
1 
 

Nuovi orizzonti di tutela dinanzi al giudice amministrativo (*) 

Nicola Durante 

Presidente di Sezione Tar Catanzaro 

  

Parlare di “nuovi orizzonti di tutela” nel diritto amministrativo significa, 

primariamente, saper leggere in chiave moderna i valori fondanti e le ragioni della sua 

specificità, all’insegna del “c’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi di antico”1. 

Com’è noto, il diritto amministrativo poggia su due pilastri: il potere pubblico e 

l’interesse legittimo; finché questa endiadi continuerà ad esistere, il diritto amministrativo si 

perpetuerà. 

Il potere pubblico è quella “forza”, mossa da una volontà superiore, capace di 

imprimersi unilateralmente sulle posizioni soggettive, individuali e collettive, esaltandole, 

modificandole od estinguendole. 

L’interesse legittimo è la condizione in cui versa la sfera giuridica del privato, a fronte 

dell’esercizio del potere pubblico. 

In mezzo sta il giudice amministrativo, che deve impedire all’Amministrazione di 

prevaricare il privato ed al privato di approfittare di un’Amministrazione troppo 

condiscendente. 

Questo rapporto di biunivocità tra potere ed interesse è un precipitato del principio di 

separazione dei Poteri dello Stato. 

L’Amministrazione (o, per meglio dire, l’Esecutivo) è un Potere dello Stato, allo stessa 

stregua del Potere legislativo e di quello giudiziario; è un potere diffuso ed omogeneo su tutto 

il territorio nazionale, capace di esprimersi mediante atti unilaterali, autoritativi ed auto-

esecutivi, che sono portati a compimento, senza la necessità dell’imprimatur di un giudice o 

del consenso preventivo dell’interessato. 

                                                           
(*) Relazione al convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno il 4 giugno 
2018, sul tema “I nova del diritto amministrativo” 

1 G. Pascoli, L’aquilone, 1897. 
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A fare da baluardo, per il cittadino altrimenti inerme, è l’interesse legittimo, inteso 

come posizione individuale e sostanziale di aspirazione rispetto ad un bene della vita, tutelata 

dinanzi al giudice amministrativo. 

In tale passaggio, si coglie l’essenza dell’interesse legittimo, che si contrappone al 

diritto soggettivo, perché obbliga il soggetto che ne è titolare, e che intende acquisire o 

conservare un bene, a passare sempre e comunque attraverso l’intermediazione 

dell’Amministrazione. 

L’insieme delle ragioni – di legittimità e di opportunità – che sorreggono la scelta 

dell’Amministrazione sul se, sul quando e sul come usare questa “intermediazione” è la 

discrezionalità amministrativa. 

La discrezionalità è, insomma, la giustificazione del potere concretamente esercitato, 

in rapporto al raggiungimento del pubblico interesse, che è lo scopo per cui la legge ha 

concesso il potere all’Amministrazione. 

Essa sarà correttamente esercitata, quando l’Amministrazione, tra le molteplici 

soluzioni possibili, individui e persegua quella più di ogni altra idonea a realizzare l’interesse 

pubblico, col minor sacrificio possibile di quello privato. 

Secondo il celebre motto di Feliciano Benvenuti, «la discrezionalità è il potere che si 

fa atto»2. 

L’uso scorretto della discrezionalità vizia l’atto, nel merito o nella legittimità. 

Premesso tutto questo, occorre osservare che è un delicato crinale a dividere lo Stato 

democratico e liberale da quello assolutista, nel quale è l’Amministrazione a scegliere i fini 

ed i modi del proprio agire, senza dover renderne conto al singolo ed alla collettività. 

Nel nostro ordinamento, affinché non ceda, questo crinale è mantenuto fermo da tre 

puntelli. 

Il primo puntello è costituito dal bilanciamento interno tra i due livelli del Potere 

esecutivo: quello d’indirizzo politico e quello amministrativo. 

                                                           
2 Cfr. F. Benvenuti, Eccesso di potere amministrativo per vizio della funzione, in Rassegna di diritto pubblico, 1950, 1 
ss.; Funzione amministrativa, procedimento, processo, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1952, I, 118 ss. 
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Il livello politico, democraticamente eletto dal popolo sovrano, ma pur sempre 

espressione di parte, deve limitarsi ad indicare gli obiettivi; ad attuarli dovrà essere un altro 

corpo, reclutato per merito, attraverso il sistema dei pubblici concorsi. 

La seconda garanzia consiste nell’obbligo di adeguata motivazione dei provvedimenti 

amministrativi: ogni forma di esercizio di potere deve essere assistita da un’idonea 

esplicitazione delle ragioni, in fatto ed in diritto, che la sottendono. 

Appare oggi incredibile come, per avere una trasposizione normativa di questo 

sacrosanto principio, si sia dovuto attendere l’anno di grazia 1990, con l’art. 3 della legge n. 

241. 

Il terzo baluardo è rappresentato dalla possibilità di un sindacato pieno sul potere 

amministrativo, da parte di un giudice terzo ed indipendente. 

Questo non significa che l’Amministrazione si debba porre, dinanzi al Potere 

giudiziario, nelle stesse condizioni di un comune cittadino; cosa che non sarebbe conforme 

alla sua configurazione come Potere dello Stato. 

Da ciò deriva il divieto, per il Potere giudiziario, di ingerirsi nella valutazione del 

merito, cioè di sostituirsi alla P.A. nell’individuazione concreta del miglior modo, tra quelli 

astrattamente legittimi, per perseguire il fine pubblico. 

Il giudice, cioè, non può dire se l’azione della P.A. è giusta o sbagliata, ma solo se è 

conforme o meno ai dettami ed ai limiti imposti dalla legge. 

A tal proposito, nella terminologia corrente, ricorre un particolare dileggio, rivolto al 

giudice amministrativo, che è quello di essere il “giudice del cavillo”. 

Tuttavia, essere “giudice del cavillo” è una delle regole del gioco, che può essere 

cambiata solo a costo di ripensare buona parte del nostro ordinamento giuridico. 

Se pure – come taluno, a fasi alterne, anela – si sopprimesse il giudice amministrativo 

e se ne devolvessero le funzioni al giudice ordinario, o ad un ipotetico signor X – ogni 

riferimento ad ANAC non è del tutto casuale –, anche costoro dovrebbero fare i conti con 

questi, che sono i fondamentali del sistema. 

Allora, quello che serve è, probabilmente, un rinnovato afflato della giustizia 

amministrativa, inteso a dare alle norme sostanziali esistenti una lettura ed una estensione 

adeguata ai tempi. 
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Bisogna partire dalla normativa sostanziale, perché il livello di tutela giurisdizionale è 

un corollario della posizione giuridica tutelata. 

In questo soccorre la “tradizione pretoria” del giudice amministrativo che, tra fine 

1800-metà 1900, da pochi concetti sparsi, ha saputo creare un sistema compiuto. 

Ed un esempio concreto di come, attraverso un arresto giurisprudenziale – un tratto di 

penna, verrebbe da dire –, il diritto possa evolvere nel senso di dare più effettività alla tutela, 

ce lo ha appena fornito la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 5/2018, affermando come, nello 

svolgimento dell’attività autoritativa, l’Amministrazione sia tenuta a rispettare, assieme alle 

norme di diritto pubblico, anche le norme generali dell’ordinamento civile, che impongono di 

agire con lealtà e correttezza ed alla cui violazione segue una responsabilità da comportamento 

scorretto. 

Anche qui, il punto di partenza è stato il riconoscimento del diritto del privato di 

autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali, della libertà di compiere le proprie scelte 

negoziali, senza subire ingerenze illecite, frutto dell’altrui scorrettezza. 

Per contro, va centellinata l’introduzione di nuove leggi, che, specie quando sono 

assunte sull’onda emotiva, creano in genere più problemi che soluzioni. 

Questo mio convincimento è rafforzato da un recente ed autorevolissimo scritto, che 

ha sfatato uno dei miti della normazione moderna, ossia il “giusto processo”, di cui all’art. 

111 Cost., introdotto alla fine del 1999, dimostrando come esso sia, in realtà, una norma 

riassuntiva di precetti già contenuti nella Costituzione3. 

Per quanto detto, il giudice, con l’ausilio del Foro e della dottrina, deve sforzarsi di 

utilizzare tutti gli spazi di manovra che gli sono consentiti nell’ambito del suo sindacato, senza 

remore od incrostazioni del passato, muovendo da una riflessione sempre più approfondita e 

meditata degli istituti fondamentali del diritto amministrativo. 

                                                           
3 Cfr. M. Luciani, Il Memorandum delle giurisdizioni superiori e la discussione (mancata) sulla certezza del diritto, in Il 
Foro Italiano, V, 100, 2018: «fatta eccezione per la giurisdizione penale, il nuovo art. 111 non ha introdotto alcuna vera 
novità e l’esplicitazione del principio del giusto processo non ha cambiato alcunché nella giurisprudenza costituzionale. 
Già ben prima della novella, infatti, la corte [costituzionale] aveva richiamato quel principio e proprio in forza di tale 
richiamo aveva fatto valere, ad esempio, l’uguaglianza delle parti…; la parità delle armi…; il diritto alla difesa tecnica…; 
la funzionalizzazione del processo (civile) alla definizione delle controversie nel merito…; l’estensione al procedimento 
disciplinare amministrativo di alcune garanzie tipiche del processo giurisdizionale…; la necessità che i termini per le 
impugnazioni decorrano dal momento in cui l’atto da gravare è stato portato a conoscenza dell’interessato…; la necessità 
che “il giudizio si formi in base al razionale apprezzamento delle prove raccolte ed acquisite”…; l’esigenza della terzietà 
del giudice... Il nuovo art. 111, dunque, non solo non è cambiato nella parte in cui disciplina il rapporto fra le giurisdizioni, 
ma anche in generale è assai meno nuovo di quanto sembri». 
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E gli spazi di manovra, il giudice se li ritaglia anzitutto individuando esattamente quale 

sia la dimensione, la pesatura, la misurazione, dello specifico interesse legittimo coinvolto. 

Tra la dimensione dell’interesse ed i poteri del giudice esiste una proporzione 

matematica, sicché quanto più aumenta la prima, tanto più si dilatano i secondi. 

Il limite esterno dell’interesse legittimo è sempre costituito dall’intangibilità del merito 

amministrativo, sancito dalla Costituzione. 

Ma, all’interno del campo circoscritto da questo confine, ogni altra limitazione si 

atteggia, il più delle volte, come una auto-limitazione che il giudice stesso si dà. 

Pensiamo all’eccesso di potere, strumento di verifica della legittimità “sostanziale” 

dell’azione amministrativa, mirante a stabilire un rapporto tra la causa del potere e gli effetti 

dell’atto, che è oggi un vizio dequotato, in bassa fortuna, rispetto alla violazione di legge. 

La miriade di leggi in vigore ha creato procedure ricche di insidie, facile campo per 

una dialettica forense volta alla ricerca del vizio “formale”, a discapito di quello “sostanziale”. 

Il vizio “sostanziale” consiste invece nella dimostrazione del “cattivo uso del potere”, 

attraverso la tecnica di convincimento, ben più elevata e difficile, degli indici rivelatori 

(sviamento di potere, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell’atto, travisamento ed 

erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà tra più atti o tra più parti dello stesso 

provvedimento, inosservanza di circolari, alla disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, 

ecc…). 

Ora, la dequotazione del sindacato “sostanziale” rispetto a quello “formale” non è solo 

conseguenza di pigrizia mentale del giurista, ma è conseguenza anche di una precisa scelta 

giurisdizionale, che ne ha via via ridotto gli spazi di operatività. 

Non sempre, infatti, il privato può disporre, ai fini di tutela, dell’intera gamma delle 

figure sintomatiche dell’eccesso di potere. 

Quando ciò è possibile, la dimensione dell’interesse è “estesa” ed il sindacato del 

giudice è “forte”. 

Ma quando solo verune di queste figure possono farsi valere, la dimensione 

dell’interesse è “ridotta” ed il sindacato del giudice è “debole”. 
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Il privato ricorrente deve infatti fare i conti con due aggettivi, che accompagnano il 

sostantivo “discrezionalità”: l’aggettivo “lata” e l’aggettivo “tecnica”. 

La discrezionalità è “lata”, quando l’Amministrazione gode di un amplissimo margine 

valutativo nell’apprezzamento del fatto, come avviene per gli atti di alta amministrazione e 

per quelli che coinvolgono beni pubblici di primaria rilevanza, quali l’ordine e la sicurezza 

pubblica. 

La discrezionalità “tecnica” ricorre, invece, quando la valutazione sul fatto è compiuta, 

dall’Amministrazione, secondo canoni scientifici e tecnici. 

La conseguenza, in entrambi i casi, è che il sindacato del giudice sull’atto si riduce 

notevolmente: il suo è un sindacato “debole”, limitato, di regola, alla sola verifica dei profili 

di evidente irragionevolezza o abnormità dell’atto. 

Su questi concetti, la giurisprudenza si è sedimentata da anni ed il suo definitivo avallo 

sta nella sentenza dell’Adunanza plenaria n. 7/2017, che ha posto fine al dibattito 

sull’autosufficienza, o meno, del voto numerico negli esami per l’abilitazione alla professione 

di avvocato. 

Nell’occasione, l’Adunanza plenaria ha ribadito il concetto secondo cui il voto 

numerico, espressione tipica di discrezionalità “tecnica”, è esso stesso giudizio, la cui 

motivazione va ricercata nel riferimento ai criteri predeterminati, senza che possa avere 

influenza neppure la particolare stringatezza dei tempi di correzione degli elaborati (talora, 

ridotti a pochi minuti). 

Pertanto, ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti 

giudizi, non occorre l’apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo, 

in relazione ad eventuali errori commessi. Solo se mancano criteri di massima e precisi 

parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, la valutazione dei titoli in 

forma numerica si può ritenere illegittima. 

Orbene, dinanzi ad una giurisprudenza vivente, che fa discendere la legittimità del voto 

dalla mera esistenza, o meno, di un parametro di riferimento, senza che il giudice possa, nel 

concreto, valutare se il giudizio abbia trasgredito il parametro, è naturale chiedersi se l’assetto 

prodotto sia appagante. 
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Pena la perdita della credibilità della giurisdizione amministrativa, rispetto 

all’obiettivo, comune a tutte le giurisdizioni, di dare una risposta davvero efficace alla 

domanda di giustizia del cittadino4. 

Questo è un punto assai critico, perché, personalmente, molte volte mi è riuscito 

difficile spiegare, prima di tutto a me stesso, il dogma dell’intangibilità del voto negativo, che 

un praticante avvocato o pubblico impiegato abbia riportato sul proprio elaborato, anche 

quando quest’ultimo sia passato intonso dalle operazioni di correzione e, magari, sia 

supportato in giudizio da expertises postumi, ampiamente lusinghieri, redatti da eminenti 

personalità del settore. 

E d’altro canto, la soluzione prescelta costituisce un arretramento rispetto alle 

posizioni della Suprema Corte, secondo cui «la verifica della logicità, della coerenza e della 

ragionevolezza delle basi argomentative concernenti l’analisi dell’elaborato» non costituisce 

sconfinamento nel merito da parte del giudice amministrativo, ma accertamento in fatto della 

mancanza dei presupposti stessi in base ai quali la commissione esaminatrice ha espresso la 

valutazione negativa impugnata5. 

Per altro, l’applicabilità del principio di insindacabilità del giudizio numerico nei 

pubblici concorsi è tale, in potenza, da indebolire il primo dei puntelli posti a presidio di una 

deriva autoritaria, cui si è fatto cenno poc’anzi: l’indipendenza del ceto amministrativo da 

quello politico, che è garantita da un sistema di reclutamento per merito, attraverso, appunto, 

il pubblico concorso. 

                                                           
4 Cfr. A. Travi, Rapporti fra le giurisdizioni e interpretazione della Costituzione: osservazioni sul Memorandum dei 
Presidenti delle tre giurisdizioni superiori, in Il Foro Italiano, V, 109, 2018: «in questo contesto si staglia il tema della 
“specialità” del diritto sostanziale (o almeno di alcuni istituti che ne sono parte) che regola l’amministrazione pubblica. 
Il confronto con la disciplina generale è ineludibile ed è naturale che a questi fini, per qualsiasi giurisprudenza, assuma 
rilievo centrale l’interpretazione accolta dalla Cassazione... Alla base di un confronto del genere vi è la consapevolezza, 
purtroppo non sempre dichiarata (neppure da parte della Corte costituzionale), che in gioco è un valore primario e 
decisivo, il principio di eguaglianza, e il principio di eguaglianza non ammette deroghe all’ordine sostanziale fondate 
sulla specialità della giurisdizione... La specialità della giurisdizione, cui corrisponde nel sistema attuale il limite alla 
nomofilachia della Cassazione stabilito dall’art. 111, 8° comma, Cost., finisce con l’alimentare specialità di ordine 
sostanziale non fondate sulla legge, in un contesto che legittima l’autoreferenzialità di ciascuna giurisdizione. Anche 
qualsiasi modalità di coordinamento “volontario”, sulla linea di una auspicata “unità della giurisprudenza”, anziché di 
una unità della giurisdizione, finisce col risultare insoddisfacente, tanto più che sottopone le parti a soluzioni che maturano 
in altra giurisdizione, cui esse non possono avere accesso». 
5 Cass. civ., Sez. un., 28 maggio 2012 n. 8412, con riferimento ad una decisione del Consiglio di Stato che aveva annullato 
il giudizio negativo attribuito agli elaborati dell’esame per avvocato, ravvisando l’inesistenza di gravi errori di grammatica 
e l’assenza di incoerenza della forma. 
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Appare infatti evidente come, caduto il controllo giurisdizionale sulla valutazione, il 

pubblico concorso possa diventare una comoda “foglia di fico”, per coprire l’arbitrio più 

assoluto nella selezione della classe dirigente del Paese. 

Parimenti, venendo alla discrezionalità “lata”, appare altrettanto difficile da spiegare, 

ad esempio, perché un’azienda debba chiudere i battenti per tentativi di infiltrazione mafiosa, 

senza che al giudice sia consentito di verificare se tali tentativi ci siano realmente stati e quali 

effetti abbiano sortito, ma solo se gli elementi dedotti consentano di trarre un giudizio 

prognostico di permeabilità, secondo la regola del “più probabile che non”. 

Ritengo, viceversa, che un’idea ricostruttiva del sistema imperniata sulla centralità 

dell’effettività della tutela debba partire non dalla verifica della dimensione del potere, ma 

dalla pesatura dell’interesse. 

Per dirlo in altre parole, a determinare il grado di effettività della tutela giurisdizionale 

non può essere la pretesa ampiezza del potere autoritativo sotteso all’interesse pubblico, ma 

deve essere la rilevanza individuale, sociale ed economica dell’interesse azionato, da stabilirsi 

in rapporto ai valori costituzionali che esso rappresenta (quindi, nei casi sopra esposti, la 

regolarità dei concorsi pubblici e la libertà d’impresa). 

Solo un capovolgimento di prospettiva in tal senso, che non necessita di particolari 

interventi sulla legislazione vigente, può rendere al passo coi tempi la giustizia 

amministrativa, tanto più quando quest’ultima intende identificarsi nel “giudice 

dell’economia” del Paese6. 

Non bisogna dimenticare che, storicamente, il diritto amministrativo, nato per sottrarre 

ai giudici le decisioni dei re, è diventato il mezzo per difendere i cittadini nei confronti dei re: 

«da strumento del governo, è diventato strumento per proteggersi dal governo»7. 

D’altronde, l’effettività della tutela nel processo è un principio informatore non 

soltanto del nostro ordinamento, ai sensi dell’art. 24 Cost., ma anche di quello sovranazionale, 

ai sensi dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. e degli artt. 6 e 13 della 

CEDU8. 

                                                           
6 Cfr. G. Montedoro, Il giudice e l’economia, Roma, Luiss University Press, 2015; G. Lo Presti, I Tar, veri giudici 
dell’economia, in www.magistratiamministrativi.it, 2017. 
7 Cfr. S. Cassese, Nuovi paradigmi per la giustizia amministrativa, in www.irpa.eu, 2015. 
8 Cfr. CGUE 26 novembre 2015, in C-166/14, Med Eval; 28 febbraio 2013, in C-334/12, Jaramillo; 18 marzo 2010, in C-
317/08, Alassini; 27 giugno 2013, in C-93/12, ET Agrokonsulting. 

https://www.ibs.it/libri/editori/Luiss%20University%20Press
http://www.magistratiamministrativi.it/
http://www.irpa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0334&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0334&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62008CJ0317&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62008CJ0317&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0093&rid=5
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Per altro, il concetto di effettività tenuto presente dai trattati internazionali è alquanto 

diverso da quello del nostro sistema interno. Esso coincide, infatti, con la piena soddisfazione 

della pretesa fatta valere dal privato, il quale non agisce nel processo solo per ottenere una 

tutela meramente formale, che lasci integro il potere di riedizione dell’atto amministrativo 

pregiudizievole delle sue posizioni. 

Non molto tempo fa, in una tipica materia di discrezionalità tecnica (l’ascrivibilità a 

causa di servizio di una determinata patologia), la Corte EDU ha dichiarato la violazione 

dell’art. 6 del Trattato, per mancanza di un equo processo dinanzi a un tribunale imparziale e 

in posizione di parità con l’avversario, con riferimento ad una decisione del Consiglio di Stato 

italiano, che ha respinto la domanda del privato, osservando di non poter esaminare il merito 

della valutazione tecnica redatta dal collegio medico interno alla P.A.9 

In tal modo – ha evidenziato la Corte –, le valutazioni del collegio medico sono assurte 

ad «unica prova incontestata e decisiva utilizzata per determinare le questioni della causa, e 

senza dubbio ciò sottolinea il carattere dominante o perfino totalmente prevalente del 

collegio… al cui interno il ricorrente non era in posizione di parità con il suo avversario, lo 

Stato, come avrebbe dovuto essere, in conformità con il principio della parità delle armi». 

Questo, ovviamente, non significa che non spetta ai singoli Stati emanare le norme 

processuali intese a stabilire le modalità della tutela giurisdizionale interna; significa, però, 

che «l’autonomia procedurale degli Stati membri non è assoluta ed incondizionata, in quanto 

incontra proprio il limite dell’effettività: le norme processuali nazionali dovranno essere 

disapplicate, nel momento e nella misura in cui non siano in grado di assicurare l’effettiva 

applicazione di quelle dell’Unione»10. 

E la disapplicazione del diritto interno non conforme, con conseguente applicazione 

del diritto europeo, è un compito del giudice, non certo del legislatore. 

E’ infine fuorviante ritenere che condizione necessaria per l’affermazione di una tutela 

più efficace sia quella di cambiare, almeno in parte, la struttura del processo amministrativo. 

Il processo amministrativo è un processo che funziona, perché il suo momento 

istruttorio (la ricostruzione del fatto) si svolge al di fuori del dibattimento. Tutti i processi che 

funzionano sono così strutturati: così era il vecchio rito penale, così è il processo tributario. In 

                                                           
9 Corte EDU 21 gennaio 2014 n. 48754/11, Di Placì c. Italia. 
10 Cfr. G. Vitale, Il principio di effettività della tutela giurisdizionale nella Carta dei diritti fondamentali, in 
Federalismi.it, 28 febbraio 2018. 
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questo senso sta andando il processo civile. Pensare di ricreare in vitro, in giudizio, la 

rappresentazione dei fatti è, prima che un assurdo, un peso, che il nostro sistema processuale 

non è in grado di sopportare. 

Di fatto, il processo amministrativo utilizza come istruttoria il procedimento 

amministrativo. 

Sono quindi i riscontri e le valutazioni (o, più spesso, i mancati riscontri e le mancate 

valutazioni) che, di volta in volta, l’Amministrazione procedente opera sulle argomentazioni 

dei privati, a segnare il percorso che il giudice e l’avvocato accorto devono seguire, per 

valutare la ragionevolezza e la coerenza dell’agire provvedimentale. 

E’ nel procedimento, che si seminano le condizioni che consentono di vincere o di 

perdere la lite! 

Basterebbe, pertanto, affermare, nelle nostre sentenze, che, ad interessi legittimi 

“forti”, devono necessariamente corrispondere facoltà procedimentali “ampie”. 

Occorrerebbe, cioè, sgomberare il campo da quella giurisprudenza tralaticia, secondo 

cui, nei procedimenti ad alto tasso di discrezionalità, segue l’affievolimento delle ordinarie 

guarentigie di partecipazione procedimentale del privato, se non addirittura l’affrancamento. 

Al contrario, se l’interesse corrisponde ad un bene della vita socialmente “importante”, 

non si vede perché questa situazione soggettiva non debba sempre – e, cioè, anche a fronte di 

una discrezionalità ampia o tecnica – essere tutelata in sede sostanziale, concedendo al privato 

piena facoltà di partecipazione al processo di formazione della volontà pubblica, nonché 

ammettendo la possibilità di ottenere dalla P.A. il riesame – ad es. di un giudizio numerico 

contestabile –, dietro richiesta adeguatamente motivata. 

Favorire un contraddittorio procedimentale “esteso” è lo strumento più utile che 

abbiamo, per indirizzare l’oggetto del giudizio amministrativo e della sentenza verso 

l’approdo di una tutela maggiormente effettiva. 

Il sindacato sul procedimento è, infatti, il mezzo attraverso cui la cognizione del 

giudice si sposta, dai presupposti applicativi del provvedimento impugnato, all’adeguatezza 

dell’azione amministrativa, in vista della realizzazione dell’assetto di interessi più congegnale 

al caso di specie. 
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E, per quanto mi risulta, tutto questo è praticabile già a legislazione vigente, posto che 

la legge n. 241/1990 si applica a tutti i procedimenti amministrativi, siano essi a discrezionalità 

semplice o complessa, eccezion fatta, solo, di quelli tassativamente elencati all’art. 13, relativi 

agli atti normativi, generali, di pianificazione, di programmazione e tributari, dove valgono 

regole speciali. 

Forse, allora, per aprire a “nuovi orizzonti di tutela”, basta principalmente volerlo! 
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