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1.  Una premessa sulla generale categoria di inquadramento dei provvedimenti 
amministrativi

Il provvedimento di polizia, quale realizzazione dell’esercizio concreto della fun-
zione di polizia di sicurezza o funzione di pubblica sicurezza; rientra appieno 
nell’ambito della generale categoria dei provvedimenti amministrativi.

Per un preliminare, seppur sintetico, inquadramento dei provvedimenti di po-
lizia nella generale categoria dei provvedimenti amministrativi1, muoviamo con il 

1 Per un approfondimento della materia riguardante, in generale, i provvedimenti amministrativi, 
cfr.; F. caringella, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2007; E. casetta, Manuale di diritto 
amministrativo, Milano, 2012; S. cassese, Trattato di diritto amministrativo, Milano, 2003; B. caV-
allo, Provvedimento amministrativo, Padova, 2003; V. cerulli irelli, Lineamenti di diritto ammin-
istrativo, Torino, 2010; G. corso, Manuale di diritto amministrativo, Torino, 2008; M. corradino, 
Diritto amministrativo, Padova, 2010; R. galli, Corso di diritto amministrativo, Padova, 2004; M. S. 
giannini, Diritto amministrativo, Milano, 1988; idem, Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, 
2000; C. miele, Elementi di legislazione di pubblica sicurezza, Roma, 1991; A. M. sandulli, Manuale 
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richiamare alla mente la tradizionale premessa per la quale nel nostro ordinamento 
giuridico vengono in rilievo determinate situazioni perché produttive di cosiddetti 
effetti giuridici. Queste situazioni sono rappresentate dai fatti giuridici ed, in par-
ticolare per quanto riguarda il nostro studio, dagli atti giuridici.

Si definiscono fatti giuridici tutti quegli accadimenti naturali ed umani al verifi-
carsi dei quali l’ordinamento ricollega effetti giuridici, riferendosi, quindi, tanto ad 
eventi naturali2 quanto a comportamenti umani.

Segnatamente in ordine alle condotte umane, assumono rilievo per il diritto gli 
atti giuridici che, in generale, rappresentano dichiarazioni con le quali un soggetto 
esprime manifestazioni di volontà, di apprezzamento, di giudizio, di scienza o di 
conoscenza3, che, poi, più in particolare, possono dividersi, in atti dei privati ed atti 
promananti dal pubblico potere.

nell’ambito degli atti promananti dal pubblico potere, l’ordinamento co-
nosce gli atti amministrativi quali atti unilaterali, a rilevanza esterna, posti in 
essere da una pubblica amministrazione nell’esercizio di una propria potestà 
amministrativa.

Questi possono, a propria volta, distinguersi in meri atti amministrativi (di-
chiarazioni di giudizio, di scienza o di conoscenza)4, ovvero in veri e propri prov-
vedimenti amministrativi, i quali, nel costituire la categoria più rilevante degli atti 
amministrativi, indicano quella manifestazione di volontà della pubblica ammini-
strazione, unilaterale e a rilevanza esterna, conclusiva del procedimento preordi-
nato alla concreta realizzazione di quella finalità di interesse pubblico che l’ordina-
mento le demanda appositamente e, per questo, idonea a modificare le situazioni 
giuridiche dei soggetti destinatari5.

Quale species rispetto al genus della descritta generale categoria dei provvedimenti 
amministrativi, i provvedimenti di polizia costituiscono, dunque, quella specifica ma-
nifestazione dell’esercizio di una particolare funzione amministrativa rappresentata 
dalla funzione di polizia da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza per il persegui-
mento della peculiare finalità della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Sempre, sinteticamente, gli elementi essenziali dei provvedimenti amministra-
tivi risultano:
– il soggetto: quindi l’Autorità adottante, quella che esercita il pubblico potere;
– l’oggetto: ossia il termine verso cui si rivolge l’estrinsecazione della volontà del-
la pubblica amministrazione, che può essere diretta ad un fatto o ad un bene o a 

di diritto amministrativo, napoli, 1989; F. G. scoca, Diritto amministrativo, Torino, 2008; P. Virga, Il 
provvedimento amministrativo, Milano, 1992; idem, Diritto amministrativo, Milano, 1997; G. zano-
bini, Corso di diritto amministrativo, Milano, 1972.

2 Il classico esempio di evento naturale è quello del trascorrere del tempo che ci porta 
all’applicazione degli istituti della prescrizione e della decadenza.

3 È la classica definizione dell’atto amministrativo riconducibile a G. zanobini, Corso di diritto 
amministrativo, Milano, 1972.

4 Si pensi, ad esempio, alle certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni.
5 Così M.S. giannini, in quella che riteniamo la definizione più puntuale del provvedimento am-

ministrativo, Diritto amministrativo, Milano, 1988.
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un comportamento; è il cosiddetto termine finale degli effetti (da non confondere 
con il contenuto);
– il contenuto: ciò che proprio in concreto si dispone, il momento dispositivo da parte 
dell’Autorità che può vietare, imporre, limitare, permettere o autorizzare qualcosa;
– la volontà: elemento che richiama i principi generali per cui nessun atto può 
essere imputato se non è voluto dal soggetto che lo ha posto in essere;
– la forma: in ordine alla quale vige il principio generale della libertà di forma, 
salvo i casi in cui la legge non ne preveda espressamente una determinata, che, di 
regola, è quella scritta.

nell’ottica di quanto premesso, si ritiene opportuno, seppur anche in questo 
caso brevemente, accennare altresì ai caratteri del provvedimento amministrativo, 
in quanto nozioni che, sotto diversi aspetti, ritroveremo e daremo poi per acquisite 
nel corso della specifica analisi riguardante i provvedimenti di polizia.

Caratteri dei provvedimenti amministrativi risultano, quindi:
– l’unilateralità: quale imputazione unilaterale degli effetti giuridici del provvedi-
mento, che vengono, dunque, ascritti alla sola volontà della pubblica amministra-
zione, senza margine alcuno di natura negoziale nell’adozione dell’atto;
– la tassatività (o tipicità): che indica la riconducibilità del contenuto ad una de-
terminata fattispecie prevista e regolata dalla legge, nel senso quindi di predeter-
minazione legislativa del contenuto;
– la nominatività: intesa come riconducibilità del provvedimento ad una norma 
di legge quale fonte attributiva del potere (corollario, peraltro, di quel principio di 
legalità cui deve ispirarsi il corretto agire di tutte le pubbliche amministrazioni);
– l’autoritarietà (o imperatività): che individua quella attitudine o idoneità del 
provvedimento a produrre effetti giuridici e, quindi, ad incidere unilateralmente 
sulle sfere giuridiche dei destinatari anche a prescindere dal loro consenso6;

6 A proposito dell’autoritarietà, si ritiene opportuno precisare che tale concetto, quale diretta espres-
sione della sovranità statale, ci riconduce, dunque, a questa forza, a questa idoneità o attitudine del prov-
vedimento a produrre modificazioni giuridiche nelle sfere dei soggetti a prescindere dal consenso dei 
destinatari e questo lo diversifica dal concetto di unilateralità come “mera” imputazione di effetti alla sola 
volontà della pubblica amministrazione. Inoltre, è interessante ricordare che una parte della dottrina, da 
considerarsi minoritaria, intervenendo sul profilo dell’autoritarietà, ha sollevato un’obiezione riguardan-
te il fatto che, in caso di provvedimenti ad istanza di parte, poiché l’atto nasce attraverso non solo un 
consenso, ma addirittura una previa richiesta del soggetto, lo stesso verrebbe adottato a seguito di una 
sorta di accordo tra pubblica amministrazione e privato e, quindi, non presenterebbe più l’autoritarietà 
come propria peculiare connotazione. L’autoritarietà, a questo punto, perderebbe la sua connotazione 
di caratteristica essenziale e generale del provvedimento amministrativo, ma sarebbe invece rinvenibile 
soltanto nei provvedimenti ablatori, in quei provvedimenti cioè che portano limitazioni e restrizioni nella 
sfera giuridica dei soggetti destinatari. È stato, però, correttamente obiettato, da parte della dottrina 
prevalente, che l’autoritarietà va, comunque, a caratterizzare il provvedimento amministrativo, perché, 
così come accade sotto il profilo dell’unilateralità, nell’adozione dell’atto si prescinde dalla volontà del 
soggetto destinatario. Pertanto, anche laddove vi sia coincidenza di interessi tra parte pubblica e priva-
to ed il provvedimento produca effetti vantaggiosi nella sfera del soggetto istante (e magari da questo 
proprio richiesti), gli stessi vengono comunque prodotti in virtù di una ponderazione di interessi e di 
una manifestazione di volontà che sono esclusivamente attribuite all’amministrazione, in nessun modo 
condizionate o concordate con il soggetto privato.
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– l’esecutorietà: intesa quale idoneità del provvedimento a produrre i propri ef-
fetti giuridici e ad essere, quindi, portato ad esecuzione (non solo senza il consen-
so, ma) anche contro la volontà del soggetto obbligato e senza la necessità di una 
pronuncia giudiziale che ciò autorizzi7.

2.  nozione, effetti e contenuto dei provvedimenti di polizia

Passando, adesso, specificatamente a trattare dei provvedimenti di polizia, muo-
viamo dal premettere che il concetto e la nozione di tale tipologia di provvedimenti 
risultano strettamente connessi alla funzione di polizia di sicurezza o di pubblica si-
curezza, rappresentando, quindi, il concreto esercizio della funzione stessa8. L’Au-
torità di pubblica sicurezza, a norma dell’art. 1 t.u.l.p.s.9, deve, infatti, adempiere 

7 Abbiamo, per ragioni di facilità espositiva, inserito anche il concetto di esecutorietà come tratto 
caratteriale dei provvedimenti amministrativi, ma, invero, ciò non è esatto e tale elemento impone una 
necessaria precisazione. Le tradizionali ipotesi ricostruttive dell’istituto in chiave di caratteristica gene-
rale del provvedimento amministrativo sono, infatti, ormai decisamente superate, in quanto la dottrina 
– che pure è riuscita a difendere come carattere generale l’autoritarietà – non ha potuto, concordemente, 
non avvedersi, già dagli anni ’50, che far discendere direttamente dal provvedimento amministrativo 
anche il fondamento della esecutorietà si poneva in contrasto con il rispetto dei principi generali di uno 
Stato moderno e democratico ed, in particolare, con quel principio di legalità ormai tipico ed immanente 
nell’azione amministrativa. Questo perché, proprio per il rispetto del principio di legalità, se doveva 
trovare fonte legislativa il potere di adottare il provvedimento costitutivo dell’obbligo, a fortiori era ne-
cessaria un’apposita previsione di legge per autorizzare un esercizio di un potere ancor più invasivo ed 
afflittivo, nel concreto, della sfera dei privati, quale quello della pubblica amministrazione di poter por-
tare ad esecuzione coattiva i propri provvedimenti. Grazie ad un’attenta evoluzione dottrinale, l’esecuto-
rietà non poteva, quindi, continuare più ad essere considerata una caratteristica generale appartenente a 
tutti i provvedimenti e l’idea che si faceva strada era che, così delineato, l’istituto fosse in qualche modo 
forzato rispetto al principio di legalità e che non si potesse, pertanto, ammettere fuori dei casi previsti 
dalle disposizioni di legge (salvo a discutere ancora se, oltre a quelle esplicite, possano ammettersi anche 
quelle implicite). In base a tale orientamento, ormai dai più riconosciuto, l’esecutorietà, oggi, non è più 
da annoverarsi tra i caratteri generali e fondamentali del provvedimento amministrativo, ma rappresenta 
un potere a sè stante della pubblica amministrazione; e, sul punto, l’introduzione nel nostro ordinamen-
to dell’art. 21-ter della legge n. 241 del 1990, che ha tradotto legislativamente le osservazioni dottrinali 
ormai consolidatesi, ha posto, almeno in linea di massima, fine al dibattito in materia.

8 Per un approfondimento, in via generale, della categoria dei provvedimenti di polizia, cfr. S. ar-
bia, Provvedimenti di polizia, in Novissimo digesto italiano, appendice VI, Torino 1986; P. atzori-s. 
p. Fragola-g. scandone, Lineamenti del diritto di polizia, Padova, 1993; E. bonichi, Le leggi di 
pubblica sicurezza, Roma, 1994-1995; G. calesini, Leggi di pubblica sicurezza, illeciti amministrativi, 
Roma, 2010; F. caringella-r. marino, Diritto di polizia, napoli, 1992; V. di Franco, Diritto di 
polizia e politiche di sicurezza, napoli, 2003; m. di raimondo, Diritto di polizia, Rimini, 1995; m. la 
monica-g. marini-l. mazza-s. riondato, Manuale del diritto di polizia, Milano, 1993; g. lanzel-
lotto-l. zandri, Manuale di pubblica sicurezza, Rimini, 1996; G. sabatini, Provvedimenti di polizia, 
in Novissimo digesto italiano, Torino, 1957; P. Virga, La potestà di polizia, Milano, 1954.

9 L’art. 1, commi 1 e 2, del testo unico di leggi di pubblica sicurezza, adottato con regio decreto 
18 giugno 1931, n. 773, recita infatti che “l’autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento 
dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura 
l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, 
nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. Per mezzo 
dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati”.
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alla funzione conferitagli dall’ordinamento di garantire (sintetizzandone i compiti) 
la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica10 e risulta, quindi, necessario che 
la stessa, per perseguire tale rilevante finalità istituzionale di custode dell’ordina-
mento e di garante dell’osservanza delle leggi, venga dotata di uno strumento che 
le consenta un effettivo esercizio del potere a ciò demandato, rivolto, pertanto, a 
prescrivere in modo coattivo la tenuta di determinate condotte.

Questo potere si realizza, dunque, proprio attraverso lo strumento della pote-
stà dell’adozione dei provvedimenti di polizia, che, nel loro costituire la modali-
tà concreta di esercizio della funzione di pubblica sicurezza, si configurano quali 
manifestazioni di volontà dell’Autorità di pubblica sicurezza attraverso le quali la 
stessa, nell’esercizio della potestà di polizia di sicurezza, va, unilateralmente e con 
piena autoritarietà, a disciplinare le attività dei privati, prescrivendo loro di tenere 
determinati comportamenti in funzione del perseguimento della finalità di tutela 
dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Come tutti i provvedimenti amministrativi, anche i provvedimenti di polizia im-
plicano effetti sulla sfera giuridica dei destinatari in senso ampliativo o restrittivo, 
modificandone, quindi, le situazioni giuridiche in senso migliorativo (ed è il caso, 
ad esempio, della categoria delle autorizzazioni) oppure limitativo (come accade 
con gli ordini e le ordinanze).

Sempre contenutisticamente, e sempre come tutti i provvedimenti amministra-
tivi, anche i provvedimenti di polizia sono soggetti al principio di legalità ed, in 
particolare, al suo corollario rappresentato dal principio di tassatività o tipicità, 
in base al quale il provvedimento deve avere un contenuto predeterminato dalla 
legge. A questa generale regola, fanno però eccezione le ordinanze di necessità ed 
urgenza dell’art. 2 t.u.l.p.s. e quelle derogatorie degli artt. 216 e 217 t.u.l.p.s. (di 
cui parleremo partitamente avanti), ma in ordine alle quali possiamo già anticipare 
sinteticamente (per ragioni di immediata comprensione sistematica) che, per quan-
to il contenuto dei predetti provvedimenti ci appaia indubbiamente prima facie 
atipico, gli stessi si vanno in realtà a “sagomare” all’interno del nostro ordinamento 
giuridico sulla base di una serie di elementi che, a loro volta, vanno a limitare que-
sta indeterminatezza, per essere così ricondotti, come poi ha ben precisato la Corte 

10 Tali compiti sono poi, sostanzialmente, quelli ripresi dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, all’art. 
24, per indicare anche i compiti istituzionali della Polizia di Stato (con l’eccezione della composi-
zione dei privati dissidi): “la Polizia di Stato esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni 
democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione. Essa tutela l’esercizio delle libertà e dei 
diritti dei cittadini, vigila sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pub-
blica autorità; tutela l’ordine e la sicurezza pubblica; provvede alla prevenzione e alla repressione dei 
reati; presta soccorso in caso di calamità ed infortuni”. Questo, naturalmente, tenendo conto dell’evo-
luzione dei principi costituzionali, che ha significativamente inciso sulle modalità di azione e sulle 
funzioni della polizia di sicurezza, oggi (con una dichiarazione tuttaltro che di mero principio con-
tenuta nello stesso art. 24) indirizzate al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini in una 
nuova e moderna ottica di “collaborazione”. Tali compiti, inoltre, per buona parte della dottrina 
del settore coincidono, in ultima analisi, con le finalità proprie dell’intera Amministrazione della 
pubblica sicurezza.
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Costituzionale11, al rispetto dei principi generali dell’ordinamento. Sono, infatti, 
provvedimenti comunque ancorati, nei loro presupposti già testualmente indicati, 
al rispetto di talune regole e principi: possono, infatti, essere legittimamente ema-
nati solo da una particolare autorità (appunto quella di pubblica sicurezza), solo 
in casi di necessità ed urgenza e solo per perseguire una finalità che è quella della 
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. In ogni caso, il principio di legalità 
è principio che, a ben vedere, rimane valido anche per tutti i provvedimenti di 
polizia, in quanto, pure nell’ipotesi delle ordinanze ex art. 2 t.u.l.p.s., l’eventuale 
affievolirsi del principio di legalità è comunque contenuto nei limiti di una de-
roga alla legalità sub specie della tassatività; pertanto, considerata, in ogni caso, 
la riconducibilità della spendita di questo potere ad un’espressa fonte legislativa 
attributiva dello stesso, il principio di legalità trova garanzia e rispetto attraverso il 
principio di nominatività.

3.  Ambito di operatività e soggetti titolari dei provvedimenti di polizia

Giova anche precisare che l’ambito in cui i provvedimenti di polizia trovano ado-
zione è una materia (la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica) nella quale il 
legislatore storicamente non è mai riuscito a disciplinare tassativamente tutte le 
fattispecie che potessero esaurire le connesse situazioni praticamente verificabili, 
per cui, per quanto trovi in generale cittadinanza in materia la rispondenza ai prin-
cipi di legalità e di tassatività, non risulta sempre possibile preventivare i casi in cui 
possano venire in rilievo necessità di ordine e sicurezza pubblica e, in relazione a 
queste, quali possano essere i provvedimenti di polizia nel concreto adottabili. Per 
questo, residua al riguardo un (più o meno) significativo ed indiscusso margine 
di discrezionalità in capo all’Autorità di pubblica sicurezza, incaricata appunto di 
comandare, vietare o limitare una determinata attività12.

A conferma, abbiamo infatti proprio avanti visto che, accanto a situazioni che 
possono essere preventivamente disciplinate, e si pensi alla maggior parte dei prov-
vedimenti autorizzatori (per quanto anche per essi il legislatore indichi possibi-
li momenti di atipicità13), ve ne sono diverse altre coinvolgenti problematiche di 
ordine e sicurezza pubblica che non si prestano ad essere tipizzate e per le quali 
soccorrono i “provvedimenti indispensabili” di cui all’art. 2 t.u.l.p.s.

In ordine, poi, alla titolarità dei provvedimenti in argomento, tradizionalmen-
te la dottrina fa riferimento all’Autorità di pubblica sicurezza (anche perché, per 
principio generale, la potestà provvedimentale è potere tipico della autorità am-
ministrativa). Invero, nel nostro campo, proprio per le particolari modalità in cui 
può venir esercitato un siffatto potere, l’adozione dei provvedimenti può spettare 
anche a coloro che rivestono (soltanto) la qualifica di ufficiali di pubblica sicurezza 

11 Sentenze 20 giugno 1956, n. 8, e 27 maggio 1961, n. 26 (per il cui esame si rimanda avanti allo 
specifico argomento delle ordinanze di cui all’art. 2 t.u.l.p.s.).

12 In questo senso, tra gli altri, A. M. sandulli, in Manuale di diritto amministrativo, napoli, 1989.
13 Il riferimento è alla formula “…e simili atti di polizia” di cui all’art. 14 t.u.l.p.s.
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(si pensi, ad esempio, all’ordine di scioglimento di una riunione da parte del diri-
gente di un servizio di ordine pubblico), nonché a coloro che rivestono (soltanto) la 
qualifica di agenti di pubblica sicurezza (come nel caso dell’invito a comparire14).

Va, infine, precisato che talune volte il potere riferito alla tutela dell’ordine e della 
sicurezza pubblica è eccezionalmente affidato a soggetti che partecipano istituzional-
mente dell’esercizio di funzioni diverse rispetto a quelle delle autorità normalmente 
intestatarie di tale missione istituzionale, e segnatamente della funzione legislativa o 
giudiziaria. Si ponga, infatti, mente ai Presidenti delle Camere chiamati a riportare l’or-
dine all’interno delle aule parlamentari ovvero ai Presidenti dei collegi giudicanti (o ai 
Pubblici ministeri) qualora siano chiamati a riportare l’ordine nelle aule di giustizia15.

4.  Classificazioni dei provvedimenti di polizia

Diverse sono state le classificazioni dei provvedimenti di polizia proposte dalla 
dottrina che, in un primo tempo, li distingueva con riferimento ai destinatari, al 
contenuto ed alla impugnabilità16.

Tenuto conto dei destinatari, i provvedimenti di polizia venivano distinti in 
provvedimenti generali, che si riferiscono ad una generalità di soggetti preventi-
vamente non individuabile ovvero ad una categoria di persone (tipico esempio le 
ordinanze), e provvedimenti individuali (come gli ordini), diretti invece a soggetti 
specificatamente individuati.

Circa il contenuto, si distinguono, invece, provvedimenti ordinari, ossia emana-
ti nell’esercizio di una cosiddetta “normale” attività amministrativa in conformità 
con specifiche disposizioni di legge (si pensi alle autorizzazioni), e provvedimenti 
straordinari (come le ordinanze di necessità ed urgenza), che, adottati in contesti di 
straordinarie situazioni contingenti di necessità ed urgenza, esercizio di un più ampio 
potere discrezionale e senza una tassativa delimitazione legislativa del contenuto.

Proprio quest’ultima considerazione, ci ricorda ancora che, sempre con riferimento 
al contenuto, si possono anche distinguere provvedimenti di polizia a contenuto tipico 
e tassativo (com’è di regola) e provvedimenti a contenuto eccezionalmente atipico e non 
predeterminato dalla legge (si pensi proprio alle ordinanze di necessità ed urgenza).

Avendo, poi, riguardo alla definitività o meno del provvedimento, possiamo divi-
dere i provvedimenti di polizia in definitivi e non definitivi. Al proposito, come regola 

14 In questo caso, infatti, occorre far riferimento all’accezione più ampia, oggi giurisprudenzial-In questo caso, infatti, occorre far riferimento all’accezione più ampia, oggi giurisprudenzial-
mente consolidata a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 659 del 1993, che riconduce 
questa potestà non solo agli ufficiali, ma anche agli agenti di pubblica sicurezza, attribuendolo quindi 
a tutti gli appartenenti alle forze di polizia.

15 Sul punto, cfr. G. spagnolo, Inosservanza dei provvedimenti di polizia (contravvenzioni concer-
nenti l’), in Enciclopedia giuridica, Roma, 2007.

16 Le classificazioni in base ai destinatari, al contenuto ed alla definitività o meno del provvedi-
mento venne proposta già nel 1939 da G. sabatini, Provvedimenti di polizia, in Nuovo digesto ital-
iano, e confermata dallo stesso Autore nel 1957, nella stessa voce del Novissimo digesto italiano. Più 
di recente tali classificazioni sono state riprese da M. la monica-g. marini-l. mazza-s. riondato, 
Manuale del diritto di polizia, Milano, 1993.
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generale i provvedimenti di polizia sono ricorribili in via gerarchica e, quindi, non costi-
tuiscono atti definitivi, salvo i casi in cui la legge non li dichiari espressamente tali17.

Tanto premesso, si ritiene comunque che la distinzione di maggior pregio concet-
tuale relativa ai provvedimenti di polizia sia quella riferita al profilo funzionale degli 
stessi, in ordine al quale, atteso che i loro effetti possono essere restrittivi o ampliativi, 
si distinguono provvedimenti di polizia ablatori (quali gli ordini e le ordinanze), che 
limitano la sfera giuridica del destinatario, e provvedimenti di polizia ampliativi (come 
le autorizzazioni), che invece la modificano in senso migliorativo.

Ed è proprio sulla base di quest’ultima, oggi più consolidata, classificazione 
funzionale che andremo di seguito ad esaminare le diverse tipologie dei provvedi-
menti di polizia: gli ordini, le ordinanze e le autorizzazioni.

5.  Gli ordini

Tipica categoria di provvedimenti ablatori di polizia è quella costituita dagli ordini, 
che rappresentano provvedimenti precettivi di carattere coattivo attraverso i quali 
l’Autorità di pubblica sicurezza impone determinati comportamenti, venendo quindi 
a concretizzare obblighi dal contenuto positivo, i comandi18, o negativo, i divieti19.

Giova preliminarmente distinguere dagli ordini i cosiddetti avvertimenti o in-
timazioni, consistenti in atti propulsivi attraverso i quali si invita un soggetto ad 
adempiere ad un determinato obbligo che però, a differenza dell’ordine, non da 
questi atti deriva, ma da un precedente provvedimento amministrativo o diret-
tamente dalla legge stessa20; una sorta di memento privo pertanto di un proprio 
carattere cogente, che non configura quindi un vero e proprio provvedimento (am-
ministrativo) di polizia. Al proposito, sempre per la particolare attenzione che va 
prestata al contenuto del provvedimento, indipendentemente dalla terminologia 
usata, ricordiamo come, ad esempio, l’invito a comparire di cui all’art. 15 t.u.l.p.s. 
realizzi invece un vero e proprio ordine di polizia.

Degli ordini è stato anche rinvenuto un fondamento costituzionale nella loro 
riconducibilità alla previsione dell’art. 23 cost., in base al quale non è possibile 
imporre alcuna prestazione di carattere personale o patrimoniale se non in virtù 

17 Il riferimento normativo è costituito dall’art. 6 t.u.l.p.s., il quale stabilisce che “salvo che la legge 
disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via 
gerarchica nel termine di giorni 10 (oggi 30) dalla notizia del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospen-
sivo. La legge determina i casi nei quali il provvedimento del Prefetto è definitivo. Il provvedimento, anche se 
definitivo, può essere annullato di ufficio dal Ministro per l’interno”.

18 Tipico esempio di ordine a contenuto positivo è quello di scioglimento di una riunione o di un 
assembramento in luogo pubblico pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, adottato a norma 
dell’art. 20 t.u.l.p.s.

19 Quanto, invece, ad un esempio di ordine di carattere negativo si pensi al divieto di tenere una 
riunione in un luogo pubblico per omesso preavviso o per ragioni di ordine pubblico, moralità o 
sanità pubblica, previsto dall’art. 18 t.u.l.p.s..

20 La distinzione venne, tra i primi, proposta da S. arbia, Provvedimenti di polizia, in Novissimo 
digesto italiano, appendice VI, Torino, 1986.
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di una legge. Altre norme di riferimento importanti per gli ordini di polizia sono 
quelle contenute negli artt. 5, 15 e 17 t.u.l.p.s., che ne disciplinano l’esecutorietà e 
ne sanzionano l’inosservanza, e di cui avremo modo di parlare più compiutamente 
nel prosieguo del lavoro, allorquando verranno trattati questi specifici aspetti.

Una attenta dottrina21 si è anche sforzata di compiere una sintesi dei requisiti di 
legittimità degli ordini di polizia, individuandoli in:
– sussistenza di una causa di polizia, intesa nel senso di emanazione di un ordine 
nell’ambito di una potestà di polizia, per il perseguimento di finalità proprie della Au-
torità di pubblica sicurezza e, quindi, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
– determinatezza sia del contenuto che del destinatario dell’ordine, da intendersi come 
chiara indicazione del comportamento imposto e del soggetto cui lo stesso è rivolto;
– concreto ed attuale riferimento ad una turbativa dell’ordine e della sicurezza 
pubblica;
– possibilità giuridica, oltre che tecnica e materiale, di adempiere alla prestazione 
richiesta.

Circa, infine, alla forma anche per gli ordini di polizia vale la generale regola 
della forma scritta, ma, proprio in relazione alle particolari situazioni che questi 
provvedimenti vanno a fronteggiare, è ammessa la verbalità di adozione sia se, na-
turalmente, prevista dalla legge, sia, per concorde dottrina, se consequenziale alle 
circostanze di necessità ed urgenza in cui sono emanati.

6.  Le ordinanze derogatorie degli articoli 216 e 217 t.u.l.p.s.

Si tratta di provvedimenti così tradizionalmente definiti perché, emessi in circostanze 
eccezionali, sono idonei, per espressa previsione di legge, ad attribuire alle Autorità di 
pubblica sicurezza speciali poteri derogatori dell’ordinamento giuridico vigente22.

Tali ordinanze, adottate dal Ministro dell’Interno, nei casi di stato di pericolo 
pubblico esteso all’intero territorio nazionale, ovvero dall’Autorità militare, in caso di 
guerra23, non hanno comunque, di fatto, mai trovato concreta attuazione nel nostro 
ordinamento e, per tale ragione, concordemente con la dottrina prevalente sul punto, 
si è dell’avviso che possa, al proposito, parlarsi di un’intervenuta abrogazione tacita.

A conferma di quanto sopra, si ritiene, infatti, che, nella loro testuale formula-
zione, tali provvedimenti presentino indubbi aspetti di legittimità costituzionale, sia 
nella previsione di una dichiarazione dello stato di guerra con decreto del Ministro 
dell’Interno24, sia, soprattutto, nel mancato riferimento – già peraltro censurato per 

21 Sul punto, vds. P. Virga, La potestà di polizia, Milano, 1954.
22 Invero, su presupposti diversi, presentano però, in ordine all’aspetto derogatorio dell’ordinamen-Invero, su presupposti diversi, presentano però, in ordine all’aspetto derogatorio dell’ordinamen-

to, le stesse caratteristiche delle ordinanze di necessità ed urgenza dell’art. 2 t.u.l.p.s.
23 Secondo la prevalente interpretazione dottrinale il riferimento sarebbe soltanto alla cosiddetta 

“guerra interna”, anche detta “stato di assedio”.
24 Previo assenso del Capo del Governo (quando non anche con decreto dei Prefetti per delega-Previo assenso del Capo del Governo (quando non anche con decreto dei Prefetti per delega-

zione): art. 217, comma 1, t.u.l.p.s., laddove oggi questo potere è esercitabile dalle Camere a norma 
dell’art. 78 cost.
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le ordinanze di cui all’art. 2 t.u.l.p.s. dalla Corte Costituzionale (come vedremo di 
seguito) – al rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento. Risulta evidente, 
quindi, per l’interprete sostenere che il mancato intervento censorio da parte del 
Giudice delle leggi su tali provvedimenti non può che essere dovuto al fatto che tali 
disposizioni del t.u.l.p.s. non abbiano mai trovato concreta applicazione.

7.  Le ordinanze di necessità ed urgenza dell’articolo 2 t.u.l.p.s.

Le ordinanze di necessità ed urgenza rappresentano il tipico esempio di provve-
dimenti extra ordinem adottati nell’esercizio di un potere connotato da una sfera 
di discrezionalità particolarmente ampia, per via della mancata predeterminazione 
del loro contenuto, la cui definizione è rimandata all’apprezzamento dell’Autorità 
di pubblica sicurezza.

Si tratta delle ipotesi previste dall’art. 2 t.u.l.p.s., a norma del quale il Prefetto, 
nel caso di urgenza o grave necessità pubblica, può emanare i provvedimenti ri-
tenuti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, 
esercitando, al riguardo, un potere di evidente ampiezza, quasi da apparire, prima 
facie, privo di limitazione alcuna se non in quella finalità di rimuovere nel modo più 
sollecito possibile una causa di pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Invero, proprio muovendo da quest’ultima considerazione, una più attenta ana-
lisi delle pur poche righe che ci offre lo stesso portato testuale ci induce a riflettere 
sui presupposti dell’esercizio di un tale potere, sì estremamente ampio, ma, a ben 
vedere, per quanto atipico sotto un profilo formale in relazione al contenuto dei 
relativi provvedimenti, già profilato dal legislatore del t.u.l.p.s. solo “apparente-
mente” come indeterminato, venendosi comunque a “sagomare” in forza di regole 
poste comunque a protezione dei singoli diritti fondamentali alla stessa stregua (o 
quasi, prima dell’intervento della Corte Costituzionale) di quanto accade, dunque, 
per i provvedimenti di polizia individuati quali “propriamente” tipici. Del resto, 
anche in queste ipotesi, si ritiene pur sempre trattarsi dell’esercizio di un potere 
amministrativo vincolato nel perseguimento di una finalità di interesse pubblico 
(quella della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica), proveniente da una de-
terminata autorità competente (quella di pubblica sicurezza) e comunque ancorato 
a presupposti di fatto voluti dalla legge (quelli della sussistenza di una urgente e 
grave necessità pubblica)25.

A questo si aggiunga che mai è stato posto in dubbio, in dottrina e giurispru-
denza, che tali provvedimenti dovessero avere una limitata durata nel tempo 
(circoscritta proprio dalla eccezionale situazione da fronteggiare), una adeguata 
pubblicità tale da renderne effettiva la conoscenza, nonché una puntuale moti-

25 Sul punto cfr. G. caliendo, Titolarità della potestà al rilascio delle autorizzazioni di polizia e riforma 
del titolo V della Costituzione: un processo evolutivo tra nuovi modelli ordinamentali in senso autono-
mista e questioni ancora aperte, in Scuola Superiore di Polizia, Roma, 2010; ancora F. Famiglietti, Le 
funzioni di polizia: definizione, titolarità e forme di espressione, in Rivista di polizia, fascicolo V-VI, 
Santa Maria Capua Vetere, 2000.
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vazione idonea ad evidenziare le ragioni che impongono la necessità della loro 
adozione (specie allorquando si pongono in regime derogatorio con il sistema 
legislativo).

7.1. La questione della legittimità costituzionale delle ordinanze di necessità ed 
urgenza

Anche però con i limiti sopra esposti, la categoria delle ordinanze di necessità ed 
urgenza ha continuato ad accendere il dibattito in dottrina e in giurisprudenza, 
soprattutto perché questo particolare tipo di provvedimenti di polizia, così come 
concepito, si conciliava sempre più a fatica con i nuovi principi generali dell’ordi-
namento giuridico introdotti dalla Carta costituzionale con riferimento all’eserci-
zio di un potere amministrativo che poteva sinanche comportare una deroga alla 
legislazione vigente26.

Pur nel rispetto, quindi, delle alte finalità per cui il potere di ordinanza è attri-
buito all’Autorità di pubblica sicurezza, l’ampia portata dello stesso rendeva, non-
dimeno, comprensibili le perplessità sorte a livello dottrinale e giurisprudenziale 
circa l’aderenza dell’art. 2 t.u.l.p.s. al principio di legalità.

La stessa dottrina ha, comunque, sempre ritenuto che alle ordinanze di neces-
sità ed urgenza andasse riconosciuta una conformità con il principio di legalità 
sulla base dell’assunto che, in tema di possibili turbative dell’ordine e della sicu-
rezza pubblica, non è possibile per il legislatore preventivamente codificare tutti 
gli eventi o le condotte che le possono cagionare e, conseguentemente, tutte le 
risposte che l’ordinamento o l’autorità possono fornire al riguardo.

Con questa premessa, non può, quindi, non risultare ammissibile una deroga 
allo stretto principio di legalità dovuta al fatto che la natura del suddetto potere 
di ordinanza e le finalità per cui la legge stessa lo concede sono dirette a risolvere 
un eventuale vulnus dell’ordinamento: del resto, laddove sia il legislatore stesso ad 
attribuire questo potere, attraverso quindi il principio di nominatività, il principio 
di legalità può ritenersi fatto salvo.

In quest’ottica, il problema residua, casomai, solamente rispetto al principio 
di tassatività o di tipicità dei provvedimenti amministrativi, derogato in caso di 
ordinanze di necessità ed urgenza per via di un loro contenuto non determinato 
apriorisicamente.

In altri termini, sotto l’aspetto del principio di nominatività, la dottrina è stata 
sempre favorevole all’idea di ritenere tali provvedimenti conformi al principio di 
legalità, intendendo riferire la nominatività del provvedimento alla riconducibilità 
dello stesso ad una apposita fonte legislativa attributiva del potere di perseguire in 
questo modo lo specifico pubblico interesse. Tuttavia, sotto il profilo del rispetto 

26 Vanno, in proposito, ricordati gli ammonimenti della Corte di Cassazione, che, seppur a que-Vanno, in proposito, ricordati gli ammonimenti della Corte di Cassazione, che, seppur a que-
stione di legittimità costituzionale ormai risolta, in diverse sentenze degli anni ’70, continuava ad 
evidenziavare il possibile carattere dei provvedimenti in questione non soltanto praeter legem ma 
anche contra legem.
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del principio di tassatività, quei presupposti di legittimità delle suddette ordi-
nanze, pure indicati nella norma di legge e che abbiamo avanti individuato, si 
sono, alla fine, comunque rivelati privi di un solido fondamento costituzionale 
rispetto alla più moderna accezione del principio di legalità e, pertanto, sono 
stati determinanti gli interventi della Consulta con le sentenze 20 giugno 1956, n. 
8, e 27 maggio 1961, n. 26.

Con la prima sentenza, la Corte ha affermato che le diverse norme che prevedono 
poteri contingibili ed urgenti non debbono, per ciò solo, essere dichiarate costituzio-
nalmente illegittime, bensì devono essere sottoposte ad una interpretazione storico-
evolutiva che consenta loro di adattarsi all’attuale sistema nel quale vivono27.

Sulla base di questo presupposto, la Corte Costituzionale, senza intervenire 
direttamente in materia, ha auspicato un intervento del legislatore volto alla ri-
formulazione dell’art. 2 t.u.l.p.s. che evidenziasse il carattere amministrativo delle 
ordinanze in questione, la loro efficacia limitata nel tempo e nell’ambito territoriale 
in relazione ai dettami della necessità e dell’urgenza, la necessità di una loro ade-
guata motivazione ed efficace pubblicità ed, infine, un loro più saldo ancoraggio in 
ordine alla “conformità ai principi dell’ordinamento giuridico”.

In mancanza dello sperato intervento legislativo, la Corte Costituzionale è tor-
nata ad esprimersi nuovamente sulla questione dell’art. 2 t.u.l.p.s., ma stavolta in 
maniera più incisiva, con la sentenza n. 26 del 1961, con la quale, nel premettere di 
voler fugare ogni dubbio sul fatto che con la precedente pronuncia avesse inteso ri-
conoscere all’Autorità di pubblica sicurezza il potere di incidere “arbitrariamente” 
sull’esercizio di diritti e di libertà garantiti ai singoli dalla Carta Costituzionale, ha 
altresì voluto direttamente precisa quelli che dovevano essere i limiti all’esercizio 
di tale specifico potere di ordinanza.

Pur ribadendo la “formale” natura amministrativa delle ordinanze di necessità ed 
urgenza, la Corte ha quindi voluto, innanzitutto, affermare che esse, per le particolari 
finalità cui tendono, hanno capacità derogatoria rispetto all’ordinamento legislativo, 
ma mai abrogativa, stante il requisito della temporaneità che le caratterizza.

In particolare, la Corte ha sancito la necessità che detto potere di ordinanza 
debba sempre essere esercitato in conformità con i principi (generali) dell’ordina-
mento giuridico “dovunque essi siano espressi o comunque essi risultino”, eviden-
ziando come ciò, in primo luogo, significhi rispetto per i precetti della Costituzione 
e di tutte le disposizioni di rango costituzionale.

Con riferimento, poi, alla legislazione ordinaria, la Corte ha operato una di-
stinzione, affermando che, mentre nelle materie coperte da riserva assoluta di leg-
ge nessun provvedimento amministrativo, per quanto necessitato ed urgente sia, 
possa derogare a quanto disposto dal legislatore, qualora, invece, la legge utilizzi 
espressioni che richiamano una riserva di legge relativa, è ammissibile che la legge 
stessa possa prevedere la possibilità per l’Autorità di pubblica sicurezza di adot-
tare atti amministrativi di natura “sostanzialmente” normativa, purché “risultino 

27 Sul punto vds. L. bigliazzi geri-u. breccia-F. d. busnelli-u. natoli, Diritto civile, Il sistema 
giuridico italiano, vol. I, tomo 1, Torino, 1987.
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adeguati limiti all’esercizio di tale potere” (limiti che altro non sono che quegli stessi 
principi enunciati al proposito proprio dalla medesima Corte).

Sulla base delle suesposte considerazioni, la Corte Costituzionale, con la senten-
za n. 26 del 1961, ha pertanto dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 2 t.u.l.p.s. 
“soltanto nei limiti in cui esso attribuisce ai Prefetti il potere di emettere ordinanze 
senza il rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico, intesa questa espressione nei 
sensi sopra indicati”.

7.2. La questione del rapporto tra le ordinanze di necessità ed urgenza ed il diritto 
comunitario

Risolta la questione della legittimità delle ordinanze di cui all’art. 2 t.u.l.p.s. con 
riferimento all’ordinamento giuridico nazionale, alla luce intanto del sempre mag-
giore affermarsi di un livello normativo comunitario, il dibattito si è quindi sposta-
to sul rapporto tra le ordinanze di necessità ed urgenza ed il diritto comunitario, 
registrandosi al riguardo oscillanti orientamenti in dottrina e in giurisprudenza.

Quest’ultima riteneva, infatti, possibile la deroga all’ordinamento comunitario 
da parte dei provvedimenti in questione in considerazione del primario interesse di 
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica cui gli stessi sono finalizzati, interesse 
che non può essere ritenuto recessivo rispetto al diritto comunitario, anche perché 
il limite individuato in materia era soltanto quello del rispetto dei principi generali 
dell’ordinamento giuridico nazionale28.

Diverso è stato, invece, l’orientamento seguito della dottrina, la quale ha ritenuto 
che il legislatore italiano non potesse conferire ad un provvedimento amministrativo 
la capacità di derogare la normativa comunitaria, in base al presupposto che la stessa 
legislazione nazionale incontra un limite nel principio di primazia di quella comunita-
ria, prevedendo infatti, al riguardo, l’istituto della disapplicazione, nel caso concreto, 
della norma giuridica nazionale contrastante con la normativa europea.

Se, infatti, il principio di primazia del diritto comunitario impedisce che le nor-
me primarie dell’ordinamento interno possano derogare alle norme comunitarie, 
costringendo il giudice nazionale ed anche tutta la pubblica amministrazione a 
disapplicare le disposizioni nazionali in contrasto con quelle comunitarie, sarebbe 
incoerente ed illogico pensare che un simile potere di deroga potesse poi venire ri-
conosciuto a fonti di rango secondario, quali sono appunto le nostre ordinanze29.

Di conseguenza, una legge ordinaria dello Stato che conferisca ad una autorità 
amministrativa il potere di adottare ordinanze di necessità ed urgenza anche in 
deroga a norme primarie non può, comunque, ritenersi sottratta allo stesso prin-
cipio di primazia delle norme comunitarie, in quanto espressione di un potere 
che incontra – come visto – pur sempre il limite del rispetto dei principi generali 

28 Al riguardo cfr. T.A.R. Puglia, Sez. II, 25 febbraio 1997, n. 208, in F. carigella-l. delFino- F. 
del giudice, Diritto amministrativo, napoli, 2004; o anche D. galli-r. galli, Corso di diritto am-
ministrativo, vol. I, Padova, 2004.

29 Cfr. ancora F. carigella-l. delFino-F. del giudice, Diritto amministrativo, napoli, 2004.
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dell’ordinamento, tra i quali, proprio per quanto appena detto, c’è anche quello 
della primazia del diritto comunitario30.

Tale dibattito ha trovato una propria definizione nel 2005 con la novella legislativa 
n. 15 del 2005 che, nel modificare l’art. 1 della legge n. 241 del 1990, ha espressamente 
previsto che l’attività amministrativa, nel perseguire i fini determinati dalla legge, “è 
retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, secondo le 
modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli 
procedimenti, nonché dai principi che reggono il diritto comunitario”.

L’esplicito richiamo legislativo ai principi dell’ordinamento comunitario assu-
me, quindi, oggi un carattere di particolare cogenza non solo nei riguardi del giu-
dice nazionale, ma anche di tutti gli altri organi dello Stato, autorità amministrative 
comprese, che devono dunque incontrare un preciso obbligo di disapplicazione 
delle norme nazionali in contrasto con il diritto comunitario.

Rimane, inevitabilmente, da chiarire, anche in questa materia – e soltanto l’evo-
luzione giurisprudenziale potrà esserci d’aiuto – quali siano in concreto i limiti 
delle ordinanze di necessità ed urgenza rispetto alle norme comunitarie, premet-
tendo che non si ritiene, ad ogni modo, di poter ammettere in toto una recessione 
dell’esercizio dei poteri di pubblica sicurezza – finalizzati come sono al persegui-
mento di un prioritario interesse pubblico quale è quello della tutela dell’ordi-
ne e della sicurezza pubblica – rispetto al diritto comunitario nel suo complesso 
considerato. Forse, sempre ad avviso di chi scrive, un’equilibrata chiave di lettura 
interpretativa potrà soccorrerci dal mutuare, anche sotto questo profilo, gli inse-
gnamenti della Corte Costituzionale in relazione all’ordinamento interno e ritene-
re, pertanto, che il vero ed effettivo limite sia, anche in questo caso, costituito dai 
principi generali dell’ordinamento comunitario, intesi, quindi, come rispetto delle 
disposizioni di rango “costituzionale comunitario” e delle materie eventualmente 
coperte da riserva assoluta di legiferazione comunitaria.

8.  Un breve discorso a parte sull’ordinanza del Questore prevista dall’art. 37 del 
d.P.R. n. 782 del 1985

Una, pur sintetica, riflessione meritano, a questo punto, le ordinanze del Questore 
adottate a norma dell’art. 37 del d.P.R. n. 782 del 1985 (recante il regolamento di 
servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza)31.

Siffatti provvedimenti, pur finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza 
pubblica e pur avendo una certa estrinsecazione sulla collettività, sono ritenuti 
dalla tradizionale e prevalente dottrina di settore quali “atti interni” di predispo-

30 Sul punto, vds. ancora D. galli-r. galli, Corso di diritto amministrativo, vol. I, Padova, 2004; 
in senso conforme, cfr. C. meoli, Le funzioni di ordine, in Corso di diritto amministrativo diretto da 
S. cassese, vol. III; G. Vesperini, Diritto amministrativo speciale, Milano, 2005.

31 Ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 782 del 1985 “per i servizi di ordine e sicurezza 
pubblica il Questore emana apposita ordinanza di servizio, stabilendo le modalità di svolgimento dei 
servizi stessi, la forza da impiegare, l’equipaggiamento necessario, i responsabili del servizio e le finalità 
da conseguire”.
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sizione di servizi e di organizzazione di risorse, aventi per destinatari appartenenti 
all’Amministrazione della pubblica sicurezza in ragione di rapporti di servizio di 
natura gerarchica o funzionale.

Mancherebbe, pertanto, negli stessi la precipua caratteristica di quella vera e 
propria “rilevanza esterna”, che li renderebbe idonei ad incidere (direttamente) 
sulle situazioni giuridiche di privati soggetti destinatari, permettendo, così, loro di 
essere ritenuti provvedimenti di polizia in senso propriamente tecnico-giuridico.

Ad avviso di chi scrive, però, una tale descrizione dell’ordinanza del Questore 
appare, invero, alquanto riduttiva della possibile reale portata esterna della stessa.

In altri termini, questi provvedimenti sembrerebbero atteggiarsi in un modo 
così particolare che potremmo definirli “atti di natura mista”, nel senso che, sep-
pur, in linea di massima, vengono a configurarsi quali atti di predisposizione di 
servizi e di organizzazione di risorse rivolti all’interno della stessa Amministrazio-
ne, possono, però, in talune circostanze, presentare una loro “rilevanza esterna”, 
che li porta (quantomeno) indirettamente ad incidere sulle situazioni giuridiche 
dei soggetti privati, limitandone diritti e libertà (magari non direttamente perché 
questi ultimi, comunque, non sono i diretti destinatari di tali atti).

Si pensi, ad esempio, alla chiusura alla libera circolazione, per un determinato 
periodo, di una via sulla quale insistono pubblici esercizi; o, ancora, alla indicazio-
ne di un preciso e predeterminato percorso da far compiere ad un corteo; e si riflet-
ta, allora, se in questi casi l’aspetto contenutistico-sostanziale del provvedimento 
possa esaurirsi tutto nella definizione tradizionale di “atto interno”.

9.  Le autorizzazioni di polizia quali provvedimenti ampliativi

Richiamando la tradizionale classificazione dei provvedimenti di polizia, quelli ad 
effetti ampliativi sono rappresentati dalle autorizzazioni di polizia, specificazione 
della più generale categoria delle autorizzazioni amministrative.

In considerazione dell’ampiezza dell’argomento, si ritiene più utile procedere 
riservando l’inizio dell’analisi ad un esame del loro contenuto, dei loro effetti e del 
loro fondamento, per poi dedicare una seconda parte della trattazione alla discipli-
na generale prevista dall’art. 8 all’art. 14 t.u.l.p.s.

Occorre, inoltre, premettere che quella delle autorizzazioni di polizia rappre-
senta una tematica alquanto articolata e complessa nell’ambito dello studio dei 
provvedimenti di polizia, tant’è che lo stesso t.u.l.p.s. dedica a queste l’intero capo 
III del titolo I e questioni di particolare rilevanza si sono aperte in ordine agli ef-
fetti che su detti provvedimenti ha prodotto il processo di decentramento ammini-
strativo di compiti e funzioni di polizia amministrativa dallo Stato agli enti locali.

Pertanto, per ragioni di organica e sistematica trattazione, dovendo quindi cer-
care di evitare “sbilanciamenti” nel presente lavoro, si cercherà di fornire dell’isti-
tuto in esame un’esaustiva panoramica, rimandando per eventuali approfondimen-
ti agli specifici studi sulla materia32.

32 Per un approfondimento della materia riguardante le autorizzazioni di polizia cfr. E. bonichi, 


