In proposito, infatti, per effetto del richiamo contenuto all’interno della legge 241/1990, il principio di 

proporzionalità, come tutti i principi dell’ordinamento comunitario62, deve orientare l’azione 

amministrativa63. 

Con il Trattato di Maastricht del 1992 il principio di proporzionalità – limitatamente all’aspetto relativo 

alla necessarietà – è stato peraltro inserito direttamente all’interno del Trattato, all’art. 3 B (divenuto poi 

l’art. 5 TCE), che si riferiva, tuttavia, alla sola attività delle istituzioni comunitarie.  

In seguito, con il Trattato di Amsterdam del 1997, ai principi di sussidiarietà e proporzionalità è stato 

dedicato un apposito protocollo, la cui prima disposizione ricalca, sostanzialmente, quella di cui all’art. 

3B, con l’aggiunta, però, della precisazione espressa che l’obbligo di rispetto del principio incombe a 

ciascuna istituzione. Il protocollo in questione (ora Protocollo n. 2) è stato ripreso, con alcune modifiche, 

anche dal Trattato di Lisbona che, entrato in vigore il 1.12.2009, ha anche sostituito il vecchio art. 5 TCE 

con l’art. 5 TUE. 

In linea generale, è stato evidenziato in dottrina64 che il principio in esame impone innanzitutto che 

l’azione dell’Unione non deve eccedere quanto necessario al raggiungimento degli obiettivi del Trattato. 

In particolare, il principio di proporzionalità rientra nel “contenuto variabile” di quel “diritto ad una 

buona amministrazione” espresso dall’art. 41 della Carta fondamentale dei diritti dell’Unione Europea 

che, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, essendo equiparata ai Trattati istitutivi, è divenuta 

vincolante per gli Stati membri65.  

Il principio di cui si discute, elaborato in via giurisprudenziale dalla Corte di Giustizia ed incluso tra i 

principi generali del diritto comunitario, va distinto dal principio di proporzionalità di cui all’articolo 5, 

par. 4, T.U.E66.  

                                                           
62 I principi comunitari rappresentano una “tavola di valori” costituente il “patrimonio genetico” dai quali la legge 
generale sull’azione amministrativa, novellata nell’anno 2005, ha tratto ispirazione col compito di presidiare e di 
garantire i diritti medesimi (così M. MAGRI, La legalità costituzionale dell’amministrazione, Milano 2002, p. 382). 
63 La legge 241/1990 ha dato concretezza all’affermazione dottrinaria secondo cui nell’attribuzione legislativa di 
un potere discrezionale è “sempre sottinteso il presupposto che l’esercizio del potere si effettui nella misura media 
che è propria della considerazione giuridica in modo razionale”. In tal senso C. MORTATI, “Voce discrezionalità”, in 
Noviss. Dig. It., V, 1960, p. 1099.  
64 Tra gli altri, si segnalano: M. LUGATO, Principio di proporzionalità ed invalidità di atti comunitari nella giurisprudenza della 
Corte di giustizia delle Comunità europee, in Dir. com. sc. intern., 1991, pp. 67 ss.; G. TESAURO, Diritto dell’Unione Europea, 
Padova, 2012, pp. 310 ss.; U. VILLANI, Istituzioni di Diritto dell’Unione Europea, Bari, 2013. 
65 S. CASSESE, Il diritto ad una buona amministrazione, in Irpa.eu, p. 7.    
66 Il principio in esame esige infatti che i sacrifici e le limitazioni di libertà imposti ai singoli non eccedano quanto 
necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici ed in particolare a) siano idonei a raggiungere l’obiettivo 
perseguito e b) siano necessari a questo fine, evitando di imporre ai privati sacrifici superflui”. (Così L. DANIELE, 
Diritto dell’Unione Europea. Sistema istituzionale, ordinamento, tutela giurisdizionale, competenze, Milano 2010, pp. 378 ss.). 
In buona sostanza, mentre il principio di proporzionalità di cui all’art. 5, par. 4 T.U.E. riguarda il riparto di 
competenze tra Unione Europea e Stati membri ed è un principio a garanzia di questi ultimi, il principio generale 
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In sintesi, dunque, nel diritto dell’Unione europea, il principio di proporzionalità si impone sempre come 

canone di azione: come rileva autorevole dottrina, tuttavia, a seconda, dei casi, esso può imporsi o come 

principio generale del diritto UE, riconosciuto come tale dalla costante giurisprudenza della Corte di 

giustizia; ovvero, con riguardo specifico all’azione posta in essere dalle istituzioni UE, in virtù della sua 

espressa menzione all’interno del Trattato, che limita però i suoi presupposti applicativi al solo requisito 

della necessarietà67. In entrambe le ipotesi si può, comunque, rilevare la sua sovraordinazione rispetto alle 

norme del diritto dell’Unione europea di rango primario. 

 

3.1. I presupposti applicativi 

Il principio di proporzionalità impone all’amministrazione che adotta il provvedimento finale nei 

confronti del privato, un giudizio fondato su tre criteri: idoneità, necessarietà e adeguatezza della misura 

prescelta68. 

L’idoneità esprime il rapporto tra i mezzi impiegati e il fine che si vuole perseguire. Sulla base di tale 

criterio vanno scartate tutte le misure che non sono in grado di realizzare il fine69. Secondo alcuni autori70 

la valutazione concernente l’idoneità va effettuata in termini di “coerenza”. 

Il giudizio sull’idoneità del provvedimento è di tipo prognostico, da effettuarsi ex ante, e va riferito alla 

potenziale efficacia del provvedimento adottato o da attuarsi71, sí da risultare spesso di difficile valutazione 

da parte del giudice72.  

                                                           
omonimo invece riguarda gli individui ed è a garanzia di quest’ultimi: il primo possiamo considerarlo come una 
specifica applicazione del secondo. 
67 D.U. GALETTA, Il principio di proporzionalità, in M. RENNA e F. SAITTA (a cura di), Studi sui principi del diritto 
amministrativo, cit., p. 395. 
68 Autorevole dottrina (A. SANDULLI, Proporzionalità, cit. p.  4645) afferma che, pur essendo scomponibile in tre 
elementi costitutivi, questi ultimi non sono scindibili tra loro, ma soltanto distinguibili. In proposito, si parla di 
“teoria dei tre gradini”.   
69 In questo senso, A. SANDULLI, La proporzionalità nell’azione amministrativa, cit., p. 367, secondo cui è «la funzione 
amministrativa che presiede alla dinamica dell’azione amministrativa, condizionando il corretto svolgimento della 
stessa ad un vincolo di risultato, che influenza in modo decisivo la selezione tra le possibili alternative». Secondo 
D.U. GALETTA, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, cit., p. 16, l’idoneità deve 
ritenersi soddisfatta tutte le volte in cui sia verificata “la possibilità in astratto che l’obiettivo venga raggiunto”. 
70 P.M. VIPIANA, Introduzione allo studio del principio di ragionevolezza, cit., p. 76. 
71 Attraverso l’idoneità si compie una selezione dei provvedimenti adottabili, alla luce sia degli interessi pubblici 
rilevanti nella fattispecie concreta che del fine da raggiungere, così da scegliere le azioni ritenute idonee dalla 
amministrazione al soddisfacimento dei citati interessi.  
72 Proprio a causa di tali difficoltà sono poche le pronunce d’invalidità dell’atto per violazione dell’idoneità: per 
questo motivo il giudizio sull’idoneità è relegato a criterio d’importanza subordinata rispetto alle altre due 
componenti il principio di proporzionalità di cui si dirà.    
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La necessarietà rappresenta la conformità dell’azione amministrativa alla regola del mezzo più mite73 e 

cioè, l’obbligo per l’amministrazione di mettere a confronto le misure ritenute idonee e orientare la scelta 

sulla soluzione comportante il raggiungimento dell’obiettivo attraverso il minimo sacrificio degli interessi 

incisi dal provvedimento74. 

Tale elemento costituisce un “limite quantitativo” al potere, in quanto volto a garantire il perseguimento 

dell’interesse pubblico attraverso un minor sacrificio per il destinatario, nel rispetto del giusto equilibrio 

tra i vari interessi in gioco75. 

Infine, l’adeguatezza è strettamente collegata alla necessarietà e si pone come “vincolo quantitativo” della 

scelta e “misuratore” del grado di soddisfazione degli interessi meritevoli di tutela76, in particolare, degli 

interessi deboli per quanto riguarda l’aspetto del giusto equilibrio in sede di bilanciamento77. 

Il criterio dell’adeguatezza implica pertanto che la misura adottata dall’amministrazione non debba 

gravare in modo eccessivo sul destinatario, tanto da risultare intollerabile78. 

Quanto ai contenuti del sindacato sulla proporzionalità degli atti amministrativi, le relative pronunzie 

possono essere sostanzialmente raggruppate all’interno di due categorie: una prima categoria di 

pronunzie, in costante aumento, in cui i giudici amministrativi fanno riferimento ad un modello trifasico79 

di sindacato della proporzionalità80.  

                                                           
73 In proposito, rileva P.M. VIPIANA, Introduzione allo studio del principio di ragionevolezza, cit., 81, che la scelta del mezzo 
più mite non inciderà solo sulla species dell’atto adottato (ad esempio, un assenso condizionato sarà meno gravoso 
di un divieto), ma anche sul suo contenuto concreto (in relazione magari al numero dei soggetti destinatari dell’atto) 
e sull’efficacia temporale e spaziale dell’atto.  
74 L’accertamento sulla sussistenza del requisito della necessità presuppone la possibilità di operare una scelta tra 
vari mezzi tutti ritenuti idonei ed appropriati al raggiungimento dello scopo prefisso, cosicché, qualora lo scopo da 
raggiungere possa essere perseguito soltanto tramite un determinato mezzo, i criteri di necessità e di idoneità si 
sovrappongono.  
75 I. NICOTRA, Diritto pubblico e costituzionale, cit., p. 291.  
76 A. SANDULLI, La proporzionalità nell’azione amministrativa, p. 373.  
77 Per essere ritenuto adeguato, il sacrificio deve essere tollerabile e non eccessivo rispetto ai benefici pubblici per 
il quale lo stesso è attuato. 
78 D.U. GALETTA, Il principio di proporzionalità, in M. RENNA, F. SAITTA, a cura di, Studi sui principi del diritto 
amministrativo, cit., p. 395.  
79 L’utilizzo del modello trifasico o comunque l’attenzione costante nella verifica della legittimità del 
provvedimento dell’aderenza e della congruità dei mezzi rispetto ai fini spinge l’amministrazione a motivare in 
modo più accurato i propri provvedimenti, sapendo che poi questi ultimi verranno esaminati “con gli occhiali della 
proporzionalità”. (In questi termini V. PARISIO, Motivazione postuma, qualità dell’azione amministrativa e vizi formali, in Foro 
amm. – Tar, 2006, 9, p. 3091). 
80 Si veda ad es. Cons. Stato, sez. IV, 1.10.2004, n. 6410; Cons. Stato, sez. VI, 17.4.2007, n. 1746; Cons. Stato, sez. 
VI, 8.2.2008, n. 424; Cons. Stato, sez. VI, 10.3.2009, n. 1420; Cons. Stato, sez. VI, 11.1.2010, n. 19; Cons. Stato, 
sez. IV, 26.2.2015, n. 964; tutte in http://www.giustizia-amministrativa.it; TAR Puglia, Bari, sez. II, 24.10.2006, n. 
3783; TAR Lazio, sez. I, 8.5.2009, n. 4994.  

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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A questa si affianca una seconda categoria di pronunzie in cui il riferimento si limita, di fatto, al solo 

sindacato di idoneità e necessarietà81.  

La seconda categoria di decisioni nasce anche dalla difficoltà di valutare il requisito dell’adeguatezza inteso 

come bilanciamento di interessi. In proposito, non è spesso agevole per il giudice, valutare la congruità 

della quantità di potere impiegata dall’amministrazione82. Secondo qualche autore, tali difficoltà 

spiegherebbero perché il presupposto di cui si discute raramente viene richiamato nelle sentenze della 

Corte di Giustizia83.  

 

4. Il rapporto tra il principio di ragionevolezza e proporzionalità 

Problema piuttosto discusso in dottrina riguarda il rapporto e l’autonomia concettuale tra principio di 

ragionevolezza e principio di proporzionalità84. 

In proposito, va rilevato che tale questione assume dei contorni particolari nell’ambito del diritto 

amministrativo rispetto al giudizio di legittimità costituzionale. Le ragioni di ciò vanno ricercate nella 

differenza fra funzione legislativa e amministrativa e fra il giudizio spettante alla Corte costituzionale e 

quello attribuito al giudice amministrativo85. 

 

 

 

                                                           
81 In molti casi, infatti, il giudice di limita ad affermare che “Il principio di proporzionalità è principio generale 
dell’ordinamento: esso implica che la pubblica amministrazione debba adottare la soluzione idonea ed adeguata, comportante il minor 
sacrificio possibile per gli interessi compresenti”.  Così Cons. St., sez. IV, 22.6.2004, n. 4381; Cons. St., sez. IV, 5.10.2004, 
n. 6490; Cons. St., sez. IV, 28.2.2005, n. 702; Cons. St., sez. IV, 22.3.2005, n. 1195; Cons. St., sez. V, 14.4.2006, n. 
2087; TAR Puglia, sez. I, n. 2790/2003, tutte in http://www.giustizia-amministrativa.it  
82 Tale criterio, infatti, nel richiedere che le limitazioni dei diritti dei cittadini non risultino eccessive rispetto agli 
scopi pubblici perseguiti, fa sì che la relazione tra i mezzi e gli scopi sia improntata al canone della ragionevolezza, 
e, pertanto, tale canone è spesso fondato proprio sulla proporzionalità tra mezzi ed fini. Di conseguenza, la scelta 
effettuata dalla amministrazione si configura come altamente discrezionale, cosicché la misura adottata risulterà, 
inevitabilmente, più difficile da sindacare.  
83 Così G. SCACCIA, Il principio di proporzionalità, in S. MANGIAMELI, Ordinamento Europeo. L’esercizio delle competenze, 
vol. II, Milano, 2006, p. 227, il quale ritiene che nella sua formulazione europea il principio sia costituito solo da 
idoneità e necessarietà, così aderendo al modello bifasico. 
84 In proposito cfr., innanzitutto, M.A. SANDULLI, Proporzionalità, in Dizionario di Diritto Pubblico, a cura di S. CASSESE, 
cit., pp. 4643 ss. 
85 Così A. SAU, La proporzionalità nei sistemi amministrativi complessi. Il caso del governo del territorio, Milano, 2013, p. 35. 
L’autrice spiega che: «Da un lato il potere funzionalizzato (e discrezionale) dell’amministrazione non è in alcun 
modo paragonabile al carattere libero (e non discrezionale) della funzione legislativa; dall’altro il giudice 
amministrativo ragiona su un’attività amministrativa concreta e il suo giudizio investe per intero la sequenza 
procedimentale che precede il provvedimento impugnato, mentre il giudice costituzionale esamina, per presunta 
incostituzionalità, il singolo atto legislativo impugnato, mentre il giudice costituzionale esamina, per presunta 
incostituzionalità, il singolo atto legislativo impugnato e desume i parametri di giudizio dalla propria precedente 
giurisprudenza».    

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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4.1. Ragionevolezza e proporzionalità in materia costituzionale 

Una parte della dottrina, ritiene che tra i principi di proporzionalità e ragionevolezza sussisterebbe un 

rapporto tra species e genus, ovvero che il primo rappresenterebbe uno strumento o parametro tramite cui 

pervenire al più ampio sindacato di ragionevolezza86.  

Tale opinione è particolarmente presente nella giurisprudenza costituzionale in cui principio di 

proporzionalità è considerato corollario della ragionevolezza87 ovvero parte di esso88. 

Nella materia costituzionale, il principio di proporzionalità è spesso richiamato nella giurisprudenza 

costituzionale italiana unitamente al principio di ragionevolezza o, talvolta, come sinonimo di esso89; anzi, 

in alcune decisioni la Corte ha esplicitamente ha affermato che il principio di proporzionalità «rappresenta 

una diretta espressione del generale canone di ragionevolezza»90.   

                                                           
86 G. ZAGRELBESKY, Il diritto mite, Torino, 1992, p. 216; G. SALA, Potere amministrativo e principi dell’ordinamento, Milano, 
1993, pp. 179 ss.; VIPIANA, Introduzione allo studio del principio di ragionevolezza, cit., pp. 69 ss.; G. MORBIDELLI, Il 
procedimento amministrativo, cit., pp. 1187 ss.; ID, Il principio di ragionevolezza nel procedimento amministrativo, cit., rileva che 
«la ragionevolezza ingloba anche il principio di aderenza e adeguatezza alla situazione e ai fini proposti, già 
affermata prima della Costituzione e che più recentemente è stato definito principio di elasticità o flessibilità 
dell’azione amministrativa con il quale si vuole significare il miglior proporzionamento, al fine stabilito, 
dell’attività», 97, ed, ancora, che «proprio il ripetersi di decisioni sulla ragionevolezza ha creato un corpus di principi 
che indirizzano l’azione amministrativa e che vengono ricondotti sotto l’etichetta della proporzionalità, della 
coerenza allo scopo, del non travisamento, della non contraddittorietà», p. 99; G. SCACCIA, Gli “strumenti” della 
ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, 2000, pp. 294 ss.; A. RUGGERI, Ragionevolezza e valori, attraverso il prisma 
della giustizia costituzionale, in Dir. soc., 2001, pp. 421 ss.  
87 In questo senso Corte cost., 6 febbraio 2007, n. 426, in www.giurcost.org. Considerano la proporzionalità come una 
variante, o precisazione/corollario della ragionevolezza, strumentale all’esercizio razionale del potere 
amministrativo: S. CASSESE, Le basi del diritto amministrativo, Bologna, 2001, p. 319; V. CERULLI IRELLI (a cura di), Il 
procedimento amministrativo, Napoli, 2007, p. 33; F. MERUSI, Ragionevolezza e discrezionalità amministrativa, Napoli, 2011, 
p. 45.         
88 Si veda Corte cost., 6 febbraio 2002, n. 15, in www.giurcost.org 
89 Così M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana, cit., p. 2, la 
quale rileva che nella giurisprudenza costituzionale italiana emerge un uso promiscuo di termini come razionalità, 
ragionevolezza, proporzionalità, ma anche adeguatezza, coerenza, congruenza, non arbitrarietà, pertinenza e molti 
altri, quasi si trattasse di sinonimi. E ancora, che “la Corte costituzionale italiana non opera alcuna distinzione tra 
principio di ragionevolezza e principio di proporzionalità, i quali sono spesso usati in modo del tutto fungibile 
l’uno rispetto all’altro. Basti porre attenzione ad un passaggio tratto dalla sentenza n. 2 del 1999, relativa 
all’automatica radiazione di diritto dall’albo dei ragionieri e periti commerciali degli iscritti che abbiano riportato 
condanna penale per alcuni tipi di reato”. 
90 Sentenza n. 220 del 1995.  

http://www.giurcost.org/
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Nei giudizi di legittimità costituzionale ricorre inoltre frequentemente il test di proporzionalità91. Come 

rilevato da autorevole dottrina92, infatti, «i limiti o la compressione di un diritto o di un interesse 

costituzionale devono essere “proporzionati” ovvero non eccessivi in relazione alla misura del sacrificio 

costituzionalmente ammissibile che, in ogni caso, non può mai essere tale da annullarne il contenuto 

essenziale»93.  

Un esempio recente è rappresentato dalla sentenza n. 1 del 201494, nella quale proprio il test di 

proporzionalità ha permesso alla Corte di affermare l’incostituzionalità della legge non solo per puntuali 

contrasti con norme costituzionali, ma, soprattutto, perché la norma oggetto di giudizio è stata vagliata 

in quanto “sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra 

più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non 

sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi”95. 

In particolare, secondo le pronunce della Corte costituzionale nn. 1 e 162 del 2014, in ambiti connotati 

da un’ampia discrezionalità legislativa, lo scrutinio di ragionevolezza e proporzionalità impone di 

verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con 

modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto 

incompatibile con il dettato costituzionale96.  

                                                           
91 Il test di proporzionalità, utilizzato spesso con quello di ragionevolezza “richiede di valutare se la norma oggetto 
di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi 
legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a 
confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi” (Corte cost. n. 1/2014). 
Nella sentenza n. 1130 del 1988 la Corte afferma di ricorrere al test di proporzionalità introducendo per la prima 
volta questa terminologia. «In realtà si limita ad applicare un test di congruità dei mezzi rispetto al fine senza 
procedere ad alcuna valutazione della proporzionalità tra sacrificio imposto e vantaggio conseguito». Così E. BINDI, 
Test di ragionevolezza e tecniche decisorie della Corte Costituzionale (a margine della dichiarazione d’incostituzionalità della 
legislazione elettorale), in Ianus, 2014, p. 17.  
92 A. MORRONE, Bilanciamento, in Enciclopedia del diritto, Annali, Milano, 2008, vol. II, tomo II, pp. 185-204. 
93 L’autore richiama come esempio la sentenza della Corte cost. n. 27 del 18 febbraio 1975, che ha dichiarato 
incostituzionale il reato di aborto di donna consenziente (art. 546 c.p.). In tale pronuncia la Corte, nel bilanciare 
l’interesse costituzionalmente protetto alla tutela del concepito (ricavato dal combinato disposto degli art. 31 
comma 2 e 2 cost.) e il diritto alla salute della madre (art. 32 cost.), ha ritenuto che quest’ultimo subiva una 
compressione sproporzionata, nella misura in cui la fattispecie non prevedeva che la gravidanza potesse venir 
interrotta quando l’ulteriore gestazione avesse implicato danno, o pericolo grave, medicalmente accertato e non 
altrimenti evitabile, per la salute della madre.  
94 Per alcune riflessioni sulla sentenza, cfr. I. NICOTRA, Proposte per una nuova legge elettorale alla luce delle motivazioni 
contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, in Consultaonline, 21 gennaio 2014.   
95 Rileva, A. POGGI, Politica “costituzionale” e legge elettorale: prime osservazioni alla sentenza n. 1 del 2014, in Confronti 
costituzionali, 16 gennaio 2014, che il giudizio di proporzionalità in questo caso è stato “strutturato” su tali parametri 
e ha condotto la Corte ad escludere l’esistenza di una proporzione ragionevole tra obiettivi della legge e mezzi 
impiegati per il raggiungimento degli stessi. 
96 Si veda ancora, A. MORRONE, Bilanciamento, cit.  



 

 
18                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 12/2017 

 

 

 

  

Tale giudizio deve svolgersi “attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal 

legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità 

che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti”97.  

In alcuni casi la Corte ha effettuato una valutazione di congruenza e adeguatezza del mezzo rispetto al 

fine98.  

Da tempo poi i giudizi della Corte costituzionale hanno ad oggetto il c.d. bilanciamento dei valori99, che 

molto si avvicina alla fase della “proporzionalità in senso stretto”, specie nei casi che riguardano i diritti 

fondamentali100. 

 

4.2. Ragionevolezza e proporzionalità in diritto amministrativo 

Sul piano del diritto amministrativo parte della dottrina considera la proporzionalità un principio distinto 

dalla ragionevolezza e dotato di propria autonomia rispetto a quest’ultimo, riconnettendo a ciascuno di 

essi specifici ambiti d’azione e peculiarità proprie101. 

                                                           
97 Corte costituzionale 22 dicembre 1988, n. 1130. 
98 Cfr. Corte cost. 18 luglio 1986, n. 198 in materia di adozione, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della 
disposizione che limitava in via transitoria l’adozione nel caso di coniugi separati per incoerenza con il fine di 
assicurare al minore adottando una famiglia sulla base del criterio della adeguatezza in concreto, da valutare caso 
per caso da parte del giudice; sent. 30 luglio 1993, n. 361 che ha annullato la norma sulla perdita della pensione per 
la vedova del milite deceduto per causa bellica che contrae nuove nozze, a causa delle quali fruisca, o venga 
successivamente a fruire, di un reddito annuo superiore al limite legale, ritenuta incoerente con la natura del diritto 
alla pensione, autonoma e indipendente dalle condizioni econome dell’evento causa. Sulla stessa scia la recente 
sentenza 9 febbraio 2015, n. 10 (per un commento si veda, tra gli altri: A. BARBERA, La sentenza relativa al blocco 
pensionistico: una brutta pagina per la Corte, in www.associazionedeicostituzionalisti.rivista.it, 10-2015_Barbera.pdf, n. 2/2015; 
R. PINARDI, La Corte e la crisi tra bilanciamenti di interessi ed «impatto macroeconomico» delle pronunce d’incostituzionalità, in 
www.forumcostituzionale.it, 10-2015_Pinardi2.pdf, 2015; A. RUGGERI, Sliding doors per la incidentalità del processo 
costituzionale (a margine di Corte cost. n. 10 del 2015), in www.forumcostituzionale.it, 10-2015_Ruggeri.pdf, 2015; S. 
SCAGLIARINI, La Corte tra Robin Hood Tax e legislatore “Senzaterra”, in www.giurcost.org, 10- 2015_Scagliarini.pdf, n. 
1/2015).   
99 Sul punto cfr. A. MORRONE, Il bilanciamento nello stato costituzionale. Teoria e prassi delle tecniche di giudizio nei conflitti tra 
diritti e interessi costituzionali, Torino, 2014. 
100 M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana, cit., p. 6. Nella 
giurisprudenza più recente, infatti, la ragionevolezza è stata talvolta tradotta nella formula della “ragionevolezza e 
proporzionalità” ovvero del “ragionevole e proporzionato bilanciamento”. Si veda la sentenza n. 1130 del 1988 
che definisce il giudizio di ragionevolezza come giudizio di proporzionalità, distinguendolo espressamente dal 
giudizio di merito.  
101 In tal senso, si veda C. MALINCONICO, Il principio di proporzionalità, in Autorità e consenso nell’attività amministrativa. 
Atti del 47° Convegno di studi di scienza dell’amministrazione. Varenna, Villa Monastero, 20-22 settembre 2001, Milano, 2002, 
il quale rileva che «La proporzionalità…è la giusta misura del potere, la ricerca della soluzione che raggiunge il 
maggiore risultato della somma algebrica di costi e benefici. La proporzionalità è, proprio, agli antipodi della verifica 
del provvedimento in senso formale. Essa, ha per di più, ormai assunto una propria autonomia, a fronte di figure 
limitrofe come la ragionevolezza e la razionalità. La razionalità implica la coerenza interna dell’atto. La 
ragionevolezza implica la plausibilità degli effetti ed ha una valenza piuttosto limitata: esclude solo ciò che nessuna 
persona sensata potrebbe condividere ed esclude gli eccessi di arbitrio. La proporzionalità è il canone che tende a 
realizzare il migliore assetto degli interessi compresenti», p. 69; G. LOMBARDO, Il principio di ragionevolezza nella 

http://www.forumcostituzionale.it/
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La sfera di operatività dei due principi in esame va riferita a momenti diversi del farsi del provvedimento 

amministrativo. 

In particolare, mentre la ragionevolezza avrebbe ad oggetto il procedimento, l’iter procedimentale e, 

soprattutto, l’istruttoria del procedimento, la proporzionalità in senso stretto riguarderebbe il 

provvedimento, in quanto misura concreta e positiva della comparazione/ponderazione, nonché del 

bilanciamento degli interessi coinvolti nella vicenda concreta102.  

In definitiva, il giudizio sulla ragionevolezza comporta valutazioni diverse rispetto a quelle necessarie per 

verificare la proporzionalità.  

Il principio di ragionevolezza opera un bilanciamento degli interessi ispirato al criterio di logicità-

congruità della scelta operata dalla pubblica amministrazione che è condotto su basi oggettive, 

prescindendo da valutazioni in merito alla persona che la subisce. Il principio di proporzionalità, invece, 

implica una valutazione più complessa, basata sullo schema tripartito in cui si snoda (idoneità, necessarietà 

e adeguatezza)103 che mette in diretta relazione l’interesse del privato sacrificato con l’interesse pubblico 

perseguito. In altri termini, la soddisfazione del principio di proporzionalità comporta, non già il 

compimento di una generica azione ragionevole, ma il comportamento più ragionevole in relazione agli 

interessi privati coinvolti nell’attività amministrativa, alla luce del principio del “mezzo più mite”104. 

In conseguenza di quanto rilevato, dal punto di vista pratico, in caso di impugnazione dell’atto per 

violazione del principio di proporzionalità, in quanto inidoneo, non necessario ovvero non adeguato 

(rectius, sproporzionato rispetto all’interesse da soddisfare), la pubblica amministrazione non potrà 

reiterarlo105, ma eventualmente optare per il mezzo più mite ovvero meno incisivo per la sfera del 

cittadino106; invece, nel caso di violazione del canone della ragionevolezza e di conseguente annullamento 

                                                           
giurisprudenza amministrativa, cit., pp. 421 ss.; D.U. GALETTA, Discrezionalità amministrativa e principio di proporzionalità, 
in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 1994, pp. 142 ss. (nota a Cons. St., sez. V, sentenza 18 febbraio 1992, n. 132, in ibidem, 
pp. 139 ss.); ID., Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, cit., pp. 206 ss.; A. 
SANDULLI, La proporzionalità nell’azione amministrativa, cit., pp. 285 ss.; R. FERRARA, Introduzione al diritto amministrativo, 
Bari-Roma, 2008, pp. 189 ss. 
102 Così R. FERRARA, Introduzione al diritto amministrativo, Roma-Bari, 2014, p. 192, il quale rileva infatti che «la 
ragionevolezza del procedimento, e segnatamente dell’istruttoria procedimentale, misura la razionalità della 
procedura, e dunque il fatto che essa sia stata condotta facendosi ricorso a regole e a regolarità secondo logica e 
conoscenza (secondo scienza ed esperienza), nel quadro di un processo di formazione della conoscenza della realtà 
fattuale e della volontà caratterizzato da informazione e valutazione razionala, mentre la proporzionalità della 
statuizione finale, improntata al principio di adeguatezza, dà conto di come la cura dell’interesse pubblico 
individuato dalla legge (o più esattamente, interpretato nel procedimento) venga concretamente soddisfatto con il 
minor sacrificio possibile degli interessi privati». 
103 Si veda par. 4. 
104 V. PARISIO, Principio di proporzionalità e giudice amministrativo italiano, in Nuove aut., 2006, pp. 725 ss. 
105 Neanche invocando un’adeguata motivazione sull’atto adottato. 
106 Come rilevato dal TAR Catania, Sez. III, 26 settembre 2013, in Foro Amm. Tar 2013, Vol XII, 2912, “la denunziata 
violazione dei principi comunitari, ove effettivamente sussistente, comporta soltanto un vizio di legittimità, con conseguente annullabilità 
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giudiziale dell’atto impugnato107, è sempre permesso all’amministrazione di riproporre, previa 

integrazione della motivazione, il medesimo provvedimento108.  

La giurisprudenza amministrativa nazionale si caratterizza invece, innanzitutto, per diverse pronunce nelle 

quali i principi di ragionevolezza e proporzionalità sono utilizzati in modo indistinto (rectius: confuso)109. 

 

5. I principi di proporzionalità e ragionevolezza nella materia degli appalti 

In materia di appalti, la direttiva 2014/24/UE richiama il canone della proporzionalità, quale derivato 

della libertà di circolazione delle merci, dei servizi e della libertà di stabilimento, tra i principi che 

presiedono l’aggiudicazione degli appalti all’interno degli stati membri110.  

Oltre al dato positivo contenuto nella disciplina degli appalti di rilievo comunitario, il canone in esame 

viene menzionato tra i principi di affidamento delle concessioni di servizi pubblici, a partire dalla 

Comunicazione Interpretativa delle concessioni nel diritto comunitario del 12 aprile del 2000 fino al Libro 

Verde della Commissione sui PPP111.  

Più recentemente, il medesimo concetto è stato ribadito nella Risoluzione del Parlamento UE del 26 

ottobre 2006, nella quale viene fatto espresso riferimento al principio di proporzionalità nell’affidamento 

delle concessioni. Inoltre, la giurisprudenza comunitaria ne ha sancito l’applicabilità come criterio 

orientativo in relazione a fattispecie non espressamente regolate dal diritto comunitario derivato, stante 

la vigenza di esso nell’ambito del diritto primario del Trattato come principio generale, accanto al precetto 

della concorrenza.  

                                                           
dell’atto amministrativo, ciò in quanto l’art. 21 septies, l. n. 241/1990 ha codificato in un numero chiuso le ipotesi di nullità del 
provvedimento, tra cui non è stata ricompresa la violazione del diritto comunitario”. 
107 Rileva F. BASSI, Brevi note sull’eccesso di potere per difetto di motivazione, in Scritti per Mario Nigro, Vol. III, Milano, 1991, 
p. 69, che «la violazione del principio di ragionevolezza è sufficiente a fondare una pronuncia di annullamento del 
provvedimento impugnato in considerazione del fatto che la sussistenza del vizio logico fa quanto meno dubitare 
sulla correttezza della scelta discrezionale operata dall’autorità amministrativa».     
108 Sempre V. PARISIO, Principio di proporzionalità e giudice amministrativo italiano, cit., p. 729. 
109 Fra le tante, si veda Cons. St., sez. VI, 27 luglio 2015, n. 3669; Cons. St., sez. VI, 11 gennaio 2010, n. 14. 
110 Le fondamenta giuridiche delle direttive europee in materia di contratti pubblici si radicano nei principi enunciati 
dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare nella libera circolazione delle merci, 
nella libertà di stabilimento e nella libera circolazione dei servizi (Art. 26, comma 2, TFUE). 
111 In esso viene espressamente affermato che “qualsiasi atto, sia contrattuale sia unilaterale, attraverso il quale 
un’impresa pubblica affida la prestazione di una attività economica ad un terzo deve essere esaminato alla luce delle 
norme e dei principi derivanti dal Trattato, in particolare in materia di libertà di circolazione dei servizi e di libertà 
di stabilimento. Tali principi comprendono, in particolare, la trasparenza, la parità di trattamento, la proporzionalità 
e il mutuo riconoscimento”. 
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In ambito interno, l’applicazione alla materia contrattuale della proporzionalità come principio cui deve 

ispirarsi l’agere contrattuale della p.a. è contenuta negli artt. 4, 30, 91, 95, 100, 103, 157 del nuovo codice 

dei contratti pubblici (d.lgs. 18.04.2016, n. 50)112. 

In via generale, si può affermare che alla luce della disciplina comunitaria dei contratti pubblici 

l’applicazione del principio di proporzionalità contraddistingue tutto l’arco di svolgimento delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici.  In linea di principio, da esso discende la regola in base 

alla quale le decisioni adottate dagli stati membri e dalle amministrazioni aggiudicatici in materia di 

aggiudicazione ed affidamento dei contratti pubblici debbano essere tali da arrecare la minore turbativa 

all’esercizio delle attività economiche ed il minore sacrificio possibile all’esercizio della libertà d’impresa 

da parte degli operatori economici.  

La proporzionalità, ma anche la ragionevolezza, sono, quindi, delineati come criteri “in negativo” in base 

ai quali valutare gli atti di regolamentazione e svolgimento delle procedure di gara, adottate all’interno 

degli stati membri rispetto agli equilibri propri del libero mercato113.  

In primo luogo, i citati principi condizionano la prima fase relativa all’accesso degli imprenditori alle 

procedure di gara, sotto il profilo dei requisiti soggettivi di selezione dei candidati, dei criteri oggettivi di 

presentazione delle offerte e dell’interpretazione delle cause di esclusione che l’amministrazione 

aggiudicatrice può introdurre discrezionalmente.  

Un secondo “luogo” di applicazione giurisprudenziale della proporzionalità e della ragionevolezza è 

rappresentato dai parametri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Inoltre, ulteriore 

ambito di incidenza è costituito dall’oggetto contrattuale anche esso rimesso alla discrezionalità 

dell’amministrazione appaltante. 

Con riferimento alla prima fase della procedura di appalto, secondo un orientamento costante del giudice 

comunitario, contrastano con il principio di proporzionalità le clausole del bando di gara con cui siano 

richieste capacità professionali, tecniche o finanziarie sproporzionate rispetto alla tipologia ed all’oggetto 

della prestazione per la quale è stata indetta la gara114.  

                                                           
112 Inizialmente il principio di proporzionalità era richiamato dalle Circolari interpretative emanate in materia di 
concessioni nelle quali, sulla scorta dell’elaborazione comunitaria, era sancita l’applicazione del principio con 
particolare riferimento, oltre agli aspetti di applicazione comuni agli appalti, in relazione alla determinazione della 
durata degli affidamenti e dunque in fase di esecuzione del rapporto contrattuale. Successivamente, il canone della 
proporzionalità è stato fatto proprio dal d.lgs. 163/2006 in diverse disposizioni fra cui, in particolare, all’art. 2 
rubricato “principi”. 
113 Così F. SAITTA, Appalti e contratti pubblici, Commentario sistematico, Padova, 2016. 
114 Si veda Corte di Giustizia, 8 settembre 2016, C-225/15. Alla luce dell’orientamento della giurisprudenza 
comunitaria la fissazione delle caratteristiche soggettive dei partecipanti, per i profili non espressamente regolati in 
sede normativa, pur essendo riconducibile discrezionalità dell’amministrazione, deve risultare adeguata rispetto 
all’oggetto della gara e non comportare un’indebita limitazione dell’accesso al mercato da parte delle imprese 
interessate. 
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Con riguardo in particolare ai requisiti soggettivi delle imprese, la giurisprudenza amministrativa ha 

osservato che le stazioni appaltanti hanno il potere discrezionale di fissare nella lex specialis requisiti 

soggettivi specifici di partecipazione attraverso l’esercizio di un potere discrezionale che conosce tuttavia 

i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità115. 

Anche i requisiti di capacità tecnica devono in ogni caso rispettare i canoni della proporzionalità e della 

adeguatezza alla tipologia ed oggetto della prestazione per la quale è stata indetta la gara, evitando indebite 

limitazioni all’accesso delle imprese interessate presenti sul mercato116.  

Per quanto concerne i requisiti di capacità economica, l’esteso margine di discrezionalità di cui beneficia 

la stazione appaltante connota fra gli altri anche l’attribuzione di maggiore rilevanza all’elemento 

economico. Anche in questo caso, tuttavia, l’unico limite è quello della proporzionalità e della 

ragionevolezza che deve guidare la stazione appaltante nell’individuazione di un giusto equilibrio tale da 

non svilire sensibilmente o completamente l’uno o l’altro dei diversi parametri previsti117.  

In definitiva, dall’orientamento appena qui richiamato e dal dettato normativo emerge che in materia di 

affidamento di contratti pubblici le amministrazioni non possono introdurre nei bandi di gara prescrizioni 

concernenti requisiti di ammissione irragionevoli, avuto riguardo all’oggetto dell’appalto e alle sue 

caratteristiche particolari, nonché in contrasto con i principi, di derivazione comunitaria ed immanenti 

nell'ordinamento nazionale, di ragionevolezza e proporzionalità, nonché di apertura 

alla concorrenza degli appalti pubblici. 

 

 

 

                                                           
115 Fra le tante si veda Cons. St., sez. III, 17 febbraio 2016, n. 641; Cons. St., sez. I, 28 maggio 2014, n. 2775.  
116 Va richiamato, tuttavia, il principio generale, pacifico in giurisprudenza, secondo cui i bandi di gara possono 
prevedere requisiti di capacità particolarmente rigorosi, purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle 
regole proprie del settore, giacché rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione aggiudicatrice di fissare 
requisiti di partecipazione ad una singola gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge. Il che in 
punto di adeguatezza corrisponde a un corretto uso del principio di proporzionalità nell’azione amministrativa: le 
credenziali e le qualificazioni pregresse debbono infatti – ai fini dell’efficiente risultato del contratto e dunque 
dell’interesse alla buona amministrazione mediante una tale esternalizzazione – essere attentamente congrue 
rispetto all’oggetto del contratto. Sicché tanto più questo è particolare, tanto più il livello dei requisiti da richiedere 
in concreto deve essere particolare. Così Cons. St., sez. V, 4 gennaio 2017, n. 9. 
117 Cfr. Cons. St., sez. III, 21.1.2015, n. 205; Cons. St., sez. V, 18.6.2015, n. 3121. In proposito, si è rilevato che 
l’adeguatezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal bando vanno valutate con riguardo non al mero importo 
dell'appalto, ma al suo oggetto ed alle sue specifiche peculiarità, sicché la richiesta di un determinato fatturato 
pregresso per servizi identici a quello oggetto di gara va commisurata al concreto interesse della stazione appaltante 
a una certa affidabilità del proprio interlocutore contrattuale, avuto riguardo alle prestazioni oggetto di 
affidamento” (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. IV, 28.4.2008, n. 1860; cfr. ex multis, sez. V, 23.1.2006, n. 206; 
30.4.2002, n. 2294; 29.3.2006, n. 1599; sez. IV, 10.3.2004, n. 1114; sez. V, 31.12.2003, n. 9305). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Appalto
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordinamento_giuridico
https://it.wikipedia.org/wiki/Concorrenza_(diritto_commerciale)
javascript:openPopUp('G_naviga.asp?bd=SE&estr=O018%20A2008%20S04%20N1860%20')
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6. Considerazioni conclusive 

Alla luce dell’analisi sin qui svolta, ragionevolezza e proporzionalità rappresentano due canoni a cui 

l’elaborazione giurisprudenziale ha dato, nel tempo, un significato diverso nelle sfere del diritto 

costituzionale ed amministrativo. 

In ambito costituzionale la Corte non opera alcuna distinzione tra principio di ragionevolezza e principio 

di proporzionalità, i quali sono spesso usati in modo del tutto fungibile l’uno rispetto all’altro.  

Nonostante proporzionalità e ragionevolezza rappresentino vincoli sostanziali dell’azione amministrativa, 

garantendo la legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati, essi sono, in realtà, principi diversi118. 

In proposito, infatti, mentre la ragionevolezza implica una valutazione “qualitativa” degli interessi, 

affinché il potere discrezionale sia impiegato in modo tale che il sacrificio imposto al privato sia congruo 

rispetto all’interesse pubblico; attraverso la proporzionalità si definisce la “quantità” del potere 

discrezionale da utilizzarsi, affinché l’interesse privato sia inciso nella misura considerata adeguata a 

perseguire il fine pubblico e, pertanto, “possa essere raggiunto tramite un mezzo che comporti un minore 

pregiudizio per l’interesse privato”119. 

Come rilevato nel presente lavoro, dalla diversità ontologica dei principi di ragionevolezza e 

proporzionalità possono distinguersi i rispettivi ambiti d’azione. Mentre il primo, proprio perché relativo 

ad una valutazione “qualitativa” degli interessi, attiene all’iter procedimentale e, specialmente, alla fase 

istruttoria120; il principio di proporzionalità afferisce al provvedimento o, più in generale, alla statuizione 

finale assunta dall’amministrazione121. 

                                                           
118 Rileva U. FANTIGROSSI, Sviluppi recenti del principio di proporzionalità nel diritto amministrativo, in Liuc papers, 26 
settembre 2008, che in passato parte della dottrina «aveva ipotizzato che il principio di proporzionalità, lungi dal rappresentare 
una mera componente riconducibile al più generale principio di ragionevolezza, fosse invece destinato a sostituire quest’ultimo, come 
parametro di sindacato sull’azione amministrativa, potendo rappresentare, con il suo ancoraggio al meccanismo puntuale dei tre gradini 
progressivi di esame, una valida alternativa all’impiego di una clausola ritenuta vaga e dai contenuti troppo incerti. In questo modo si 
riteneva che il nuovo meccanismo di controllo avrebbe sostituito, in larga parte, il tradizionale sindacato sull’eccesso di potere. In realtà 
l’esame che è stato qui condotto ha dimostrato che questa importante direttrice di crescita del nostro sistema di giustizia amministrativa 
muove ancora oggi i primi passi, in particolare per una connaturata prudenza del giudice amministrativo nel bilanciare l’applicazione 
del principio di proporzionalità con l’ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione in molti settori». 
119 Così M.A. SANDULLI, Proporzionalità, cit., p. 4646. 
120 Il principio è stato riferito direttamente all’esercizio concreto della discrezionalità, ossia al momento della 
ponderazione degli interessi (così A. SPADARO, I diritti della ragionevolezza e ragionevolezza dei diritti, in Ragionevolezza ed 
interpretazione. Annuario di ermeneutica giuridica, Padova, 2002, p. 328.  
121 Come rileva R. FERRARA, Introduzione al diritto amministrativo, cit., p. 192, la proporzionalità rappresenta «misura 
concreta e positiva della comparazione/ponderazione e del bilanciamento del fascio di interessi coinvolti dall’attività amministrativa 
procedimentalizzata». 
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La ragionevolezza richiede un’adeguata considerazione degli interessi direttamente o indirettamente 

afferenti un rapporto amministrativo in cui diverse soluzioni – tutte astrattamente legittime – possono 

essere adottate122 

Il principio di proporzionalità preclude invece all’amministrazione l’adozione di atti restrittivi della sfera 

giuridica dei privati in modo non proporzionato all’interesse pubblico.  

Come rilevato, la proporzionalità implica l’idoneità del mezzo prescelto rispetto al fine perseguito, 

l’obbligatorietà dello stesso, e, ancora, la sua adeguatezza riguardo al sacrificio imposto ai singoli.  

Il principio in parola, quindi, impone una equilibrata valutazione di tutti gli interessi (pubblici e privati) 

coinvolti dall’azione amministrativa, al fine di garantire una decisione finale che comporti il minor 

sacrificio possibile. Sotto questo profilo, il principio di proporzionalità valorizza e, in qualche misura, 

presuppone il procedimento amministrativo quale strumento di controllo della congruità dell’azione 

amministrativa nell’esercizio del potere discrezionale in relazione all’effettivo bilanciamento degli 

interessi.  

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, entrambi, ragionevolezza e proporzionalità, non possono 

essere considerati come canone rigidi e immodificabili, ma si configurano come principi che 

presuppongono la flessibilità dell’azione amministrativa in conformità ai dettami della razionalità e della 

legalità. 

In definitiva, essi vanno intesi in un’accezione da riferire al senso di equità e di giustizia, che deve sempre 

caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche in sede 

giurisdizionale. 

 

                                                           
122 La dottrina rileva che la ragionevolezza è legata ad una nozione di discrezionalità quale “libertà vincolata”, 
consistente nel «potere-dovere dell’amministrazione di rappresentarsi fedelmente e completamente tutti i fatti e di tenere conto di tutti 
gli interessi coinvolti» (Così, M. NIGRO (con la collaborazione di E. CARDI), L’azione dei pubblici poteri. Lineamenti generali, 
in Manuale di diritto pubblico, a cura di G. AMATO e A. BARBERA, Bologna, 1994, p. 32). 


