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1. Premessa. 

Il principio di effettività della tutela giurisdizionale rinviene il proprio fondamento in ambito nazionale 

negli artt. 24, 103, 113 Cost. e nell’art. 1 C.p.a. nonché in ambito sovranazionale negli artt. 19 TUE, 263 

TFUE e 6 CEDU. Tale principio impone all’ordinamento giuridico italiano di approntare un bagaglio di 

tutele processuali idonee ad assicurare una protezione pienamente satisfattiva alle situazioni soggettive, 

nazionali ed europee, lese da atti dei pubblici poteri. 

In tale prospettiva il fil rouge che unisce gli atti politici, gli atti di alta amministrazione e le leggi-

provvedimento va ricercato nel particolare rapporto con il diritto di difesa dei destinatari e con gli 

strumenti processuali da questi azionabili; un rapporto di strisciante insofferenza al sindacato 

giurisdizionale che si manifesta talora in forme di immunità alla giurisdizione, talaltra nella sottoposizione 

a controlli giudiziari mitigati o dai caratteri peculiari. In un simile scenario elevato è il rischio che i soggetti 

incisi dagli atti del pubblico potere patiscano un deficit di tutela, attesa l’istituzione da parte 

dell’ordinamento italiano di una serie di rimedi processuali inidonei ad assicurare un satisfattivo livello di 

protezione alle situazioni soggettive individuali. Del resto, un riconoscimento meramente formale del 

principio di effettività della tutela, non corredato cioè da concreti ed efficaci rimedi, difficilmente sarà in 

grado di ripristinare la legalità violata attraverso adeguate forme di sindacato giurisdizionale.  

Gli atti politici, gli atti di alta amministrazione e le leggi-provvedimento sono uniti dalla attitudine a 

conformare in senso peculiare il diritto di difesa dei destinatari, riscrivendo, sovente in senso deteriore, 

gli ambiti di tutela delle sfere soggettive individuali a fronte di esigenze di pubblico interesse1. Le principali 

criticità dell’indagine discendono dalla necessità di bilanciare l’autonomo esercizio delle pubbliche 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio.  
1 P. BARILE, voce Atto di governo (e atto politico), in Enc. dir., vol. IV, Milano, 1959, p. 220. 
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funzioni con l’effettività della tutela dei destinatari2, coniugando il momento della autorità con il momento 

della libertà. Ciò determina inevitabilmente un elevato e mutevole grado di tensione applicativa dei sopra 

citati atti con il diritto di difesa dei soggetti incisi nonché con i rimedi esperibili che saranno esaminati in 

una prospettiva tanto de iure condito quanto de iure condendo. 

 

2. Natura, caratteri e profili di tutela dell’atto politico. 

Il dibattito sulla natura ed i caratteri dell’atto politico si sviluppa in Francia nella prima metà del XIX 

secolo, ove i c.d. “actes de gouvernement” vengono esclusi dal controllo giurisdizionale3. Successivamente il 

dibattito migra in Italia nella discussione parlamentare del disegno di legge Crispi sulla istituzione della 

IV Sezione del Consiglio di Stato4. Tale disegno di legge afferma che l’attività del Governo non è vincolata 

al controllo giurisdizionale in quanto gli atti politici “essendo essenzialmente diretti a tutelare, sì nell’indirizzo degli 

affari interni che nelle relazioni coi potentati stranieri, gli interessi e le necessità dello Stato, hanno con gli interessi privati 

dei rapporti meramente occasionali o non ne hanno alcuno”. Inoltre, essendo “carente un interesse privato direttamente 

offeso, manca la materia del giudizio, manca la persona cui possa riconoscersi l’azione per promuoverlo”5. In queste brevi 

considerazioni emergono i tratti distintivi dell’atto politico ed il fondamento della sua insindacabilità. In 

particolare, il riconoscimento di una immunità giurisdizionale rinviene la propria ratio nella necessità di 

preservare il potere esecutivo dalle ingerenze del potere giudiziario. Inoltre, l’atto politico, quale 

espressione della funzione di indirizzo politico dello Stato, afferisce a questioni di carattere generale che 

non presentano una immediata e diretta capacità lesiva nei confronti delle sfere soggettive individuali. Il 

quadro tratteggiato dalla legge Crispi6 in ordine all’atto politico è ripreso dal R.d. n. 638/1907 e 

successivamente dal R.d. n. 1054/1924 ai sensi del quale “il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 

                                                           
2 Senza pretese di completezza, si rinvia ai contributi di P. PIOVANI, voce Effettività (principio di), in Enc. dir., vol. 
XIV, Milano, 1965, pp. 420 ss.. F. ROSELLI, Il principio di effettività e la giurisprudenza come fonte del diritto, in Riv. dir. 
civ., 1998, pp. 23 ss.. S. TARULLO, Il Giusto processo amministrativo: studio sull'effettività della tutela giurisdizionale nella 
prospettiva europea, Milano, 2004, passim. R. CONTI, Il principio di effettività della tutela giurisdizionale ed il ruolo del giudice: 
l’interpretazione conforme, in Politica dir., n. 3/2007, pp. 377 ss.. R. ORIANI, Il principio di effettività della tutela 
giurisdizionale, Napoli, 2008, pp. 1 ss.. R. CAPONIGRO, Il principio di effettività della tutela nel codice del processo 
amministrativo, in Foro amm. Cons. Stato, n. 5/2011, pp. 1707 ss.. P. PIVA, Il principio di effettività della tutela giurisdizionale 
nel diritto dell’Unione europea, Napoli, 2012, passim. M.C. ROMANO, Situazioni legittimanti ed effettività della tutela 
giurisdizionale tra ordinamento europeo e ordinamenti amministrativi nazionali, Napoli, 2013, pp. 1 ss.. 
3 Si vedano in proposito gli scritti di P. DUEZ, Les actes de gouvernement, Paris, 1935, pp. 30 ss.. M. WALINE, Manuel 
élémentaire de droit administratif, Paris, 1935, pp. 95 ss.. 
4 Per una puntuale ricostruzione storica della vicenda, E. CHELI, Atto politico e funzione d’indirizzo politico, Milano, 
1961, pp. 10 ss.. 
5 Relazione Senatore Costa, Atti Senato, Legislatura XVI, sessione II, vol. I, n. 6 A, 1887-1888, p. 11. 
6 L’art. 24 l. 31 marzo 1889, n. 5992 così recitava: “il ricorso non è ammesso se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal 
governo nell’esercizio del potere politico”, riaffermando così i principi emersi nella discussione parlamentare e, 
segnatamente, nella relazione del Senatore Costa. 
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non è ammesso se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal governo nell’esercizio del potere politico” (art. 31). Tale 

disposizione è oggi mutuata dall’art. 7, I co., C.p.a.7. 

Nel corso dei decenni, la dottrina e la giurisprudenza, a fronte del silenzio del legislatore, hanno 

decodificato la nozione di atto politico (insieme alla nozione di funzione di indirizzo politico8) allo scopo 

di delimitarne l’ambito applicativo e di tracciarne il confine rispetto agli atti amministrativi e, 

segnatamente, agli atti di alta amministrazione. Il profilo di maggior interesse afferisce al versante 

processuale della giustiziabilità dell’atto politico, specie nei casi di lesione diretta ed immediata delle 

situazioni soggettive individuali. In Italia, a partire dagli anni Trenta del XX sec., il tema della sindacabilità 

dell’atto politico è affrontato muovendo, principalmente, dalla teoria della c.d. causa oggettiva9. Secondo 

tale teoria l’atto politico, assolvendo alla cura dell’interesse generale, che si compendia nei supremi ed 

unitari interessi dello Stato, deve essere corredato da peculiari guarentigie al fine di assicurare il corretto 

funzionamento dei pubblici poteri. Del resto, l’atto politico si inserisce nel quadro delle supreme funzioni 

statali che, nell’ambito delle relazioni internazionali o dei rapporti tra organi costituzionali, postulano 

un’ampia sfera di libertà, garantita talora attraverso forme di controllo esclusivamente politico10. 

Tradizionalmente, la dottrina italiana riconosce natura politica ad un atto che abbia due elementi, l’uno 

oggettivo, consistente nell’esercizio di un potere politico libero nel fine11, l’altro soggettivo, rintracciabile 

nella provenienza dell’atto da un organo costituzionale o di governo12. In tal senso, la norma attributiva 

del potere individua l’organo legittimato, cui rimette ogni valutazione in ordine all’esercizio della funzione 

politica; in particolare, trattandosi di scelte fondate su ragioni di opportunità, i relativi atti sono immuni 

dal sindacato giurisdizionale, in quanto ex se legittimi ossia “difficilmente apprezzabili e motivabili sotto un profilo 

                                                           
7 L’art. 7, I co., C.p.a. così recita: “Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere 
politico”. 
8 P. BARILE, Il soggetto privato nella Costituzione italiana, Padova, 1953, pp. 81 ss.. E. CHELI, Atto politico e funzione di 
indirizzo politico, op. cit., passim. 
9 O. RANELLETTI, Le guarentigie della giustizia nella pubblica amministrazione, Milano, 1937, passim. A questa teoria 
aderisce anche A.M. SANDULLI, Atto politico ed eccesso di potere, in Giur. compl. Cass. civ., 1946, pp. 521 ss. e parte 
della giurisprudenza, tra cui, Cass. civ. Sez. Un., 24 febbraio 1947, n. 256, in Foro amm., 1947. Cons. Stato, 27 ottobre 
1954, n. 171, in Foro it., 1954. Cons. Stato, 14 aprile 1951, n. 362, in Foro amm., 1951. 
10 L. BUSCEMA, Atti politici e principio di giustiziabilità dei diritti e degli interessi, in Rivista AIC, n. 1/2014, pp. 1 ss.. Per 
una rassegna giurisprudenziale si rinvia a S. DETTORI, Rassegna della giurisprudenza del Consiglio di Stato su “L’atto 
politico”, in Nuove autonomie, 2009, pp. 267 ss.. S. FORASASSI, Rassegna della giurisprudenza dei Tribunali amministrativi 
regionali su “L’atto politico”, in Nuove autonomie, 2009, pp. 289 ss.. 
11 Per tutti E. CHELI, Atto politico e funzione d’indirizzo politico, op. cit., p. 12. Ad avviso dell’Autore “il punto d’arrivo 
della politicità come libertà nella scelta dei fini s’individua nella legge ordinaria: al di sotto della legge ordinaria non esiste per i poteri 
pubblici una dimensione politica, non esiste cioè la possibilità di una scelta libera dei fini da perseguire, ma solo una dimensione 
amministrativa ( o discrezionale) caratterizzata da una libertà più o meno ampia, nella scelta dei mezzi relazionati ai fini che la 
funzione di indirizzo è giunta a consolidare in particolari norme giuridiche”. 
12 E. GUICCIARDI, L’atto politico, in Arch. dir. pubbl., 1937, pp. 256 ss., spec. pp. 271 ss.. In senso adesivo P. 
BARILE, voce Atto di governo (e atto politico), in Enc. dir., op. cit., pp. 220 ss.. G. DI GASPARE, Considerazioni sugli 
atti di governo e sull’atto politico: L’esperienza italiana e francese nello Stato liberale, Milano, 1984, passim. 
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di pura legalità”13. Del resto, prima del 1948 l’atto politico rinviene il proprio fondamento nella “ragion di 

Stato”, indipendentemente dai motivi che ne giustificano l’adozione. In altri termini l’atto politico è 

concepito, a quel tempo, come un atto extra ordinem, superiore alla legge, in quanto volto a preservare, 

appunto, l’azione degli organi dello Stato14.  

L’entrata in vigore della Costituzione repubblicana arricchisce il dibattito sui caratteri e le tipologie 

dell’atto politico nonché sui profili inerenti la sua giustiziabilità ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost.15. La 

Carta costituzionale riconosce, infatti, al cittadino il diritto ad una difesa piena ed effettiva a fronte di atti 

dei pubblici poteri lesivi della propria sfera giuridica. Ne discende, allora, per l’interprete l’esigenza di 

rimeditare la categoria dell’atto politico, operandone una scomposizione interna in più sotto categorie, 

con l’individuazione di differenti regimi giuridici per ciascuna di esse. Ciò anche in ragione della 

circostanza che il principio di effettività della tutela, consacrato in sede europea agli artt. 19 TUE e 263 

                                                           
13 G.B. GARRONE, voce Atto politico (disciplina amministrativa), in Dig. disc. pubbl., vol. I, Torino, 1987, p. 548. 
14 N. COCO, L’atto di potere politico negli odierni atteggiamenti della dottrina e della giurisprudenza, in Riv. dir. pubbl., 1927, 
p. 227 ss.. A. DE VALLES, Sulla teoria degli atti politici, in Annali Macerata, 1929, pp. 1 ss.. G. ROEHRSSEN, L’atto 
di potere politico e la sua sindacabilità in sede giudiziaria, in Riv. dir. pubbl., 1936, pp. 557-558. 
15 Si rinvia, in argomento, ai contributi di A.M. SANDULLI, Atto politico ed eccesso di potere, in Giur. compl. Cass. civ., 
op. cit., pp. 517 ss.. E. SILVESTRI, L’attività interna della pubblica amministrazione, Milano, 1950, pp. 139 ss.. C. 
VITTA, Impugnabilità degli atti politici, in Foro Amm., 1951, pp. 203 ss.. P. GASPARRI, Considerazioni in tema di atto 
politico, in Giur. Compl. Cass. civ., 1952, pp. 102 ss.. V. BACHELET, La giustizia amministrativa nella Costituzione italiana, 
Milano, 1966, pp. 65 ss.. P. BARILE, Il soggetto privato nella Costituzione italiana, op. cit., pp. 79 ss.. O. RANELLETTI, 
A. AMORTH, voce Atti politici (o di Governo), in Noviss. Dig. it., vol. I, Torino, 1958, pp. 1511 ss.. P. BARILE, voce 
Atto di governo (e atto politico), in Enc. dir., op. cit., p. 220 ss.. E. CHELI, Atto politico e funzione d’indirizzo politico, op. 
cit., spec. pp. 188 ss.. C. DELL’ACQUA, Atto politico ed esercizio di poteri sovrani. Profili di teoria generale, Padova, 1983, 
passim. A.A. CERVATI, Artt. 70-72, in Commentario alla Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1985, pp. 
180 ss.. M. DOGLIANI, Indirizzo politico. Riflessioni su regole e regolarità nel diritto costituzionale, Napoli, 1985, pp. 1 ss.. 
G.B. GARRONE, voce Atto politico (disciplina amministrativa), in Dig. disc. pubbl., op. cit., pp. 544 ss.. G. 
GROTTANELLI DE’ SANTI, voce Atto politico e atto di governo, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, pp. 2 ss.. A. 
ROTTOLA, Controllo giurisdizionale e atti politici nel diritto dell’Unione europea e nel diritto interno in materia internazionale, 
Bari, 2001, pp. 11 ss.. D. VAIANO, “Gli atti politici”, in Codice della giustizia amministrativa, a cura di G. Morbidelli, 
Milano, 2005, pp. 207 ss.. M. PERINI, voce Atto politico e atto di Governo, in Enc. giur. Treccani, Agg., vol. XVI, Roma, 
2008. V. CERULLI IRELLI, Politica e amministrazione tra atti politici e atti di alta amministrazione, in Dir. pubbl., n. 
1/2009, pp. 101 ss.. D. PERUGINI, Sul cd. Atto politico come atto non impugnabile, in Invalidità amministrativa, a cura di 
V. Cerulli Irelli, L. De Lucia, Torino, 2009, pp. 521 ss.. M. DEL SIGNORE, Commento art. 31 Cons. Stato, in 
Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa, a cura di A. Romano e R. Villata, Padova, 2009, pp. 1484 ss.. 
O. RAGOZZINO, Brevi riflessioni in tema di criteri identificativi dell’atto politico alla luce della recente giurisprudenza 
amministrativa, in www.giustamm.it, 2010. A. ROMANO TASSONE, “Atto politico” e interesse pubblico, in AA.VV., 
L’interesse pubblico tra politica e amministrazione, a cura di A. Contieri, F. Francario, M. Immordino, A. Zito, vol. I, 
Napoli, 2010, pp. 311 ss.. F. CORVAJA, Il sindacato giurisdizionale sugli atti politici, in AA.VV., Giudice amministrativo e 
diritti costituzionali, Atti Convegno Trento, 24-25 giugno, 2011, Torino, 2012. G. TROPEA, Genealogia, comparazione 
e decostruzione di un problema ancora aperto: l’atto politico, in Dir. amm., 2012, pp. 329 ss.. D. MESSINEO, Atti politici, 
stato di diritto, strumenti di verifica della giurisdizione, in Dir. amm., n. 4/2013, pp. 717 ss.. L. BUSCEMA, Atti politici e 
principio di giustiziabilità dei diritti e degli interessi, in Rivista AIC, op. cit., pp. 1 ss.. F. BLANDO, L’atto politico nel prisma 
della Corte costituzionale, www.ejss-journal.com, 2014. 
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TFUE, tende ad erodere progressivamente l’area della insindacabilità dell’atto politico, limitando il più 

possibile l’applicazione di tale guarentigia.  

Oggi, come in passato, è pacificamente riconosciuta l’insindacabilità degli atti politici di governo che 

afferiscono ai rapporti internazionali o alle relazioni politiche tra organi costituzionali. Tali atti, come 

acutamente osservato in dottrina, “sono l’espressione della funzione di governo: il potere politico affidato al corpo 

elettorale, che determina l’indirizzo politico; i poteri del Parlamento, che lo approva e lo rende esplicito: i poteri del governo 

che lo dirige e lo rende effettivo; i poteri del presidente della repubblica, che opera l’accertamento e la verifica della 

corrispondenza della volontà popolare all’indirizzo attuato dalla funzione legislativa e da quella esecutiva; e così, 

conseguentemente, i rapporti fra Camere e governo (voto di fiducia, leggi di approvazione e di autorizzazione, approvazione 

dei bilanci, ratifica dei trattati internazionali, mozioni, interrogazioni, interpellanze, inchieste parlamentari), fra corpo 

elettorale e Camere (referendum, iniziativa popolare, petizioni), fra Camere, governo e presidente della repubblica 

(scioglimento del Parlamento, messaggio presidenziale, scelta e dimissioni del primo ministro)16. Tali atti, poteri e 

rapporti, espressione di una funzione di governo, sono assistiti dalla immunità giurisdizionale a garanzia 

del loro corretto esercizio. Del resto, sarebbe inconcepibile che la funzione sovrana di governo rinvenisse 

nel suo esplicarsi limiti ulteriori rispetto ai limiti previsti dalla Carta costituzionale. Inoltre, l’esenzione dal 

controllo giurisdizionale trae fondamento dal carattere indiretto o riflesso della lesione della sfera 

individuale che viene semmai a concretizzarsi nei successivi atti applicativi. Del medesimo avviso è la 

giurisprudenza più recente la quale considera politico l’atto compiuto da un organo di vertice “individuato 

fra quelli preposti all’indirizzo e alla direzione della cosa pubblica al massimo livello”17, qualora sia riconducibile “alle 

supreme scelte in materia di costituzione, salvaguardia e funzionamento dei pubblici poteri”. Infatti, “gli atti politici 

costituiscono espressione della libertà politica affidata dalla Costituzione ai supremi organi decisionali dello Stato per la 

soddisfazione di esigenze unitarie ed indivisibili a questo inerenti e sono liberi nella scelta dei fini”18.  

La tematica della insindacabilità dell’atto politico, da sempre viva in giurisprudenza, è stata recentemente 

affrontata dalla Corte costituzionale con sentenza 10 marzo 2016, n. 52; la Corte esamina la questione 

della natura giuridica della delibera del Consiglio dei Ministri di non avviare una trattativa finalizzata ad 

una intesa con una confessione religiosa ai sensi dell’art. 8, co. III, Cost.19. La vicenda nasce da un conflitto 

di attribuzioni sollevato dal Governo avverso la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 

                                                           
16 P. BARILE, Il soggetto privato nella Costituzione italiana, op. cit., p. 90. 
17 Cons. Stato, sez. IV, 18 novembre 2011, n. 6083, in www.giustizia-amministrativa.it. 
18 Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2011, n. 4502, in www.giustizia-amministrativa.it. 
19 La vicenda concerne la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2003, con cui il Governo decide di 
non avviare le trattative finalizzate alla conclusione di una intesa, ai sensi dell’art. 8, co. III, Cost., con l’Unione 
degli Atei e degli agnostici razionalisti nella considerazione che la professione di ateismo di tale associazione non 
ne consenta la assimilazione ad una confessione religiosa. 
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28 giugno 2013, n. 1630520. Nel risolvere il conflitto in favore del Governo, la Corte afferma la natura 

politica della delibera del Consiglio dei Ministri di non avviare la trattativa volta alla conclusione di 

un’intesa e, per l’effetto, la sua immunità dal controllo giurisdizionale. In particolare, le Sezioni Unite 

sostengono che l’intesa21 è un accordo bilaterale di diritto pubblico tra la confessione ed il Governo quali 

portatori di interessi differenti che necessitano di un momento di raccordo a partire dalla scelta di 

confrontarsi; una scelta che, tuttavia, può non concretizzarsi sia per volontà del Governo sia per volontà 

della confessione religiosa. Inoltre, l’intesa partecipa della stessa natura di atto politico delle successive 

fasi del procedimento legislativo, coinvolgendo la responsabilità politica del Governo che risulta 

azionabile esclusivamente dinanzi alle Camere. La Corte, pertanto, ritiene inammissibile (e non 

configurabile) alcuna pretesa, giuridicamente tutelata, all’avvio da parte del Governo di una trattativa 

finalizzata alla conclusione di una intesa ex art. 8, co. III, Cost.; conseguentemente considera insindacabile 

in sede giudiziaria il rifiuto opposto dal Governo alla richiesta di trattative avanzata da una confessione -

che affermi il proprio carattere religioso- per la natura politica dell’intero procedimento in cui tale atto si 

colloca. Infatti, come autorevolmente sostenuto le “trattative avviate potrebbero non concludersi e, ove fosse 

stipulata una intesa, il Parlamento potrebbe non portare a compimento l’iter legis di approvazione o il Governo potrebbe 

non presentare affatto il corrispondente disegno di legge”22. 

Al di là della vicenda in esame ove l’insindacabilità è riconducibile ad una valutazione esclusivamente 

politica di un organo statale, più in generale, va detto come agli albori del terzo millennio la tradizionale 

categoria dell’atto politico, quale atto insindacabile tout court, debba essere rimeditata, al precipuo fine di 

assicurare un bagaglio di tutele soddisfacente ed effettivo alle situazioni soggettive direttamente lese da 

atti del pubblico potere. Vero è che nelle complesse società moderne il diritto di difesa non costituisce 

un valore assoluto, attesa l’esigenza di una sua comparazione con valori e principi di pari rango, tale da 

consentirne opportune e ragionevoli limitazioni; tuttavia, è altrettanto vero che la protezione 

giurisdizionale della sfera soggettiva individuale non può essere compressa oltre una certa soglia, 

trattandosi in ogni caso di un principio fondamentale consacrato dall’ordinamento italiano e 

                                                           
20 Con la pronuncia in esame le Sezioni Unite della Cassazione respingono per motivi di giurisdizione il ricorso 
proposto dal Governo nei confronti della sentenza del Consiglio di Stato, 18 novembre 2011, n. 60834, con cui 
era stato accolto il ricorso di una confessione religiosa contro la sentenza del Tar Lazio, 31 dicembre 2008, n. 
12539; tale sentenza aveva, a sua volta, negato la propria giurisdizione nell’assunto che il diniego da parte del 
Governo di avviare le trattative con il ricorrente fosse un atto politico non sindacabile in sede giudiziaria. 
21 Sul tema delle intese P.A. D’AVACK, voce Intese II) Diritto ecclesiastico: profili generali, in Enc. giur. Treccani, vol. 
XVII, Roma, 1989, pp. 1 ss.. N. COLAIANNI, voce Intese (diritto ecclesiastico), in Enc. dir., Agg., vol. V, Milano, 2001, 
spec. pp. 715 ss.. S. LARICCIA, Le intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, in Diz. dir. pubbl., vol. IV, a cura 
di S. Cassese, Milano, 2006, pp. 3220 ss.. 
22 R. DICKMANN, La delibera del Consiglio dei ministri di avviare o meno le trattative finalizzate ad una intesa di cui all’art. 
8, terzo comma, Cost., è un atto politico insindacabile in sede giurisdizionale, in Forum quad. cost., 2016. 
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dall’ordinamento europeo. Per tali ragioni la tradizionale concezione dell’atto politico, quale atto 

connotato da legittimità necessaria, deve considerarsi definitivamente tramontata, in ragione della 

attitudine di molti atti politici a ledere direttamente ed immediatamente le situazioni soggettive dei 

destinatari; una lesione che postula necessariamente la previsione di rimedi idonei ad assicurare il 

ripristino della legalità violata. 

Secondo una parte della dottrina, si possono distinguere gli atti costituzionali dagli atti non 

costituzionali23. I primi, in quanto espressione di autonomia e di indirizzo politico degli organi 

costituzionali sono immuni dal controllo giudiziario; i secondi, anche se provenienti da organi 

costituzionali, sono sindacabili nella misura in cui pregiudichino la sfera soggettiva individuale24. 

Ciononostante, parte della giurisprudenza amministrativa25 considera l’atto politico di governo, di regola, 

insindacabile nonostante la sua diretta ed immediata lesività, con inevitabili ricadute negative sul diritto 

di difesa dei destinatari lesi. A ben osservare, però, l’atto politico deve oggi inscriversi in una più ampia 

cornice di legalità, costituzionale ed europea26, che ridimensiona grandemente l’area della sua 

insindacabilità27. 

                                                           
23 In argomento G. FERRARA, Gli atti costituzionali, Torino, 2000, passim. R. DICKMANN, L’atto politico questo 
sconosciuto, op. cit., secondo il quale “si possono ascrivere a tale categoria gli atti di autoregolazione e di autorganizzazione delle 
Camere (e dei consigli regionali), nonché gli atti di indirizzo e controllo delle assemblee e degli altri organi parlamentari, gli atti di 
sindacato ispettivo e gli atti di inchiesta rivolti all’esterno dell’ordinamento di ciascuna Camera funzionali ad acquisire elementi di 
conoscenza e documenti a supporto dell’esercizio della funzione parlamentare, nonché gli ulteriori atti parlamentari atipici posti in essere 
nell’esercizio delle funzioni delle Camere”. 
24 R. DICKMANN, La delibera del Consiglio dei ministri di avviare o meno le trattative finalizzate ad una intesa di cui all’art. 
8, terzo comma, Cost., è un atto politico insindacabile in sede giurisdizionale, op. cit.. Per l’Autore se l’atto proviene dal 
Governo “si potrà parlare di “atto costituzionale politico” (o non politico) del Governo, ovvero di atto (costituzionale)di governo. 
Quindi anche gli atti di governo saranno o meno politici a seconda della relativa idoneità causale ad incidere sul patrimonio giuridico 
di singoli”. 
25 In particolare, Cons. Stato, sez. IV, 18 novembre 2011, n. 6083 secondo cui “l'indirizzo oggi dominante ancora la 
qualificazione di un atto come atto politico alla compresenza di due requisiti: il primo a carattere soggettivo, consistente nel promanare 
l'atto da un organo di vertice della pubblica amministrazione, individuato fra quelli preposti all'indirizzo e alla direzione della cosa 
pubblica al massimo livello; il secondo a carattere oggettivo, consistente nell'essere l'atto concernente la costituzione, la salvaguardia e il 
funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e nella loro coordinata applicazione” In precedenza, Cons. Stato, 
sez. V, 23 gennaio 2007, n. 209. Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1397; Cons. Stato, 29 febbraio 1996, n. 217, 
in www.giustizia-amministrativa.it. 
26 Sul tema della legalità sovranazionale, tra i tanti, A. ALÌ, Il principio di legalità nell’ordinamento comunitario, Torino, 
2005. F. MERUSI, Sentieri interrotti della legalità, Bologna, 2007, pp. 1 ss.. S. VALAGUZZA, La frammentazione della 
fattispecie nel diritto amministrativo a conformazione europea, Milano, 2008. L. PECH, The Rule of Law as a constitutional 
principle of the European Union, Jean Monet working paper n. 4/2009, in www.papers.ssrn.com. G. PEPE, Principi generali 
dell’ordinamento comunitario e attività amministrativa, Roma, 2012. 
27 R. DICKMANN, La delibera del Consiglio dei ministri di avviare o meno le trattative finalizzate ad una intesa di cui all’art. 
8, terzo comma, Cost., è un atto politico insindacabile in sede giurisdizionale, op. cit.. Secondo l’Autore “per nessun atto il titolo 
della politicità può valere di per sé a risolvere la cornice di legalità anche costituzionale che discende dalla Carta costituzionale vigente 
rigida. (….) Soprattutto la Carta non legittima più l’irresponsabilità o la non sindacabilità per atti compiuti in omaggio alla ragion 
di Stato”. 
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La stessa disposizione dell’art. 7, co. I, C.p.a., che afferma il principio della generale insindacabilità 

dell’atto politico, deve essere interpretata restrittivamente ed applicata ai soli atti, espressione di una 

funzione di indirizzo politico, inidonei a ledere direttamente ed immediatamente la sfera soggettiva 

individuale. Ad ogni modo il problema della giustiziabilità dell’atto politico è spesso alternativamente 

superato attraverso il riconoscimento della diversa natura di atto di alta amministrazione, sindacabile ex 

art. 113 Cost. da parte del giudice amministrativo28; in tale direzione la giurisprudenza ha 

progressivamente eroso la categoria degli atti politici. 

Al di là delle efficaci classificazioni proposte in tema di atto politico (atto politico costituzionale di 

governo, legislativo etc..) il discrimen più utile pare essere quello della diretta, immediata e concreta lesività 

dell’atto politico. Il discorso è applicabile alla legge in generale e, segnatamente, alla legge a contenuto 

provvedimentale. 

 

2.1. La legge da atto libero nel fine ad atto disapplicabile. 

La tradizionale affermazione che la insindacabilità degli atti politici risieda “nella mancanza di un’autorità 

superiore a quelle che in massima possono emanare atti politici”29 è ormai definitivamente superata in un sistema 

delle fonti plurale e multilivello che prevede una molteplicità di organi deputati al sindacato sugli atti 

politici e sugli atti amministrativi.  

L’atto politico, anche se beneficia della guarentigia dell’insindacabilità, si colloca in ogni caso 

nell’ordinamento giuridico, operando pur sempre nei limiti tracciati dal diritto. Tali limiti si rinvengono 

in primis nella norma attributiva della competenza ad emanarlo, in secundis nelle regole procedurali o di 

legittimità contemplate per la sua adozione. Gli atti politici devono, allora, considerarsi insindacabili nella 

misura in cui non vi siano norme che li riguardino, suscettibili di essere violate. 

La legge, quale atto libero nel fine, rappresenta tradizionalmente l’atto politico per eccellenza. Tuttavia, il 

tratto della libertà nel fine, storicamente riconosciuto all’atto legislativo, risulta progressivamente 

affievolito da una serie di concomitanti fattori intervenuti nel corso dei decenni. 

Come è noto, a partire dalla Rivoluzione francese la legge, espressione della volontà popolare, è ritenuta 

l’atto politico per eccellenza quale atto cui nessun fine è precluso30. In altri termini, la legge si identifica, 

                                                           
28 Ex multis, Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2007, n. 209. Tar Puglia-Lecce, sez. I, 5 gennaio 2008, n. 12, in www.giustizia-
amministrativa.it. Corte cost., 5 aprile 2012, n. 81, in www.cortecostituzionale.it. Cass. civ. Sez. Un., 28 giugno 2013, n. 16305, 
in www.iusexplorer.it. 
29 E. GUICCIARDI, L’atto politico, in Arch. dir. pubbl., op. cit., pp. 265 ss.. 
30 Sulla tradizionale concezione della legge, quale atto libero nel fine, S. ROMANO, V. FEROCI, Principi generali 
del diritto e diritto costituzionale, Milano, 1928, pp. 1 ss.. G. ZANOBINI, L’attività amministrativa e la legge, in Riv. dir. 
pubbl., 1924, ora in Id. (a cura di), Scritti vari di diritto pubblico, Milano, 1955, pp. 205 ss.. E. CHELI, Atto politico e 
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per molto tempo, nella fonte posta al vertice dell’ordinamento, incarnando nel XIX e XX secolo 

l’egemonia della sovranità statale sulla produzione normativa31. La legge ha esplicitato tale egemonia 

attraverso l’individuazione delle finalità da perseguire, senza limiti, vincoli o forme di controllo che non 

fossero autoimposti. In tal senso parte della dottrina ha ritenuto, coerentemente, che il legislatore non 

fosse obbligato a motivare le proprie scelte a meno che non lo volesse32.  

L’avvento della Costituzione repubblicana del 1948 gradualmente incrina il consolidato assetto legicentrico 

del sistema giuridico italiano. Infatti, l’atto legislativo, sino a quel momento collocato al vertice 

dell’ordinamento, viene ad essere imbrigliato in un sistema delle fonti avente alla propria sommità la Carta 

costituzionale che prescrive principi da osservare e obiettivi da realizzare al legislatore, statale e regionale, 

nell’esercizio della funzione di indirizzo politico33. Un duplice vincolo viene, dunque, a gravare, sulla 

legge, la quale, da un lato, non deve porsi in contrasto con i principi e le regole della Costituzione34 e, 

dall’altro, è tenuta a dare attuazione ai criteri e alle direttive, specie nel caso di norme di scopo (contenute 

nella Costituzione stessa) impropriamente chiamate in modo tralaticio norme programmatiche35. Per 

assicurare l’osservanza in concreto di tali precetti è istituito un apposito organo, la Corte costituzionale 

cui è demandato, in via esclusiva, il compito di verificare la conformità delle leggi ai dicta e ai valori espressi 

dalla Costituzione36. Ciò rappresenta la prova tangibile della dequotazione dello strumento legislativo 

nonché della progressiva trasformazione dei suoi caratteri tipici37. Ad erodere ulteriormente la centralità 

della legge nel sistema delle fonti contribuiscono le Comunità europee prima e l’Unione europea poi38. 

Del resto, le norme dell’ordinamento sovranazionale primeggiano in un sistema delle fonti policentrico e 

multilivello, adagiandosi su un piano gerarchicamente sovraordinato tanto alla Costituzione quanto alla 

                                                           
funzione d’indirizzo politico, op. cit., passim. S. COGNETTI, Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di analisi 
sistematica, Torino, 2011, p. 240, nota 21. 
31 P. GROSSI, Il costituzionalismo moderno fra mito e storia, in Giorn. st. cost., n. 11/2006, pp. 25 ss.. 
32 Tra i tanti, C.M. IACCARINO, Studi sulla motivazione (con speciale riguardo agli atti amministrativi), Roma, 1933, pp. 
49 ss. e 129 ss.. G. LOMBARDI, voce Motivazione (Diritto costituzionale), in Noviss. Dig. it., vol. X, Torino, 1964, pp. 
954 ss..  
33 Sulla funzione di indirizzo politico si rinvia agli studi di E. CHELI, Atto politico e funzione d’indirizzo politico, op. 
cit., spec. pp. 57 ss.. T. MARTINES, voce Indirizzo politico, in Enc. dir., vol. XXI, Milano, 1971, pp. 134 ss.. G. 
GROTTANELLI DE SANTI, voce Indirizzo politico, in Enc. giur. Treccani, op. cit., 1989, pp. 2 ss.. M. DOGLIANI, 
voce Indirizzo politico, in Dig. disc. pubbl., vol. VIII, Torino, 1993, pp. 244 ss.. 
34 F. MODUGNO, L’invalidità della legge. Teoria dell’atto legislativo e oggetto del giudizio costituzionale, vol. II, Milano, 1970, 
pp. 335 ss..  
35 V. CRISAFULLI, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, Milano, 1952, pp. 36 e 48 ss.. 
36 Più in generale sul fenomeno dell’interpretazione costituzionalmente orientata della legge M. RUOTOLO, 
Interpretare: nel segno della Costituzione, Napoli, 2014, passim. 
37 Per un’analisi della crisi dello strumento legislativo U. VINCENTI (cura di), Inchiesta sulla legge nell’Occidente 
giuridico, Torino, 2005, spec. pp. 7 ss.. 
38 Sul depotenziamento della legge statale si rinvia a G. PEPE, Principi generali dell’ordinamento comunitario e attività 
amministrativa, op. cit., pp. 26-34. 
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legge nazionale statale e regionale; in particolare l’atto legislativo deve uniformarsi, a pena di illegittimità, 

a tutte le norme europee, scritte e non39 ai sensi degli artt. 1140 e 117 Cost.41; conseguentemente la legge 

viene ad essere progressivamente conformata (e limitata) tanto in ambito nazionale quanto in sede 

sovranazionale, dovendo rispettare vincoli e prescrizioni in passato sconosciuti. 

Alla luce del quadro ordinamentale vigente la legge non può più qualificarsi in termini di atto 

assolutamente libero, non motivato42 ed insindacabile, in quanto soggiace all’osservanza di una pluralità 

di fonti, nazionali ed europee, gerarchicamente superiori nei cui riguardi è tenuta, da un lato, ad evitare 

azioni di effrazione, dall’altro, a porre in essere azioni di implementazione dei fini generali in esse 

consacrati43. Ne discende, allora, come la mancata osservanza degli obblighi gravanti sulla legge venga 

esplicitamente sanzionata, da un lato, con il sindacato della Consulta che può dichiarare l’illegittimità di 

una disposizione di legge lesiva della Costituzione, espungendola dall’ordinamento; dall’altro con lo 

strumento della disapplicazione imposto ai giudici ma anche alla Pubblica Amministrazione relativamente 

a una legge nazionale in contrasto con le regole ed i principi, anche giurisprudenziali, dell’ordinamento 

                                                           
39 C. PAGOTTO, La disapplicazione della legge, Milano, 2008, p. 342. Secondo l’Autore “deve parimenti giungersi alla 
necessaria conclusione che la legge dello Stato è ad oggi sottoposta ad una molteplicità di influssi che tendono ad orientarne gli effetti 
sotto forma di apertura ad un maggior numero di parametri di legittimità ed in deroga al modello tradizionale nel quale solo gli 
autovincoli legislativi possono incidere in modo concreto sulla libertà del legislatore”. In tema A. PACE, Potere costituente, rigidità 
costituzionale, autovincoli legislativi, II ed. riv. e ampl., Padova, 2002. 
40 In particolare, con l’evoluzione delle Comunità europee nell’Unione europea l’Italia cede ulteriori porzioni della 
propria sovranità specie in ambito economico, finanziario e monetario. Infatti, l’ordinamento italiano è gravato da 
vincoli di bilancio assai stringenti che impongono, tra le altre cose, l’adozione di piani di rientro del debito (M. 
STIPO, Una lettera “anomala” (la lettera Trichet-Draghi indirizzata al Primo Ministro italiano-Frankfurt/Rome, 5 August 
2011), in Studi in onore di Claudio Rossano, vol. IV, Napoli, 2013, pp. 2391 ss.). 
41 Ai sensi dell’art. 117, I co., Cost. “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, 
nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario”. In dottrina, in ordine al superamento della tradizionale 
concezione della legge quale atto libero nel fine a seguito della novella costituzionale, N. LUPO, La motivazione delle 
leggi alla luce del nuovo titolo V Cost., in www.consiglio.regione.toscana.it, 2002, pp. 9 ss.. B.G. MATTARELLA, voce 
Motivazione (Dir. com.), in Diz. dir. pubbl., vol. IV, a cura di S. Cassese, Milano, 2006, pp. 3749 ss.. 
42 A riguardo, G. PEPE, Necessità di un’adeguata motivazione della legge restrittivamente incidente nella sfera giuridica dei 
cittadini? Commento a sentenza Corte cost. n. 70/2015, in www.contabilita-pubblica.it, secondo cui gli atti legislativi 
direttamente ed immediatamente lesivi delle situazioni soggettive individuali devono essere motivati. Di diverso 
avviso altra parte della dottrina esclude un obbligo di motivazione delle leggi anche dopo l’avvento della 
Costituzione e dell’ordinamento europeo in ragione della loro giustificazione democratica assicurata dalla 
pubblicità del procedimento legislativo e dal controllo dei cittadini (G. SCACCIA, Motivi della legge e valori preparatori 
nel giudizio costituzionale, in It. legis. n. 3/1998, pp. 15 ss.. M. PICCHI, L’obbligo di motivazione delle leggi, Milano, 2011, 
pp. 3 ss.). 
43 Si assiste, quindi, alla definitiva trasformazione della legge da atto cui nessun fine è precluso in atto i cui fini sono 
conformati ed imposti da fonti gerarchicamente superiori; la legge si è, conseguentemente, trasformata in un atto 
discrezionale, sia pure espressione di un’ampia discrezionalità qual è la discrezionalità politica. In tal senso G. 
PEPE, Necessità di un’adeguata motivazione della legge restrittivamente incidente nella sfera giuridica dei cittadini? Commento a 
sentenza Corte cost. n. 70/2015, op. cit.. Contra G. SCACCIA, Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, 
Milano, 2000, pp. 175 ss.. 
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europeo44; e tra i principi più significativi, forgiati dal giudice di Lussemburgo vi è proprio il principio di 

effettività della tutela in base al quale gli ordinamenti nazionali sono tenuti ad assicurare alle situazioni 

soggettive individuali una protezione pienamente satisfattiva attraverso la previsione di idonei rimedi 

giurisdizionali. Del resto, non è ammissibile che il primato del diritto sovranazionale sia concretamente 

depotenziato da norme nazionali, anche processuali, che risultino deficitarie, incomplete o comunque 

inferiori agli standard europei45. Per scongiurare tale possibilità, l’ordinamento sovranazionale prescrive 

agli ordinamenti nazionali alcune condizioni minime da osservare. In primo luogo che nelle materie 

europee le regole processuali interne non siano meno favorevoli di quelle concernenti i ricorsi similari di 

diritto nazionale; in secondo luogo che le regole domestiche non rendano impossibile o eccessivamente 

onerosa la protezione dei diritti che discendono ai singoli dal diritto sovranazionale; e ove le regole interne 

non soddisfino le condizioni poste a livello sovranazionale il giudice nazionale è tenuto a disapplicarle 

per contrasto con regole e principi europei. In tal senso l’ammissibilità del rimedio disapplicatorio 

sconfessa il mito della insindacabilità della legge, ponendosi quale strumento di controllo diffuso dei 

giudici comuni chiamati, nell’ipotesi di conflitto insanabile con una norma europea dotata di efficacia 

diretta, a privare di efficacia la legge domestica, disapplicandola, con riferimento alla fattispecie scrutinata. 

 

 

 

 

3. La distinzione tra atti politici e atti di alta amministrazione nella giurisprudenza del XXI 

secolo. 

L’attività di alta amministrazione46 è l’attività amministrativa immediatamente esecutiva dell’indirizzo 

politico, rappresentando l’anello di congiunzione tra la fase della programmazione politica e l’attività di 

gestione amministrativa. Gli atti di alta amministrazione presentano mobili frontiere per la presenza di 

                                                           
44 F. CINTIOLI, Posizioni giuridicamente tutelate nella formazione della legge provvedimento e valore di legge, Relazione al 46° 
Convegno di studi amministrativi, Varenna, 21-23 settembre 2000, Milano, 2001, pp. 129 ss.. G. PEPE, Principi 
generali dell’ordinamento comunitario e attività amministrativa, op. cit., pp. 130 ss.. 
45 G. PEPE, Principi generali dell’ordinamento comunitario e attività amministrativa, op. cit., pp. 138 ss., con rinvio alla 
bibliografia ivi contenuta. 
46 In dottrina, C. CUGURRA, L’attività di alta amministrazione, Padova, 1973, pp. 1 ss.. F. CUOCOLO, voce Alta 
amministrazione, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1991, pp. 1 ss. G. CREPALDI, La motivazione degli atti di alta 
amministrazione, in Foro amm. Cons. Stato., n. 12/2003, pp. 3688 ss.. C. TUBERTINI, Atti politici e atti di alta 
amministrazione, in Diz. dir. pubbl, vol. I, diretto da S. Cassese, Milano, 2006, pp. 516 ss.. M.P. GENESIN, L’attività 
di alta amministrazione fra indirizzo politico e ordinaria attività amministrativa. Riflessioni critiche su un sistema di Governo 
multilivello, Napoli, 2009, passim. V. CERULLI IRELLI, Politica e amministrazione tra atti politici e atti di alta 
amministrazione, in Dir. pubbl., n. 1/2009, pp. 101 ss.. L. FASCIO, L’attività di alta amministrazione nelle Regioni italiane, 
Torino, 2014, pp. 1 ss.. 
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criteri identificativi che non ne consentono un agevole discrimen rispetto agli politici, con inevitabili 

ricadute sul versante della tutela giurisdizionale47. 

L’atto di alta amministrazione, come detto, è il primo momento attuativo, anche se per linee generali, 

dell’indirizzo politico a livello amministrativo48. Tale atto è adottato dall’organo politico in un clima di 

fiduciarietà e, a differenza dell’atto politico, esprime una potestas vincolata nel fine stabilito dalla legge in 

ossequio al principio di legalità. Per tali ragioni gli atti di alta amministrazione costituiscono una species del 

più ampio genus degli atti amministrativi e soggiacciono al relativo regime giuridico, tra cui il controllo 

giurisdizionale ai sensi dell’art. 113 Cost., che, tuttavia, presenta alcune peculiarità riconducibili alla natura 

largamente discrezionale di tali atti. Infatti, il sindacato del giudice non si palesa della stessa ampiezza del 

sindacato sui normali atti amministrativi, bensì si connota per una intensità minore e circoscritta alla 

rilevazione di manifeste illogicità formali e procedurali49, al riscontro dell’esistenza dei presupposti, alla 

congruità della motivazione rispetto ai suoi presupposti. Nel tempo la delimitazione della categoria 

dell’atto politico ha condotto al contestuale ampliamento della categoria degli atti di alta amministrazione; 

si riconoscono, in negativo, i caratteri dell’alta amministrazione ove non vengano in rilevo “supremi ed 

unitari compiti statali, bensì interessi puntuali e contingenti”, anche al precipuo fine di “estendere il numero degli atti 

sindacabili dal giudice e dunque a garantire la tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive coinvolte”50. In tal senso, 

la giurisprudenza ha qualificato in termini di alta amministrazione gli atti di nomina, ad esempio, dei 

dirigenti statali51, dei direttori generali, dell’avvocato generale dello Stato, del difensore civico, del 

presidente dell’autorità portuale etc., compiuti previa valutazione del possesso dei prescritti requisiti per 

l’incarico da ricoprire52. La categoria degli atti di alta amministrazione è stata gradualmente estesa 

nell’intento di includere il maggior numero di atti nell’orbita del sindacato giurisdizionale del giudice 

amministrativo e, dunque, assicurare una tutela realmente satisfattiva alle situazioni soggettive dei 

destinatari.  

Il labile confine tra gli atti politici e gli atti di alta amministrazione è, da sempre, fonte di contenzioso. A 

riguardo la casistica giurisprudenziale dell’ultimo decennio53 è ricca di fattispecie che hanno sollevato 

                                                           
47 F. SAITTA, Il principio di giustiziabilità dell’azione amministrativa, in Riv. dir. proc., 2002, pp. 581 ss.. 
48 Sulla attività di indirizzo della Pubblica Amministrazione E. PICOZZA, L’attività di indirizzo della pubblica 
amministrazione, Padova, 1988, pp. 1 ss.. 
49 Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2011, n. 4502, op. cit.. 
50 Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2011, n. 4502, op. cit.. 
51 Corte cost., 5 marzo 2010, n. 81, in www.giustamm.it. 
52 L. BUSCEMA, Atti politici e principio di giustiziabilità dei diritti e degli interessi, op. cit., pp. 1 ss.. 
53 Per un’analisi di alcuni significativi casi giurisprudenziali, C. CARUSO, I casi “Speciale”, “Petroni”, “Sgarbi”: 
sindacabilità dell’atto politico?, in Quad. cost. n. 2/2009, pp. 381-384. 



 

 
14            federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 22/2017 

 

 

 

  

nuovi e antichi problemi: dai casi Petroni54 e Speciale55 fino alle controversie Dal Molin e Sgarbi, ipotesi 

tra loro diverse e dalle distinte peculiarità ma che rinvengono un minimo comun denominatore nelle 

difficoltà di inquadramento dell’atto, a causa dell’assenza di univoci criteri discretivi tra l’atto politico e 

l’atto di alta amministrazione. 

Nei casi Petroni e Speciale il giudice amministrativo afferma la natura di alta amministrazione dell’atto in 

contesa, con relativo obbligo di motivazione e conseguente sottoposizione al controllo giurisdizionale. 

Nella vicenda Dal Molin56 la giurisprudenza ritiene che l’atto di assenso del Governo italiano alla richiesta 

degli Stati Uniti, relativa lo sviluppo dell’area dell’aeroporto vicentino, rappresenti un accordo bilaterale 

internazionale che, in quanto espressione di un potere politico, non sia sindacabile in sede giurisdizionale. 

Nel caso Sgarbi la vicenda nasce dall’annullamento, da parte del Tar, dell’atto di revoca delle deleghe 

dell’assessore Sgarbi, per mancata comunicazione di avvio del procedimento e assenza di idonea 

motivazione57. La pronuncia muove dalla premessa che l’atto di revoca dell’assessore sia non già un atto 

politico, bensì un atto di alta amministrazione, sindacabile tout court dal giudice amministrativo. Avverso 

la sentenza del Tar il Comune di Milano propone appello dinanzi al Consiglio di Stato, il quale riforma la 

pronuncia, sostenendo la natura politica dell’atto di revoca dell’assessore comunale, con annesso regime 

di insindacabilità58. Inoltre, trattandosi di atto politico, non trova applicazione la disciplina propria 

dell’atto amministrativo, tra cui l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e l’obbligo di 

motivazione. La vexata quaestio è, a distanza di pochi mesi, alimentata da altra pronuncia del Consiglio di 

Stato59 che, diversamente, qualifica l’atto di revoca dell’assessore in termini di atto di alta amministrazione 

che necessita di motivazione ed è sindacabile dal giudice amministrativo. 

                                                           
54 Tar Lazio, sez. III, 8 novembre 2007, n. 11271, in Giust. civ., 2008, pp. 509 ss., con note di T. KLITSCHE DE 
LA GRANGE, L’atto politico (e il “politico”) e di P. STELLA RICHTER, Postilla sulla stessa nozione di atto amministrativo. 
In tema anche E. LEHNER, Il caso Petroni: luci ed ombre della sentenza n. 69 del 2009, in Giur. cost. n. 2/2009, pp. 646 
ss.. In tema anche L. VIOLINI, Note sul “caso Petroni”: ovvero se sia ancora necessario garantire l’imparzialità del servizio 
pubblico radiotelevisivo e come la si debba garantire, in Quad. cost., 2008, pp. 375 ss.. La controversia ha origine dalla 
impugnativa della direttiva e degli atti presupposti e consequenziali rivolti dal Ministro dell’Economia al C.d.a. della 
RAI per la revoca del Dott. Petroni dall’incarico di amministratore. 
55 Tar Lazio, sez. II, 15 dicembre 2007, n. 13361, in Foro amm. Tar, 2007, pp. 3787 ss.. La fattispecie origina dalla 
impugnativa, da parte del Comandante generale della Guardia di Finanza, Dott. Speciale, del decreto presidenziale, 
controfirmato dai Ministri dell’Economia e della Difesa, di nomina del generale D’Arrigo, che lo sostituisce 
nell’incarico. 
56 In giurisprudenza, per una ricostruzione della vicenda si vedano Tar Veneto, sez. I, 22 aprile 2008, n. 70; Tar 
Veneto, sez. I, 18 giugno 2008, n. 435; Cons. Stato, sez. IV, ord. caut., 29 luglio 2008, n. 3992; Cons. Stato, sez. IV, 26 
agosto 2008, n. 4438; Tar Veneto, sez. I, 8 ottobre 2008, n. 798; Tar Veneto, sez. I, 8 ottobre2008. n. 3619; Tar Veneto, 
sez. I, 11 marzo 2009, n. 282; Tar Veneto, sez. I, 8 marzo 2010, n. 718; tutte in www.giustizia-amministrativa.it.  
57 Tar Milano, sez. I, 28 luglio 2008, n. 3045, in www.giustizia-amministrativa.it.  
58 Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2009, n. 280, in www.giustizia-amministrativa.it. 
59 Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2009, n. 6253, in www.giustizia-amministrativa.it. 
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La revoca dell’assessore comunale va inquadrata nella più ampia tematica del ruolo assegnato al Comune, 

e più in generale agli enti territoriali, nel nuovo assetto costituzionale delineato dalla l. cost. 3/2001. 

Mentre tradizionalmente si riteneva che solo lo Stato, quale ente a fini generali, fosse titolare di una 

funzione di indirizzo politico, nel corso dei decenni si è giunti a riconoscere anche agli enti territoriali la 

funzione di determinare e dirigere l’azione della collettività politica di riferimento60. Per l’effetto, può dirsi 

superato il tradizionale orientamento61 che impediva agli enti territoriali il compimento di atti di natura 

politica, per l’assenza di una funzione di indirizzo costituzionalmente garantita62. Ciò soprattutto a seguito 

delle riforme legislative degli anni Novanta e del nuovo assetto costituzionale del Titolo V63 che 

impongono l’estensione della categoria degli atti politici anche agli enti territoriali, quali enti di diritto 

costituzionale64. In tal senso, Comuni e Province, in quanto enti che perseguono fini generali, sono titolari 

di una funzione di indirizzo politico, potendo così compiere atti politici su un piano di tendenziale parità 

con gli altri enti costitutivi della Repubblica65. 

 

3.1. La revoca dell’assessore della Giunta regionale: le nuove frontiere della sindacabilità dell’atto 

politico. 

L’atto di nomina e di revoca di un componente della Giunta regionale può inquadrarsi, a pieno titolo, fra 

gli atti politici di governo, muovendo dal presupposto che anche gli enti territoriali sono titolari di una 

propria funzione di indirizzo politico, distinta da quella statale, e per l’effetto possono compiere atti 

politici e di governo. Tuttavia, in senso diametralmente opposto, parte della giurisprudenza 

amministrativa afferma che “all’atto di nomina di un assessore regionale non può certo riconoscersi natura di atto 

politico, da un lato, infatti, non è libero nella scelta dei fini, essendo sostanzialmente rivolto al miglioramento della compagine 

di ausilio del Presidente della Regione nell’amministrazione della Regione stessa, e dall’altro è sottoposto a criteri strettamente 

                                                           
60 In tal senso, T. MARTINES, voce Indirizzo politico, in Enc. dir., op. cit., pp. 134 ss., che afferma l’esistenza di un 
criterio discretivo tra l’attività di indirizzo politico dello Stato e quella degli enti territoriali minori, i quali risultano 
espressione non già di sovranità, bensì di una più ristretta autonomia politica. 
61 E. CHELI, Atto politico e funzione d’indirizzo politico, op. cit.. 
62 Infatti, poiché gli indici della politicità sono individuabili nella libertà del fine e nella diretta legittimazione 
costituzionale, gli enti territoriali, non avendo potestà legislativa ed essendo vincolati alle leggi, statali e regionali, 
operano- si diceva- in uno spazio non costituzionale ma amministrativo. Pertanto, Comuni e Province, risultavano 
titolari di un indirizzo esclusivamente amministrativo, non potendo compiere atti politici. 
63 Ex multis, Cass. Sez. Un., 16 giugno 2005, n. 12868, secondo cui dal 2001 esiste “un sistema istituzionale costituito da 
una pluralità di ordinamenti giuridici integrati, ma autonomi, nel quale le esigenze unitarie si coordinano con il riconoscimento e la 
valorizzazione delle istituzioni locali”. 
64 V. FANTI, L’atto politico nel governo degli enti locali, in Dir. proc. amm., 2008, pp. 433 ss.. V. CINGANO, I riflessi della 
riforma costituzionale del 2001 sulla possibilità per le regioni e gli enti locali di emanare atti politici, in Quad. reg., 2009, pp. 815 
ss.. 
65 Il novellato art. 114 Cost., ponendo su un piano di tendenziale parità tutti gli enti costituitivi della Repubblica, 
vuole conferire anche agli enti territoriali una autonomia politica costituzionalmente garantita. 



 

 
16            federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 22/2017 

 

 

 

  

giuridici come quello citato dall’art. 46, comma 3, dello Statuto campano con riguardo al rispetto dell’equilibrata 

composizione dei due sessi”66. 

Le considerazioni svolte sono, altresì, estensibili agli organi di Comuni e Province i quali, 

conseguentemente, possono compiere atti politici tra cui, altro orientamento giurisprudenziale, fa 

rientrare l’atto di revoca dell’assessore 67. La revoca rappresenta uno strumento politico dell’azione del 

Sindaco e del Presidente di Provincia, il quale ove ritenga non più sussistente il rapporto fiduciario con i 

suoi assessori, ha la libertà di revocarli, in vista di una migliore governabilità dell’ente. Tale 

comportamento è soggetto al controllo politico del Consiglio comunale che può sanzionarlo mediante 

l’approvazione di una mozione di sfiducia. Tuttavia, parte della giurisprudenza diversamente qualifica la 

revoca dell’assessore in termini di atto amministrativo ampiamente discrezionale, e dunque motivabile; 

una motivazione che, in ogni caso, assumerebbe connotati peculiari, radicandosi in valutazioni di 

opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva all’organo politico68. Dunque, l’atto di revoca 

dell’assessore è sindacabile “sotto il profilo non dell'opportunità della scelta ma dell'osservanza delle disposizioni che 

attribuiscono, disciplinano e conformano il relativo potere (sia pur latamente) discrezionale, e, dunque, con riferimento ai 

canoni della ragionevolezza, coerenza ed adeguatezza motivazionale”69. 

In tal senso il Tar Campania, con sentenza 7 aprile 2011 n. 198570, poi confermata in appello, annulla uno 

dei decreti con cui il Presidente della Giunta regionale nel sostituire un assessore dimissionario con altro 

di sesso maschile reitera il disequilibrio già determinatosi nelle precedenti nomine tra componenti di sesso 

maschile e componenti di sesso femminile. In altri termini, viene censurata la violazione dell’art. 46, co. 

III, dello Statuto che tutela la rappresentanza di genere nell’esecutivo; tale disposizione prevede che “il 

                                                           
66 Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2011, n. 4502, in Foro amm. Cons. Stato, 2011, pp. 2439 ss.. Contra Cons. Stato, sez. I, 
16 marzo 2012, n. 1306, in www.giustizia-amministrativa.it. 
67 In tal senso Tar Liguria, sez. I, 7 dicembre 2004, n. 1600, in www.giustizia-amministrativa.it considera elemento 
decisivo per la connotazione in senso politico dell’atto di revoca dell’assessore comunale la riforma del Titolo V 
della Costituzione che avrebbe mutato i rapporti tra gli enti costitutivi della Repubblica. Infatti, dal 2001 “l’evoluzione 
della normativa in tema di individuazione e composizione degli organi di governo dell’ente locale assume un ulteriore spiccato rilievo in 
ordine alla natura prevalentemente politica, anche degli atti di nomina e dei connessi provvedimenti di revoca dei componenti della 
Giunta; questi ultimi infatti si trovano ad operare, nell’ambito del rapporto fiduciario con il Sindaco e Presidente della Provincia, quali 
componenti dell’organo che deve individuare ed attuare gli obiettivi politici sulla scorta di un rapporto avente i caratteri sopra evidenziati. 
Invero, nel contesto dell’equiparazione dei livelli di governo di cui all’art. 114 Cost. va incidentalmente evidenziato come non siano mai 
stati sollevati dubbi di sorta in ordine alla natura degli atti di nomina e di sostituzione di un Ministro. Quindi anche l’atto di revoca 
ai sensi dell’art. 46 co. 4 T.U. enti locali appare ormai emesso nell’esercizio di funzioni di indirizzo politico. Nell’ottica gianniniana 
tale potestà verrebbe ad assumere i connotati di ulteriore peculiare caratteristica dell’autonomia politica del comune e della provincia”. 
68 Ex plurimis, Tar Puglia, sez. II, 14 agosto 2007, n. 3088; Tar Piemonte, sez. II, 29 febbraio 2008, n. 361; Tar Sardegna, 
sez. II, 2 agosto 2011, n. 864; Tar Sicilia, sez. I, 19 settembre 2011, n. 1649; Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2012, n. 
1053; Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2012, n. 803; Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2010, n. 2357; Tar Puglia, sez. I, 19 
febbraio 2013, n. 230 tutte in www.giustizia-amministrativa.it. 
69 Tar Campania, sez. II, 5 dicembre 2012, n. 2251, in www.giustizia-amministrativa.it. 
70 F. BLANDO, L’atto politico nel prisma della Corte costituzionale, op. cit.. 
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Presidente della Giunta regionale nomina, nel pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne e uomini, i 

componenti della Giunta”. La Regione propone ricorso per conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte 

costituzionale avverso la decisione del Consiglio di Stato, asserendo la natura politica del decreto di 

nomina dell’assessore e, per l’effetto, la sua insindacabilità ai sensi dell’art. 7, I co., C.p.a.. 

Con sentenza 5 aprile 2012, n. 8171, la Corte costituzionale, pur dichiarando la inammissibilità del 

conflitto72, svolge significative riflessioni in ordine alla natura dell’atto politico e ai limiti della sua 

giustiziabilità. La Corte afferma, in primis, che ad essere sottratto al controllo giurisdizionale non è l’atto 

politico globalmente inteso, bensì i soli elementi di tale atto espressivi di una scelta politica; infatti, 

nell’odierno Stato di diritto l’ampia discrezionalità che connota l’azione di Governo soggiace in larga parte 

all’osservanza di principi e regole giuridici che “ne segnano i confini o ne indirizzano l’esercizio”. Il rispetto di 

tali vincoli costituisce, quindi, un requisito di legittimità dell’atto politico che lo rende, entro determinati 

limiti, sindacabile in sede giurisdizionale. Ne discende, coerentemente, che qualora il legislatore stabilisca 

“canoni di legalità ad essi la politica deve attenersi in ossequio ai fondamentali principi dello Stato di diritto”, tra cui 

assume significativo rilievo il principio di effettività della tutela giurisdizionale. In tal senso, la Corte, pur 

qualificando il decreto del Presidente della Giunta regionale quale atto politico, ne ammette una 

sindacabilità relativa da parte dal giudice amministrativo nella parte in cui viola la disposizione sulla 

equilibrata presenza di uomini e donne in seno all’organo esecutivo. Se, da un lato, non è verificabile in 

sede giudiziaria la scelta degli assessori, dall’altro è certamente suscettibile di censura la formazione di una 

Giunta esclusivamente al maschile, in spregio di una puntuale norma giuridica che statuisca diversamente. 

La Corte pare superare il tradizionale principio della insindacabilità tout court dell’atto politico di governo, 

affermandone una sindacabilità parziale in ordine a taluni profili, a fronte di puntuali parametri di 

riferimento. In tal senso, allora, “la politicità… non è un carattere che permea e informa di sé l’atto in ogni sua parte” 

sicché “anche gli atti cc.dd. politici, al pari di tutti gli altri, sono in linea di principio giustiziabili”73. In particolare, ad 

                                                           
71 Per un commento alla pronuncia F. BILANCIA, Ancora sull’atto politico e sulla sua pretesa insindacabilità giurisdizionale. 
Una categoria tradizionale al tramonto?, in Giur. cost., 2012, pp. 1164 ss.. M. RODOMONTE, Equilibrio di genere, atti 
politici e Stato di diritto nella recente sentenza n. 81 del 2012 sulla equilibrata presenza di donne e di uomini nella Giunta della 
Regione Campania, in www.federalismi.it, 2012. M. BELLETTI, Torniamo allo Statuto regionale. La rappresentanza di genere 
nelle Giunte regionali, tra atto politico, atto di alta amministrazione e immediata precettività delle disposizioni statutarie, in 
www.forumcostituzionale.it. T. CERRUTI, La nomina dell’assessore regionale e i limiti dell’atto politico, in Giur. it., 2013, pp. 
286 ss.. 
72 F. BILANCIA, Ancora sull’atto politico e sulla sua pretesa insindacabilità giurisdizionale. Una categoria tradizionale al 
tramonto?, op. cit., pp. 1164 ss.. Secondo l’Autore “la Corte costituzionale ha dichiarato la inammissibilità del conflitto per 
avere la Regione Campania fatto valere in quella sede semplici errores in iudicando utilizzando, quindi, il conflitto di attribuzioni 
quale improprio mezzo di gravame avverso la sentenza del Consiglio di Stato, che avrebbe semmai dovuto essere impugnata, in tal caso, 
dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando il difetto assoluto di giurisdizione (ai sensi dell’art. 111, u.c. Cost. e 362, comma 1 
c.p.c.)”. 
73 D. MESSINEO, Atti politici, stato di diritto, strumenti di verifica della giurisdizione, in Dir. amm., op. cit., p. 736.  
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avviso della Corte, “la circostanza che il Presidente della Giunta sia un organo politico ed eserciti un potere politico, che 

si concretizza anche nella nomina degli assessori, non comporta che i suoi atti siano tutti e sotto ogni profilo insindacabili. 

Né, d’altra parte, la presenza di alcuni vincoli altera, di per sé, la natura politica del potere esercitato (…) ma piuttosto ne 

delimita lo spazio di azione. L’atto di nomina degli assessori risulterà, dunque, sindacabile in sede giurisdizionale, se ed in 

quanto abbia violato una norma giuridica”74, nel caso di specie, individuata nella disposizione dell’art. 46, co. 

III dello Statuto della Regione Campania che mira a garantire una equilibrata presenza di uomini e donne 

in seno all’organo esecutivo. Dunque, il “compromesso non giustiziabile fra le esigenze della suprema direzione 

politica dello Stato e le garanzie dei diritti e degli interessi”, che nel principio di effettività della tutela 

giurisdizionale ricevono massima consacrazione75, rinviene un punto di equilibrio nel riconoscimento di 

una sindacabilità relativa dell’atto politico. Nell’ordinamento italiano, dunque, non esisterebbero più aree 

interamente sottratte al sindacato giurisdizionale in quanto espressive di attività politica, ma singoli e 

specifici atti e con riferimento a determinati profili. In definitiva, la Corte sottolinea come gli spazi della 

discrezionalità politica trovino i loro confini nei principi e nelle regole di natura giuridica stabiliti 

dall’ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo, aggiungendo che, ove il 

legislatore predetermini canoni di legalità, ad essi la politica debba attenersi, in omaggio alle fondamentali 

norme dello Stato di diritto. Conseguentemente il rispetto di tali principi e regole costituisce un requisito 

di legittimità e di validità dell’atto politico che lo rende sindacabile in sede giudiziaria, sia pure entro taluni 

circoscritti ambiti76. 

 

4. Le leggi-provvedimento nell’ordinamento giuridico italiano. 

Il fenomeno della amministrazione per legge e per atti aventi forza di legge è particolarmente significativo 

per le ricadute sul versante della tutela dei destinatari incisi. Il fenomeno si caratterizza per l’ingerenza del 

legislatore nella sfera di attribuzioni del potere esecutivo che altera la corretta ripartizione dei poteri oltre 

a riscrivere gli ambiti di tutela dei soggetti lesi. 

L’espressione legge-provvedimento viene coniata agli inizi del XX sec. per indicare l’atto idoneo a 

conferire forza legislativa ad un atto avente contenuto amministrativo, in deroga ai caratteri di generalità, 

                                                           
74 Corte cost., 5 aprile 2012, n. 81, op. cit.. 
75 C. DELL’ACQUA, Atto politico ed esercizio di poteri sovrani. Il potere estero fra segreto e politica, Padova, 1990, p. 88. 
76 Contra G. TROPEA, Genealogia, comparazione e decostruzione di un problema ancora aperto: l’atto politico, in Dir. amm., op. 
cit., p. 329: “Con riguardo all’atto politico, non sembra possibile ragionare di riduzione della discrezionalità allo zero, ovvero 
prospettare un superamento della tradizionale logica binaria di sindacato degli atti amministrativi. Se l’atto è politico allora non è 
impugnabile, diversamente non si tratta di atto politico; al limite, si potrebbero configurare provvedimenti amministrativi separabili 
rispetto all’atto politico, o meglio alla funzione politica esercitata, ed in quanto tali impugnabili”. 
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astrattezza ed innovatività tipici della legge77. La crescita esponenziale della amministrazione per legge 

nella seconda metà del XX secolo si ricollega alla definitiva affermazione dello Stato sociale di diritto ed 

alla volontà di soddisfare i bisogni della collettività direttamente attraverso lo strumento legislativo. 

Nonostante i rilievi critici di chi sostiene che la legge debba limitarsi al “prevedere” in via generale e astratta, 

risultando, viceversa, ad essa preclusa la concreta funzione del “provvedere”78, la dottrina maggioritaria79 

ritiene che la legge sia tale in base al solo profilo formale, da cui riceve valore ed efficacia, 

indipendentemente dai contenuti di volta in volta assunti. Di conseguenza, l’atto legislativo può avere, 

altresì, contenuto provvedimentale, rinvenendo un limite nella sola osservanza delle forme e delle 

procedure prescritte dalla Costituzione80. Inoltre, taluni interventi legislativi puntuali e concreti, oltre a 

non essere vietati, sembrano addirittura auspicati dalla Costituzione per il perseguimento di finalità di 

giustizia sostanziale tipiche di un ordinamento democratico81. Tuttavia, “le leggi provvedimento risultano spesso 

                                                           
77 F. CAMMEO, Della manifestazione della volontà dello Stato nel campo del diritto amministrativo, in Primo Trattato completo 
di diritto amministrativo, a cura di V.E. Orlando, Milano, 1901, p. 100. V. CRISAFULLI, Principio di legalità e “giusto 
procedimento”, in Giur. cost., 1962, pp. 130 ss.. C. MORTATI, Le leggi-provvedimento, Milano, 1968, passim. M. 
CAMMELLI, Premesse allo studio delle leggi-provvedimento regionali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1971, pp. 1366 ss.. E. 
FORSTHOFF, Uber Massnahame-Gesetze, trad. it. Le leggi-provvedimento, in Id., Rechtsstaatimwandel, trad. it., Stato di 
diritto in trasformazione, a cura di C. Amirante, Milano, 1973, pp. 105 ss.. F. MODUGNO, voce Legge in generale, in 
Enc. dir. vol. XXIII, Milano, 1973, pp. 872 ss.. V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, Le fonti del diritto, II 
ed., Padova, 1984, passim. L. CARLASSARE, Garanzia dei diritti e leggi-provvedimento, in Giur. cost., 1986, pp. 1488 ss.. 
A. PIRAINO, Ancora sulle leggi-provvedimento, in Le Regioni, n. 1-2/1987, p. 170. A. FRANCO, Leggi provvedimento, 
principi generali dell’ordinamento, principio del giusto procedimento, in Giur. cost., 1989, pp. 1051 ss.. R. DICKMANN, La 
legge in luogo di provvedimento, in Riv. trim. dir. pubbl., 1999, pp. 915 ss.. F. CINTIOLI, Posizioni giuridicamente tutelate nella 
formazione della legge provvedimento e valore di legge, op. cit., pp. 122 ss.. F. MERUSI, Sentieri interrotti della legalità, op. cit., 
pp. 19 ss... P. FALLETTA, Leggi- provvedimento e tutela giurisdizionale, in Giur. cost., 2002, pp. 4439 ss.. A. CARDONE, 
Le leggi provvedimento e le leggi autoapplicative, in L’accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un modello, 
a cura di R. Romboli, Napoli, 2006, pp. 377 ss.. A. SARANDREA Legge-provvedimento, in Diz. dir. pubbl., a cura di S. 
Cassese, Milano, 2006, pp. 3430 ss.. S. SPUNTARELLI, L’amministrazione per legge, Milano, 2007, pp. 4 ss.. G.U. 
RESCIGNO, Leggi-provvedimento costituzionalmente ammesse e leggi-provvedimento costituzionalmente illegittime, in Dir. pubbl., 
2007, pp. 321 ss.. R. SOLDATI, Leggi provvedimento: nozione, caratteristiche e mezzi di tutela, nota a Tar Lazio, sez. I, 21 
aprile 2008, n. 3356, in Riv. amm. rep. it., n. 9-10/2008, pp. 539 ss.. M. MACCHIA, Il procedimento di formazione delle 
leggi-provvedimento, in Gior. dir. amm., 2010, p. 379. P. VIPIANA, voce Legge-provvedimento regionale, in Dig. disc. pubbl., 
Agg. vol. IV, Torino 2010, pp. 250 ss.. Q. CAMERLENGO, Legge o atto amministrativo? La Corte costituzionale e il 
calendario venatorio, in Le Regioni, n. 3/2012, pp. 559 ss.. C. CHIOLA, La legge-provvedimento sul calendario venatorio, in 
www.federalismi.it, 2012.  
78 V. CRISAFULLI, voce Atto normativo, in Enc. dir., vol. IV, Milano, 1959, pp. 238 ss., il quale rinviene il discrimen 
tra potere legislativo e potere esecutivo nella distinzione tra il “prevedere” del primo ed il “provvedere” del secondo in 
ossequio al principio di separazione dei poteri. Contra M. DOGLIANI, Riserva di amministrazione?, in Dir. pubbl., 
2000, pp. 682 ss., secondo cui la Costituzione, non contenendo alcuna riserva in favore della Amministrazione 
conferirebbe al legislatore la libertà di graduare il proprio intervento anche attraverso l’adozione di atti dal 
contenuto puntuale e specifico. 
79 Tra i tanti A.M. SANDULLI, voce Legge (dir. cost.), in Noviss. Dig. it., vol. IX, Torino, 1963, pp. 630 ss.. 
80 In tal senso S. PIRAINO, Ancora sulle leggi-provvedimento, in Le Regioni, op. cit., p. 170. Secondo l’Autore “non c’è 
dubbio che si può affermare che la Costituzione non impone alle leggi nessun carattere di generalità ed astrattezza e quindi non impedisce 
nessuna legge dal carattere provvedimentale”. 
81 E. FORSTHOFF, Uber Massnahame-Gesetze, trad. it. Le leggi-provvedimento, in Id., Rechtsstaatimwandel, 
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animate dall’unico obiettivo di sottrarre al controllo del giudice l’atto incidente sulle posizioni giuridiche soggettive”82. 

Dunque, uno strumento legittimo in astratto ma utilizzato in concreto con intenti non sempre esemplari, 

in una sorta di eterogenesi dei fini. 

Va osservato, poi, come il fenomeno della amministrazione per legge, inizialmente circoscritto alla attività 

statale del Governo, si sia gradualmente diffuso in ambito regionale determinando una progressiva fuga 

dalla sede amministrativa verso la sede legislativa, con conseguente traslazione del sindacato 

giurisdizionale dal giudice amministrativo alla Corte costituzionale. Occorre, allora, domandarsi se in tale 

contesto le situazioni soggettive individuali patiscano un deficit di tutela, in ragione della applicazione del 

sindacato proprio degli atti legislativi ad atti aventi contenuto amministrativo. Del resto, “calato 

nell’ordinamento costituzionale, l’atto legislativo a carattere provvedimentale genera il sospetto che dietro l’intervento 

legislativo si nascondano arbitrarie discriminazioni, oppure si celi un pregiudizio per il diritto individuale alla tutela 

giurisdizionale”83. 

Le leggi-provvedimento, che incidono direttamente sulle situazioni soggettive individuali dei destinatari, 

presentano i seguenti elementi distorsivi: 

1) sottraggono a responsabilità giuridiche organi amministrativi e di governo ponendoli al riparo da azioni 

risarcitorie;  

2) evitano il controllo della Corte dei Conti;  

3) eliminano le garanzie tipiche del procedimento amministrativo;  

4) precludono l’annullamento dell’atto da parte del giudice amministrativo. 

La Corte costituzionale84 ha, sin dagli albori, affermato l’ammissibilità delle leggi-provvedimento e la loro 

compatibilità con l’ordinamento italiano ed in particolare con il principio di separazione dei poteri. Non 

sarebbe, infatti, prescritto dalla Costituzione alcun vincolo contenutistico alla legge, che, di conseguenza, 

può assumere contenuti singolari e puntuali85. In tal senso il regime giuridico delle impugnazioni “segue la 

natura giuridica degli atti oggetto di contestazione”86. 

                                                           
trad. it., Stato di diritto in trasformazione, op. cit., pp. 105 ss. 
82 G. ARCONZO, Contributo allo studio sulla funzione legislativa provvedimentale, Milano, 2013, p. 251. 
83 M. LOSANA, Questioni ambientali e “amministrazione per (atti aventi forza di) legge” (nota a Tar Campania, sentenza n. 
1471/2016), in Rivista AIC, n. 2/2016. A riguardo, già V. CRISAFULLI, Principio di legalità e giusto procedimento, in 
Giur. cost., 1962, p. 134, secondo cui la degenerazione in senso provvedimentale della legge è in grado di vanificare 
i rimedi giurisdizionali previsti dall’art. 113 Cost. per i normali provvedimenti amministrativi. 
84 A partire da Corte cost., 13 aprile 1957, n. 50, in Giur cost., 1957, p. 20. Corte cost., 25 maggio 1957, n. 60, in Giur. 
cost., 1957, p. 41. Più di recente, Corte cost., 23 giugno 2010, n. 270 in www.cortecostituzionale.it. Corte cost., 25 gennaio 
2012, n. 20, in www.iusexplorer.it. 
85 In proposito L. PALADIN, La legge come norma e come provvedimento, in Giur. cost., 1969, pp. 890-891. 
86 F. CINTIOLI, Posizioni giuridicamente tutelate nella formazione della legge provvedimento e valore di legge, op. cit., pp. 106 
ss.. 
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Inoltre, l’ordinamento costituzionale non prevede alcuna riserva di amministrazione né alcuna riserva di 

atto amministrativo87 da cui far discendere il divieto per il Parlamento di regolare con legge situazioni a 

contenuto amministrativo o di graduare il dettaglio del proprio intervento; ne discende, per l’effetto, 

come il legislatore possa sostituirsi alla Amministrazione adottando atti dal contenuto provvedimentale, 

purché tali atti non abbiano come unico obiettivo quello di ledere direttamente la sfera giuridica dei 

cittadini88. 

Ciononostante, rimangono sullo fondo le distorsioni generate dalle leggi-provvedimento sulla attività 

Amministrazione, cui sono sottratti i compiti del provvedere e nei confronti della giurisdizione del giudice 

amministrativo cui, a sua volta, è negato il sindacato sull’esercizio del potere. 

In ogni caso, riconosciuta l’ammissibilità delle leggi-provvedimento, occorre tracciarne l’ambito 

applicativo. Tali leggi hanno portata generale, essendo adottabili in ogni settore, ad esclusione della 

materia penale e dell’area dei diritti di libertà ove è la stessa Costituzione a prescrivere alla legge contenuti 

generali ed astratti. Le leggi-provvedimento incontrano, tuttavia, un limite nel rispetto della funzione 

giurisdizionale e nell’osservanza del giudicato89. 

Una importante classificazione in tema di leggi-provvedimento è quella che distingue le leggi che 

recepiscono un atto amministrativo già adottato dalle leggi in sostituzione di provvedimento. 

Tra le prime si segnalano le leggi di approvazione90 le quali, sovrapponendosi all’atto amministrativo, ne 

assorbono i vizi procedurali e provvedimentali91. Nelle leggi di approvazione viene in rilievo una relazione 

giuridica tra atto amministrativo presupposto e atto legislativo successivo. Si assiste ad una “legificazione” 

dell’atto amministrativo cui sono attribuite forza ed efficacia di legge. Esempi si rintracciano nelle leggi 

                                                           
87 Contra V. CRISAFULLI, Principio di legalità e giusto procedimento, in Giur. cost., op. cit.. G.U. RESCIGNO, Leggi-
provvedimento costituzionalmente ammesse e leggi-provvedimento costituzionalmente illegittime, in Dir. pubbl., op. cit., pp. 321 ss.. 
L’Autore sostiene che nell’ordinamento italiano, pur in assenza di una riserva di amministrazione, sia rintracciabile 
una riserva di atto amministrativo, in virtù della quale in talune materie o rapporti può intervenire in via 
provvedimentale esclusivamente l’Amministrazione. 
88 Nella prassi sovente accade il contrario. In tal senso, F. MERUSI, Sentieri interrotti della legalità, op. cit., pp. 19 ss.. 
S. SPUNTARELLI, L’amministrazione per legge, op. cit., pp. 4 ss.. G.U. RESCIGNO, leggi provvedimento 
costituzionalmente ammesse e leggi provvedimento costituzionalmente illegittime, in Dir. pubbl., op. cit., pp. 319 ss.. 
89 Corte cost., 22 novembre 1995, n. 492, in Le Regioni, 1996, con nota di F. RIGANO, Scrutinio stretto di ragionevolezza 
sulle leggi provvedimento e riserva d’amministrazione, in Le Regioni, n. 3/1996, p. 522. 
90 In argomento, S. SPUNTARELLI, L’amministrazione per legge, op. cit., pp. 159 ss.. Per l’Autrice “la denominazione 
si giustifica sul rilievo che queste leggi seguono un iter procedimentale che integra una fattispecie a formazione progressiva; in particolare 
esse intervengono su atti amministrativi presupposti”. 
91 Cons. Stato, 20 gennaio 2004, n. 1559, in www.giustizia-amministrativa.it, secondo cui tra l’atto legislativo e il 
provvedimento amministrativo approvato si instaurerebbe un “vincolo funzionale”, tale da determinare un “concorso 
della volontà legislativa con quella amministrativa nella definizione del contenuto dispositivo sostanziale definitivamente descritto nella 
legge”. Inoltre, in ordine al rapporto degli effetti prodotti dai due atti vi sarebbe “un assorbimento dell’atto approvato nella 
legge che lo approva, della quale acquista il valore e la forza formali e sostanziali”. 
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di approvazione di atti di pianificazione e di programmazione e nelle leggi di approvazione di piani 

paesistici, di piani urbanistici provinciali, di piani sanitari. 

Il sindacato sulle leggi-provvedimento compiuto dalla Corte presenta caratteristiche peculiari92 che lo 

differenziano dal sindacato del giudice amministrativo sui comuni atti amministrativi; del resto, la legge a 

contenuto provvedimentale determina una trasmigrazione della giurisdizione dinanzi alla Corte 

costituzionale, riscrivendo così gli ambiti di tutela del cittadino leso nella propria sfera soggettiva. Già 

prima facie emerge come il sindacato della Corte risulti meno satisfattivo rispetto al sindacato del giudice 

amministrativo per le caratteristiche del giudizio di legittimità costituzionale e segnatamente: 

1. l’accesso incidentale; 

2. il sindacato di mera ragionevolezza; 

3. la mancata previsione di misure cautelari;  

4. la non impugnabilità delle sentenze; 

5. l’inutilizzabilità del rimedio risarcitorio; 

In particolare, con riferimento alle modalità di accesso, va precisato come in Italia (a differenza di altri 

ordinamenti come quello tedesco) il giudizio di legittimità costituzionale non riconosca al cittadino leso 

forme di accesso diretto93, essendo contemplato un accesso incidentale attraverso un giudizio già 

pendente e previa valutazione di non manifesta infondatezza e rilevanza da parte del giudice a quo. In 

relazione, poi, alla tipologia di sindacato, il giudizio della Consulta è un giudizio di mera ragionevolezza, 

peraltro concepito per leggi generali e astratte, che si differenza dal più intenso sindacato del giudice 

amministrativo fondato sull’accertamento del vizio di eccesso di potere94. La mancata previsione di una 

tutela cautelare e di una tutela risarcitoria contribuiscono a delineare un processo ineffettivo e deficitario 

per i soggetti incisi dalla legge-provvedimento. In tal senso, una tensione con il principio di effettività 

della tutela è percepibile ove la lesione attinga situazioni soggettive previste da norme sovranazionali. In 

queste ipotesi il conflitto tra la legge nazionale e le norme europee imporrebbe al giudice interno la 

disapplicazione della legge-provvedimento, in conformità al primato dell’ordinamento sovranazionale 

                                                           
92 C. MORTATI, Osservazioni sul sindacato di costituzionalità delle leggi-provvedimento, in Studi in memoria di Tullio Ascarelli, 
vol. III, Milano, 1969, pp. 1346 ss.. 
93 M. CARDUCCI, Ipotesi di accesso diretto alla Corte costituzionale, in Quad. cost., 1998, pp. 320 ss.. 
94 F. CINTIOLI, Posizioni giuridicamente tutelate nella formazione della legge provvedimento e valore di legge, op. cit., pp. 129 
ss.: “La collocazione al di sotto della soglia comunitaria delle garanzie offerte dal giudizio costituzionale sembra confermata da almeno 
quattro circostanze: la mancata previsione dell’impugnazione diretta della legge al giudice costituzionale; il condizionamento del 
sindacato di costituzionalità al vaglio del giudice a quo su rilevanza e non manifesta infondatezza; l’atteggiarsi dello scrutinio di 
ragionevolezza ad una intensità inferiore al controllo del giudice amministrativo sull’eccesso di potere; la carenza di adeguate misure 
cautelari”. R. MANFRELLOTTI, Qualche ombra sull’effettività della tutela giurisdizionale avverso le leggi provvedimento, in 
Giur. cost., 2010, pp. 3745 ss.. 
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sull’ordinamento italiano95. Il rimedio disapplicatorio potrebbe essere estensivamente utilizzato avverso 

le regole processuali del giudizio di legittimità costituzionale che limitano i diritti di partecipazione e di 

difesa del destinatario dell’atto. Il discorso si riallaccerebbe, del resto, all’orientamento dottrinario che 

dubita della legittimità delle leggi-provvedimento negativamente incidenti nella sfera giuridica degli 

amministrati96, denunciando la violazione dei principi e delle garanzie del giusto procedimento. Dal canto 

suo, tuttavia, la Corte non rileva alcuna lesione del principio di effettività della protezione 

giurisdizionale97, affermando una equivalenza di tutele tra il giudizio amministrativo e il giudizio 

costituzionale. In tale prospettiva, del resto, i destinatari lesi dalla legge-provvedimento verrebbero 

ampiamente tutelati da uno “scrutinio stretto di costituzionalità”, sotto il profilo della non irragionevolezza e 

non arbitrarietà dell’atto98; un sindacato tanto più rigoroso quanto più marcata è la natura 

provvedimentale dell’atto legislativo in rilievo99. 

Nonostante le petizioni di principio, il sindacato (stretto) di ragionevolezza sulle leggi-provvedimento 

non sembra divergere nettamente dal sindacato di ragionevolezza sulle leggi generali e astratte100. In 

particolare, un problema di effettività della tutela si pone soprattutto con riferimento alle leggi di 

recepimento di provvedimenti. In tali fattispecie la giurisprudenza amministrativa101 tende a riconoscere 

la giurisdizione della Corte costituzionale quale giudice naturale degli atti legislativi. In particolare il Tar 

Lazio con sentenza 21 aprile 2008, n. 3356, afferma che la tutela del cittadino, lungi dall’essere affievolita, 

ne esce anzi rafforzata, dato che il “sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge” sarebbe “ancor più incisivo 

di quello giurisdizionale sull’eccesso di potere”; in questo modo l’ordinamento attribuirebbe “al privato, seppure 

                                                           
95 G. TULUMELLO, Leggi-provvedimento e diritto dell’U.E.: nuovi percorsi di tutela, in La rivista nel diritto, 2012, pp. 151 
ss. 
96 G.U. RESCIGNO, Leggi-provvedimento costituzionalmente ammesse e leggi-provvedimento costituzionalmente illegittime, op. 
cit., pp. 326 ss.. 
97 Ex plurimis, Corte cost., 9 luglio 2008, n. 288, in www.cortecostituzionale.it. 
98 Corte cost., 20 maggio 1998, n. 185; Corte cost., 2 luglio 2008, n. 241, in www.cortecostituzionale.it. In dottrina, A.M. 
SANDULLI, Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, in Dir. e soc., 1975, pp. 561 ss.. A. CERRI A., 
voce Ragionevolezza delle leggi, in Enc. giur. Treccani, Agg., vol. III, Roma 1994, pp. 18 ss.. A. MOSCARINI, Ratio legis 
e valutazione di ragionevolezza delle leggi, Torino, 1996, pp. 9 ss.. A. PORPORATO, Sindacato di legittimità costituzionale 
sulle leggi-provvedimento: il controllo stretto di ragionevolezza, in Giust. civ., 2005, pp. 539 ss.. 
99 Corte cost., 9 gennaio 1997, n. 2, in www.iusexplorer.it. Corte cost., 4 ottobre 2010, n. 289, in www.cortecostituzionale.it: 
“Il diritto di difesa concesso ai soggetti espropriati non risulterà annullato, ma verrà a connotarsi secondo il regime tipico dell’atto 
legislativo adottato, trasferendosi dall’ambito della giustizia amministrativa a quello proprio della giustizia costituzionale”. 
100 In proposito, A. CERRI, Scrutinio più o meno rigoroso con riguardo a leggi provvedimento di sanatoria ed alla garanzia dei 
principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento, in Giur. cost., 1999, pp. 1137 ss.. L. CARLASSARE, Garanzia dei 
diritti e leggi-provvedimento, in Giur. cost., op. cit., p. 1493. 
101 Ex multis, Cons. Stato, 20 gennaio 2004, n. 1559, in www.giustizia-amministrativa.it. Il Supremo Consesso 
amministrativo ritiene che “a fronte dell’assorbimento del disposto di un atto amministrativo in un provvedimento avente forma e 
valore di legge, resta precluso al giudice ogni possibilità di sindacato diretto sull’atto impugnato dinanzi a sé, che si risolverebbe, 
diversamente opinando, in una sottrazione alla Corte costituzionale della sua esclusiva competenza nello scrutinio di legittimità degli 
atti aventi forza di legge”. 
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nella forma indiretta della rimessione della questione da parte del giudice amministrativo, una forma di protezione ed una 

occasione di difesa pari (se non maggiore) di quella offerta dal sindacato giurisdizionale”102. Conscia delle criticità delle 

leggi-provvedimento la Corte con sentenza 8 maggio 2009, n. 137103 ha fissato al legislatore statale e 

regionale alcuni principi, statuendo che l’adozione di tali leggi debba avvenire nel rispetto dei principi di 

ragionevolezza, eguaglianza ed imparzialità. In altri termini, “qualora il legislatore ponga in essere un'attività a 

contenuto particolare e concreto, devono risultare i criteri ai quali sono ispirate le scelte e le relative modalità di attuazione”. 

Nella pronuncia in esame, per la prima volta, la Corte prende in considerazione l’aspetto funzionale, oltre 

quello contenutistico, nell’intento di ponderare il profilo della ragionevolezza e non arbitrarietà della legge 

dalla visuale della razionalità del procedimento seguito, tenuto conto della diretta lesività dell’atto nella 

sfera soggettiva degli amministrati. 

Come detto, nonostante l’opinione della giurisprudenza maggioritaria, è evidente come il controllo del 

giudice amministrativo sull’eccesso di potere sia, certamente, più intenso dello scrutinio di non 

irragionevolezza e non arbitrarietà della Consulta. Ciò per due ordini di motivi:  

a) la maggior attitudine del giudice amministrativo a scandagliare l’esercizio della funzione amministrativa 

abbinato ad una vasta gamma di poteri cognitivi ed istruttori;  

b) il ristretto ambito sindacatorio della Consulta circoscritto alle sole ipotesi di irragionevolezza e 

arbitrarietà dell’atto legislativo. 

Quanto al primo profilo è chiaro che l’elaborazione e gli studi intorno al vizio di eccesso di potere hanno 

spinto il giudice amministrativo verso una indagine approfondita della funzione amministrativa cui si 

ricollega un potere, pieno e diretto, di accesso al fatto. In relazione al secondo aspetto, si noti come il 

giudizio di legittimità costituzionale di un atto legislativo, oltre ad avere una sfera ridotta, si espliciti in 

valutazioni poco penetranti idonee a sanzionare esclusivamente casi limite. Inoltre, la stessa Corte ha 

poteri cognitivi ridotti quanto all’accesso al fatto104 e utilizza uno strumentario istruttorio assai limitato, 

oltre a non poter adottare misure cautelari né condannare al risarcimento del danno. 

Altro importante nodo da sciogliere, con particolare riferimento alle leggi in luogo di provvedimento, è 

dato dalla elusione delle garanzie procedimentali. Il legislatore si surroga all’amministrazione 

esercitandone le funzioni senza, però, osservare il regime giuridico degli atti amministrativi e nel solo 

                                                           
102 Tar Lazio, 21 aprile 2008, n. 3356, in www.giustizia-amministrativa.it. 
103 Corte cost., 8 maggio 2009, n. 137, in www.cortecostituzionale.it. Secondo la Consulta “la mancata previsione costituzionale 
di una riserva di amministrazione e la conseguente possibilità per il legislatore di svolgere un'attività a contenuto amministrativo, non 
può giungere fino a violare l'eguaglianza tra i cittadini”. 
104 Corte cost., 5 febbraio 1992, n. 66, in Giur. cost., 1992, secondo cui “il giudizio di legittimità costituzionale non può 
spingersi fino a considerare la consistenza degli elementi di fatto posti a base della scelta medesima e non può esorbitare, anche in tal 
caso, dai limiti di un esame sulla palese irragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore”. 



 

 
25            federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 22/2017 

 

 

 

  

rispetto del procedimento di cui agli artt. 70 e ss. Cost.105. In tali ipotesi si assiste al conflitto, tra 

l’autonomia della funzione legislativa ed i diritti partecipativi del privato. La scelta dell’ordinamento è nel 

senso di dare prevalenza alla sovranità politica; tuttavia, così facendo si violano i principi di imparzialità 

e buon andamento di cui gli istituti partecipativi rappresentano il momento attuativo. Sulla questione ha 

avuto modo di pronunciarsi la Corte106, la quale non conferendo dignità costituzionale ai principi del 

giusto procedimento, considera soccombenti i diritti partecipativi dei destinatari nel corso del 

procedimento legislativo. 

Da ultimo occorre segnalare una evidente lacuna nel sistema di tutele rintracciabile nella assenza di 

motivazione delle leggi-provvedimento lesive della sfera soggettiva dei destinatari107. Vero è che si ritiene 

che per le leggi non sia prescritto alcun obbligo di motivazione, a differenza dei provvedimenti 

amministrativi, ma ciò si giustifica alla luce dei requisiti di generalità e astrattezza che caratterizzando, 

normalmente, la legge renderebbero la motivazione una evanescente formula di stile. Tuttavia, se la legge 

assume contenuto provvedimentale, acquisendo una diretta ed immediata capacità lesiva, il sindacato 

deve concentrarsi proprio sull’iter logico-giuridico della scelta che dovrà in tal senso essere esplicitato. 

Pertanto, la previsione di un obbligo motivazionale consentirebbe al destinatario di conoscere le ragioni 

dell’atto lesivo108 e alla Corte di sindacare in modo più approfondito l’atto legislativo; del resto, la presenza 

di una motivazione carente, illogica o contraddittoria risulterebbe sintomatica della arbitrarietà e 

irragionevolezza dell’atto, conducendo più agevolmente ad una sua declaratoria di illegittimità 

costituzionale. 

 

4.1. Dalla amministrazione per legge alla amministrazione per atti aventi forza di legge. 

Il fenomeno della c.d. amministrazione per legge e per atti aventi forza di legge presenta non poche 

criticità sotto il profilo dei rapporti con la funzione amministrativa con la funzione giurisdizionale. La 

crisi del principio di separazione dei poteri, nella sua accezione tradizionale, è certificata dalle frequenti 

incursioni del legislatore in ambiti tradizionalmente riservati ad altri poteri, con significative ricadute sulla 

                                                           
105 Con riferimento alla legge, sia pure dai contenuti provvedimentale, occorre rispettare esclusivamente le regole 
proprie della funzione legislativa, di tal ché il privato non può beneficiare delle garanzie tipiche del procedimento 
amministrativo e, segnatamente, della comunicazione di avvio, della valutazione degli atti e documenti presentati, 
del preavviso di rigetto, della motivazione del provvedimento finale. 
106 Corte cost., 22 ottobre 1985, n. 234, in Giur. cost., 1985, p. 1203. 
107 G. PEPE, Necessità di un’adeguata motivazione della legge restrittivamente incidente nella sfera giuridica dei cittadini? Commento 
a sentenza Corte cost. n. 70/2015, op. cit.. 
108 C. MORTATI, Le leggi-provvedimento, op. cit., passim. L’Autore propone di introdurre un obbligo di motivazione 
delle leggi-provvedimento e ciò anche in vista di un miglior controllo di legittimità costituzionale. Tale proposta 
non è stata, tuttavia, accolta. Più di recente sulla necessità di un obbligo di motivazione delle leggi afflittive G. 
PEPE Necessità di un’adeguata motivazione della legge restrittivamente incidente nella sfera giuridica dei cittadini? Commento a 
sentenza Corte cost. n. 70/2015, op. cit.. 
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tutela delle situazioni soggettive coinvolte. Tale fenomeno si realizza attraverso sia le leggi sia i decreti-

legge a contenuto provvedimentale. 

L’interferenza con la funzione amministrativa si verifica quando tali atti recependo o sostituendosi ad un 

atto amministrativo, avochino alla sede legislativa l’esercizio del potere, alterando, segnatamente, il 

sistema delle tutele, sostanziali e processuali, riconosciute ai soggetti destinatari. In questi casi si riscontra 

l’assenza delle garanzie tipiche del procedimento amministrativo nonché una traslazione dal sistema della 

giustizia amministrativa al sistema della giustizia costituzionale109. Nelle ipotesi, invece, di recepimento di 

un atto amministrativo, la Corte con particolare riferimento alle leggi regionali di approvazione di piani 

territoriali ha ammesso un duplice sindacato, del giudice amministrativo sulla fase amministrativa 

anteriore e della Consulta sulla legge successiva110, offrendo così una protezione maggiormente satisfattiva 

ai soggetti destinatari. L’interferenza con la funzione giurisdizionale si realizza, invece, qualora il 

legislatore incida direttamente ed immediatamente sul concreto esercizio dell’attività giudiziaria e, 

segnatamente, su una sentenza purché passata in giudicato, nonostante ciò sia vietato dall’ordinamento, 

per il principio della divisione dei poteri (almeno secondo la più gran parte della dottrina)111 

Nel corso dei decenni si è passati dalla amministrazione per legge, caratterizzata in prevalenza da leggi-

provvedimento statali e regionali, ad una amministrazione per atti aventi forza di legge segnata dal ricorso 

allo strumento del decreto-legge. In tal senso “la prassi dell’amministrazione per legge esce dal parlamento per 

caratterizzare in modo sempre più incisivo l’azione di Governo”112, rafforzandone così la funzione di indirizzo 

politico. Tale fenomeno rispecchia l’evoluzione in senso flessibile e funzionale del principio di 

separazione dei poteri. 

L’art. 77 Cost. qualifica i decreti-legge in termini di “provvedimenti provvisori con forza di legge”, rivelandone la 

natura di strumenti legislativi di amministrazione diretta utilizzati dal Governo per fronteggiare fenomeni 

eccezionali113. Quale atto espressione di autorità, il decreto legge è finalizzato a disporre dell’interesse 

pubblico e, in quanto tale, è soggetto al sindacato di costituzionalità114. 

È possibile classificare i decreti legge a contenuto provvedimentale nelle seguenti categorie: 

1) decreti-legge autoapplicativi; 

                                                           
109 Corte cost., 26 febbraio 2010, n. 67, in www.giurcost.org. 
110 Corte cost., 7 giugno 1999, n. 225, in www.giurcost.org. Corte cost., 7-11 giugno 1999, n. 226, in www.giurcost.org. In 
dottrina, G. MANFREDI, Approvazione “ex lege” di piani territoriali e leggi provvedimento, in Urb e app., 1999, pp. 1184 
ss.. 
111 In senso contrario E.T. LIEBMAN, Efficacia ed autorità della sentenza: (ed altri scritti sulla cosa giudicata), ristampa, 
Milano, 1962, passim. 
112 M. LOSANA, Leggi Provvedimento? La giurisprudenza costituzionale, Torino, 2015, p. 70. 
113 G. QUADRI, Diritto pubblico dell’economia, II ed., Padova, 1980, p. 95. 
114 B.G. MATTARELLA, L’imperatività del provvedimento amministrativo, Padova, 2000, pp. 178 ss.. 
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2) decreti-legge di valutazione discrezionale; 

3) decreti-legge di approvazione; 

4) decreti-legge ablatori. 

I decreti-legge autoapplicativi esauriscono l’intera attività amministrativa provvedimentale, procedendo, 

in particolare, alla valutazione discrezionale dei fatti emergenziali ed alla disciplina del caso concreto 

mediante la produzione di effetti idonei a trasformare, direttamente ed immediatamente, le situazioni 

soggettive in rilievo, indipendentemente da qualsivoglia fase attuativa115. I decreti legge di valutazione 

discrezionale, a differenza dei decreti autoapplicativi, rinviano la produzione degli effetti in ordine alle 

situazioni soggettive individuali alla susseguente adozione di un provvedimento, richiedendo in tal senso 

una successiva fase di esecuzione amministrativa che viene a svolgersi sulla base della valutazione e degli 

effetti predeterminati nel decreto legge116. Altra categoria è rappresentata dai decreti-legge di 

approvazione, la cui peculiarità risiede nella presenza di una fattispecie procedimentale a formazione 

progressiva, in cui il decreto legge interviene su atti amministrativi in precedenza adottati. Il decreto-legge 

conferisce, così, forza ed efficacia di legge ad un provvedimento amministrativo, traslandone il sindacato 

dal giudice amministrativo alla Corte costituzionale, con ricadute sul sistema delle tutele esperibili dai 

destinatari. Da ultimo, i decreti-legge ablatori, i quali, per loro natura, incidono negativamente sulla sfera 

giuridica dei destinatari, a causa di un fatto emergenziale che giustifica un intervento per ragioni di 

pubblico interesse; la necessità in questi casi è fonte del diritto. La natura ablatoria del decreto si manifesta 

nella sottrazione di un diritto o di una utilitas appartenenti alla sfera giuridica individuale.  

Un esempio di amministrazione per atto avente forza di legge è rappresentato dal caso Ilva di Taranto117. 

In proposito, il Governo italiano interviene con decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, per consentire la 

prosecuzione delle attività produttive dello stabilimento, di interesse strategico nazionale, nonostante il 

sequestro degli impianti disposto dalla autorità giudiziaria per la tutela dell’ambiente118. Il provvedimento 

                                                           
115 G. BERNABEI, Carattere provvedimentale della decretazione d’urgenza. L’amministrazione con forza di legge, Milano, 2017, 
pp. 310-311. In particolare, secondo l’Autore tali decreti svolgono una sostituzione completa della 
Amministrazione in quanto provvedono dall’iniziativa alla valutazione discrezionale, al merito della scelta, fino alla 
produzione degli effetti costitutivi, modificativi o estintivi che si realizzano istantaneamente al momento della loro 
entrata in vigore. 
116 G. BERNABEI, Carattere provvedimentale della decretazione d’urgenza. L’amministrazione con forza di legge, op. cit., pp. 
311 ss. Per l’Autore, a tali decreti legge si ricorre per interventi infrastrutturali in zone colpite da calamità naturali, 
in cui con il decreto si dichiarano di preminente interesse, di pubblica utilità e di somma indifferibilità ed urgenza 
progetti ed opere in essi indicati. 
117 R. BIN, L’Ilva e il soldato Baldini, in Dir. pen. contem., 2013, pp. 5 ss.. G. ARCONZO, Note critiche sul decreto legge ad 
Ilvam tra legislazione provvedimentale, riserva di funzione giurisdizionale e dovere di repressione e prevenzione dei reati, in Dir. pen. 
cont., 2013, spec. pp. 16-20. M. LOSANA, Leggi Provvedimento? La giurisprudenza costituzionale, op. cit., pp. 74 ss.. 
118 Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85, in www.cortecostituzionale.it. A. MARCHETTI, Il “decreto Ilva”: profili di costituzionalità 
di una legge-provvedimento, in www.federalismi.it, 2013. 
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legislativo, che intende assicurare prioritariamente il mantenimento dei livelli occupazionali dell’Ilva, 

vanifica così l’esecuzione di un provvedimento giudiziario. Dalla vicenda de qua origina un conflitto 

dinanzi alla Corte costituzionale tra il Governo italiano e l’autorità giudiziaria di Taranto119. 

La Corte con sentenza 9 maggio 2013, n. 85120 dà sostanzialmente ragione al Governo riconoscendo la 

non illegittimità costituzionale dell’intervento legislativo compiuto. In particolare, la Corte afferma la non 

irragionevolezza della nuova disciplina concernente gli stabilimenti di interesse strategico nazionale e la 

sua corretta applicazione allo stabilimento dell’Ilva di Taranto. 

Altro esempio di amministrazione per atti aventi forza di legge è costituito dal caso Bagnoli. Con decreto 

legge 12 settembre 2014, n. 133121 il Governo italiano introduce alcune disposizioni finalizzate alla 

bonifica ambientale nonché alla rigenerazione urbana dell’area di Bagnoli quale area di rilevante interesse 

nazionale122. L’art. 33 del decreto interviene con una disciplina estremamente dettagliata ed in particolare: 

a) detta le regole per il procedimento di delimitazione della suddetta area; 

 b) individua i soggetti preposti alla redazione ed attuazione del programma di risanamento ambientale e 

del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana;  

c) indica il procedimento per la nomina, tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del 

Commissario straordinario del Governo nonché i compiti assegnati al soggetto medesimo123. Tra le altre 

cose, il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione del decreto, nomina il Commissario 

straordinario del Governo nonché disciplina la cabina di regia volta ad assicurare la partecipazione degli 

enti territoriali alla attività di bonifica124. Il Comune di Napoli impugna questo ed altri provvedimenti del 

Presidente del Consiglio dinanzi al Tar Campania per illegittimità derivata; infatti dall’illegittimità 

costituzionale della disciplina introdotta dal citato art. 33, a sua volta ritenuto in contrasto con varie 

disposizioni costituzionali, discenderebbe l’illegittimità a valle dei provvedimenti amministrativi di 

attuazione. Le censure avanzate investono due profili rilevanti ai fini della presente indagine: Il primo 

profilo attiene alla carenza nel decreto dei presupposti di necessità e urgenza prescritti dall’art. 77 Cost. 

                                                           
119 Corte cost., 9 aprile 2013, n. 85, in www.cortecostituzionale.it. 
120 Per un commento V. ONIDA, Un conflitto fra poteri sotto la veste di questione di costituzionalità: amministrazione e 
giurisdizione per la tutela dell’ambiente. Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 85 del 2013, in Rivista AIC, n. 3/2013. 
121 Trattasi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito nella l. 11 novembre 2014, n. 164, contenente 
“misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione 
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”. 
122 Il decreto introduce una disciplina derogatoria rispetto alla disciplina legislativa vigente dettata dall’art. 252 d.lgs. 
152 del 2006 per la bonifica dei siti inquinati. 
123 Inoltre, individua il procedimento per la nomina del soggetto attuatore e i compiti assegnati al medesimo 
soggetto; il trasferimento delle aree di interesse nazionale al soggetto attuatore; i tempi e le modalità di attuazione 
del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana. 
124 Nomina, altresì, il soggetto attuatore, anche se già individuato dal decreto, specificandone i compiti; al soggetto 
attuatore viene, poi, trasferita la proprietà delle aree e degli immobili interessati dall’opera di bonifica. 
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al Governo mentre il secondo profilo, invece, concerne la ragionevolezza dell’atto avente forza di legge 

che provvede alla tutela di interessi puntuali e specifici. Il Tar Campania, con sentenza 22 marzo 2016, n. 

1471125 dà ragione al Governo, rigettando il ricorso del Comune di Napoli. In particolare, con riferimento 

ai presupposti della decretazione d’urgenza, il giudice amministrativo, ritenuto “innegabile, in fatto, l’estremo 

degrado ambientale dell’area di Bagnoli” esclude che l’intervento legislativo sia “evidentemente o palesemente non 

necessario e non urgente”. Con riferimento, poi, alla natura provvedimentale del decreto il Tar afferma come 

la ragionevolezza del fenomeno della amministrazione per legge sia da valutarsi in relazione alle peculiari 

caratteristiche della fattispecie, di tal ché la gravità dell’inquinamento dell’area interessata dal decreto 

rende ragionevole e dunque legittimo, per la sua necessità ed urgenza, l’intervento straordinario del 

Governo. 

 

5. Conclusioni. 

Dalle considerazioni svolte, si evince come il principio di effettività della tutela giurisdizionale rappresenti 

un principio cardine dell’ordinamento italiano ed europeo, in quanto teleologicamente orientato ad 

assicurare concreta protezione al diritto di difesa dei destinatari incisi da atti del pubblico potere. In tale 

prospettiva il principio di effettività della tutela si pone sempre più quale argine e limite all’adozione di 

atti privilegiati negativamente incidenti nella sfera soggettiva individuale. 

In special modo, la categoria dell’atto politico è investita da un inesorabile processo di revisione, volto a 

circoscriverne il tradizionale ambito di insindacabilità. Il tratto distintivo dell’atto politico deve oggi 

rinvenirsi non tanto nella provenienza da un organo costituzionale e/o di governo, quanto piuttosto nella 

sua non idoneità ad incidere direttamente sul patrimonio giuridico dei destinatari126. Infatti, l’atto politico 

non afferisce, a rigore, alla dimensione delle relazioni giuridiche intersoggettive e, pertanto, ove ciò accada 

deve poter essere sindacato da un giudice per assicurare una tutela piena ed effettiva ai destinatari incisi. 

È questo il criterio utile per riscrivere ed articolare in differenti tipologie la categoria dell’atto politico nel 

tentativo di conciliare il funzionamento dei pubblici poteri con la tutela dei soggetti amministrati. 

Attualmente, la libertà nel fine, storicamente riconosciuta all’atto politico, va intesa in una accezione 

sempre più relativa, atteso che l’atto politico si inscrive in una duplice cornice di legalità, costituzionale 

ed europea (e forse anche internazionale: v. artt. 10 e 11 Cost.), ai cui precetti è tenuto a prestare 

osservanza. In tale prospettiva, allora, la guarentigia della insindacabilità, per non tradursi in un odioso 

                                                           
125 M. LOSANA, Questioni ambientali e “amministrazione per (atti aventi forza di) legge” (nota a Tar Campania, sentenza n. 
1471/2016), in Rivista AIC, n. 2/2016. F. ZAMMARTINO, Brevi note sulle leggi provvedimento, in Scienze e ricerche, n. 
45/2017, pp. 49 ss.. 
126 R. DICKMANN, La delibera del Consiglio dei ministri di avviare o meno le trattative finalizzate ad una intesa di cui all’art. 
8, terzo comma, Cost., è un atto politico insindacabile in sede giurisdizionale, in Forum quad. cost., op. cit.. 
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privilegio, deve attribuirsi ai soli atti politici che, nello svolgimento di una funzione di indirizzo politico, 

non risultino immediatamente e direttamente lesivi della sfera giuridica individuale. Inoltre, il 

riconoscimento della insindacabilità non deve considerarsi assoluto, dovendo l’atto politico osservare alle 

volte puntuali parametri di riferimento. Ne discende per l’effetto, la possibilità di un controllo 

giurisdizionale circoscritto alla rilevazione di tali profili, ferma restando la non sindacabilità della 

valutazione politica, immanente all’esercizio della funzione svolta. Del resto, la tutela del diritto di difesa 

dei destinatari impone la presenza di un giudice dotato di idonei strumenti processuali atti a ripristinare 

la legalità violata dagli atti del pubblico potere.  

La categoria dell’atto politico è, inoltre, ridimensionata specie nell’ultimo decennio dalla contestuale 

espansione degli atti di alta amministrazione i quali, nonostante esprimano una scelta politico-fiduciaria, 

sono sottoposti pur sempre ad un sindacato di tipo giurisdizionale. La ridotta intensità del sindacato, 

riconducibile alla ampiezza della discrezionalità esercitata, è tuttavia conforme al principio di effettività 

della tutela, assicurando comunque al cittadino leso efficaci strumenti processuali.  

La categoria dell’atto politico, nonostante le trasformazioni in essere, continua a mostrare alcune criticità, 

specie in relazione al fenomeno della amministrazione per legge e per atti aventi forza di legge. Del resto, 

l’esercizio da parte del legislatore della funzione amministrativa, da un lato, sottrae agli interessati le 

garanzie tipiche del procedimento amministrativo e, dall’altro, trasferisce la giurisdizione dal giudice 

amministrativo alla Corte costituzionale. In particolare, sul versante processuale il sindacato 

costituzionale offre una protezione incompleta e non satisfattiva al cittadino leso, in evidente contrasto 

con il principio di pienezza ed effettività della tutela. In una prospettiva de iure condendo, per rimediare a 

tale deficit, occorrerebbe introdurre nel giudizio di legittimità costituzionale la possibilità di un accesso 

diretto del cittadino, oltre che una forma di sindacato più intenso da parte della Corte abbinata ad ulteriori 

e più penetranti poteri. Infine, sembrano maturi i tempi anche in Italia per riconoscere ai destinatari incisi 

da atti legislativi a contenuto provvedimentale il rimedio risarcitorio avverso i pregiudizi arrecati dallo 

Stato nell’esercizio, appunto, della funzione legislativa. 


