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1. La nuova disciplina dell’annullabilità dei provvedimenti ammini-
strativi. Profili generali.

Il rimedio generale contro l’illegittimità del provvedimento amministrati-
vo è costituito dall’annullabilità, prevista, dall’art. 21 octies 1° comma, come 
reazione ai casi di violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza1.

Si tratta di un rimedio generale in quanto, a differenza di ciò che accade 
per la nullità, prevista per le sole ipotesi tassative di cui all’art. 21 septies, è 

1 Ben diversa appariva, invece, la configurazione dei vizi determinanti l’annullabilità del 
provvedimento amministrativo nel disegno di legge A.S. n. 1281, come approvato dal senato 
il 10 aprile 2003, che, alla ‘bozza’ di art. 21-sexies (poi confluito nell’art. 21-octies), recitando «è 
annullabile il provvedimento amministrativo contrario a norme imperative o viziato da eccesso di potere», 
apparentemente espungeva sia il vizio di incompetenza relativa che il vizio di violazione di legge.
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azionabile in tutti i casi in cui è riscontrabile un vizio di legittimità collegabile 
alle tre categorie indicate dalla norma2. 

L’ulteriore differenza rispetto al provvedimento nullo è data dalla circostan-
za che quello annullabile produce i normali effetti dell’atto valido fino alla pro-
nuncia di annullamento, seguente all’impugnazione da effettuarsi nei 60 giorni 
dalla sua emanazione, ovvero fino all’annullamento d’ufficio in sede di auto-
tutela o, ancora, fino alla sua disapplicazione da parte del giudice ordinario3.

Ciò significa, anche, che il provvedimento annullabile, a differenza di 
quello nullo - la cui eccezione di nullità può essere opposta in qualsiasi tempo 
ai sensi dell’art. 31, comma quarto c.p.a. - è suscettibile di consolidamento, se 
non impugnato nel termine di decadenza dell’azione.

La riforma della legge sul procedimento amministrativo del 2005, intro-
ducendo nella l. 241/90 l’art. 21 octies, non ha innovato quanto era previsto 
dall’art. 26 del r.d. n. 1054 del 1924, T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato e 
dagli artt. 2 e 3 della l. 1034/71, istitutiva dei T.A.R., e prima ancora dall’art. 
3 della l. 5889/1889, c.d. Legge Crispi, - norme processuali che già indicava-
no il rimedio dell’annullabilità quale normale reazione ai tre vizi tradizionali 
dell’atto amministrativo - tranne che per avergli dato una veste sostanziale, 
che sposta l’attenzione dell’interprete dalla valenza processuale, e dai relativi 
poteri del giudice, alla natura dei vizi elencati4.

Si è detto, a tal proposito, che, «per la prima volta, la norma salda esplicitamen-
te sul piano positivo, attraverso l’intermediazione dell’istituto dell’annullabilità, il 
profilo processuale con quello sostanziale dell’invalidità5.»

Peraltro, essersi limitati ad indicare, così come succedeva nell’ambito delle 
norme processuali, i vizi tradizionali di legittimità, senza specificarli ulterior-
mente, costituisce una ragione di spinta ulteriore verso un’indagine dottrinale 
e giurisprudenziale in tal senso, che già in precedenza risultava essere parti-
colarmente significativa6.

Ma la vera novità della riforma del 2005 è data dalla previsione di cui al se-
condo comma dell’art. 21 octies, laddove, introducendo la nozione di di vizio 
formale e procedurale non invalidante, si sono innescate una serie di proble-
matiche interpretative, direttamente collegate a questioni concrete di carattere 
processuale, che meritano di essere approfondite in una sede autonoma.

2 Cfr. R. Garofoli, Manuale di Diritto Amministrativo, cit., p. 793.
3 Cfr. A. Susca, L’invalidità del provvedimento amministrativo dopo le leggi n. 15/2005 e n. 80/2005, 

op. cit., p. 143-144.
4 Cfr. F. Caringella, Manuale di Diritto Amministrativo, op cit., 1432, secondo il quale «L’in-

troduzione di tale norma sostanziale determina il non trascurabile effetto di assicurare piena au-
tonomia concettuale all’annullabilità rispetto al potere giudiziale (o amministrativo) di annulla-
mento»; R. Garofoli, Manuale di Diritto Amministrativo, cit., p.794; F. Bellomo, Manuale di Diritto 
Amministrativo, op. cit., p. 379; G. Carlotti, Il nuovo provvedimento amministrativo (Leggi n. 15 e n. 
80 del 2005), op. cit., p. 443, il quale, però, fa notare che la disposizione «individua nella violazione 
di legge, nell’incompetenza e nell’eccesso di potere altrettante cause di annullabilità del provve-
dimento amministrativo e non soltanto i vizi legittimanti il ricorso giurisdizionale».

5 In questi termini, G. Carlotti, Il nuovo provvedimento amministrativo (Leggi n. 15 e n. 80 del 
2005), op. cit., p. 443 ss.

6 Vedi, per tutti, P. M. Vipiana Perpetua, Gli atti amministrativi: vizi di legittimità e di merito, 
cause di nullità ed irregolarità, Padova, 2003.
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Ci si limita, per ora, ad osservare che la norma ha una valenza di porta-
ta dirompente, nella misura in cui, oltre a fissare un limite all’annullabilità 
del provvedimento, legandolo a determinati esiti processuali, contribuisce in 
maniera determinante alla identificazione dell’oggetto del giudizio ammini-
strativo, consacrando la definitiva trasformazione di quest’ultimo da giudizio 
sulla legittimità dell’atto a indagine sul rapporto tra privato e pubblica ammi-
nistrazione nell’ambito del procedimento7.

Correlatamente alla istituzione della categoria dei vizi non invalidanti, 
poi, sul piano processuale, l’art. 34, comma 3, del codice del processo, intro-
ducendo una novità epocale, ha escluso l’emanazione di una pronuncia di 
annullamento quante volte l’eliminazione dell’atto non risulti più utile ai fini 
del conseguimento del bene della vita da parte del ricorrente. 

L’ulteriore disposizione in tema di annullabilità del provvedimento am-
ministrativo, è costituita dall’art. 21-nonies, rubricato “Annullamento d’ufficio”, 
la quale dispone che il provvedimento che presenti i vizi sanzionabili ai sensi 
dell’art. 2 octies, comma 1 può essere oggetto di annullamento in autotute-
la, sia da parte dell’organo che lo ha emanato, sia da parte di altro organo 
previsto dalla legge, ove sussistano ragioni d’interesse pubblico e qualora il 
relativo potere venga esercitato dalla P.A. entro un termine ragionevole, dopo 
aver adeguatamente valutato gli interessi dei destinatari del provvedimento 
e dei controinteressati8. 

Al secondo comma dello stesso art. 21 nonies, inoltre, è prevista la possi-
bilità di convalidare il provvedimento annullabile, sempre in presenza delle 
ragioni di pubblico interesse ed entro un termine ragionevole, ma di quest’ul-
tima norma, così come di quella di cui al primo comma, è preferibile occuparsi 
nell’ambito del tema dedicato all’autotutela.

Ciò che invece preme in questa sede sottolineare, è il rapporto esistente tra 
il concetto di illegittimità e quello di annullabilità, se non significativamente 
inciso, sicuramente chiarito dalle nuove norme in materia di invalidità sostan-
ziale del provvedimento. 

Si è detto che il provvedimento amministrativo illegittimo è un provvedi-
mento esistente, difforme dalla normativa che disciplina i requisiti richiesti 
per la sua validità, senza che ricorrano le più gravi patologie comportanti la 
nullità ai sensi del fin qui esaminato art. 21 septies.

Esso produce gli stessi effetti dell’atto legittimo; si tratta, però, di effetti in 
certo modo precarizzati dalla circostanza che la stessa normativa predispone 
una serie di strumenti giuridici finalizzati alla loro eliminazione contestual-
mente all’atto che li pone in essere.

L’illegittimità è la patologia propria dei provvedimenti amministrativi co-
stituenti esercizio tipico del potere: essi devono, infatti, rispettare non soltanto 
le modalità di estrinsecazione di volta in volta stabilite dall’ordinamento, ma 
anche il requisito teleologico sotteso al perseguimento dell’interesse pubblico9.

7 Cfr. R. Garofoli, Manuale di Diritto Amministrativo, cit., p. 793.
8 Cfr. F. Caringella., Manuale di Diritto Amministrativo, op. cit., 1432.
9 Cfr. F. Caringella, Manuale di Diritto Amministrativo, op. cit., 1430-1431.
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Pur non sussistendo una definizione legale di illegittimità, la dottrina e la 
giurisprudenza si sono fatte carico di dare un contenuto alle tre tipologie di 
illegittimità menzionate, concordando sulla sussistenza di ipotesi di non con-
formità dell’atto alla legge quando esso: a) si pone in contrasto con la legge 
che regola la competenza esterna di un ente, organo o ufficio (incompetenza); 
b) è emanato in violazione di una qualsiasi disposizione di legge diversa da 
quella che regola la competenza (violazione di legge); c) non viola alcuna di-
sposizione di legge, ma si pone indirettamente in contrasto con quelle che 
regolano il potere, mostrando alterazioni funzionali, quale esito di un cattivo 
svolgimento della discrezionalità, che lo palesano inidoneo al perseguimento 
del fine legale (eccesso di potere)10. 

Tra i concetti di “illegittimità” e di “annullamento” intercorre, sul piano 
giuridico, un rapporto di “consequenzialità e di corrispondenza biunivoca”11: per 
un verso è illegittimo il provvedimento amministrativo emesso in violazione 
delle norme giuridiche che lo disciplinano, e pertanto inficiato da uno dei tre 
vizi tipici individuati dal legislatore, e cioè da violazione di legge, eccesso di 
potere o incompetenza; per l’altro, il provvedimento illegittimo è suscettibile 
di annullamento.

Illegittimità degli atti amministrativi, dunque, ha significato per molto 
tempo annullabilità: mentre in diritto privato la violazione di norme impe-
rative dà luogo alla nullità del negozio (art. 1418, comma 1 c.c.), in diritto 
amministrativo (le cui norme sono tutte imperative) la violazione di legge 
provoca annullabilità. Per il negozio giuridico privato la nullità per contrasto 
con norme imperative è, in forza della specifica comminatoria codicistica, una 
clausola generale, salvo che la legge disponga diversamente; per il provvedi-
mento amministrativo, invece, principio generale è che la non conformità alla 
legge ne determina l’illegittimità, strutturata come annullabilità12. La ragione 
di fondo di tale divergente disciplina risiede nell’esigenza prioritaria di assi-
curare la stabilità del provvedimento amministrativo, come si evince chiara-
mente dal principio di decadenza: se così non fosse, l’azione amministrativa 
resterebbe perennemente incerta e precaria. Pertanto, decorso il termine de-
cadenziale, anche il provvedimento illegittimo perviene ad una condizione 

10 In questi termini, F. Bellomo, Manuale di Diritto Amministrativo, op. cit., p. 377, il quale 
chiarisce che «questa classificazione è comunemente accolta, ma a rigore anche l’incompetenza e 
l’eccesso di potere rientrano nella più ampia figura della violazione di legge. L’incompetenza non 
è altro che la violazione della legge che ripartisce le competenze tra gli organi (deve ricordarsi che 
la competenza è sempre fissata dalla legge); l’eccesso di potere non è altro che la violazione delle 
norme che attribuiscono ad un organo un determinato potere. È però vero che tra violazione di 
legge ed eccesso di potere esistono importanti differenze, avendo la prima struttura formale (il 
contrasto tra fattispecie concreta e fattispecie astratta è dato dal contrasto tra l’atto e la norma), il 
secondo struttura sostanziale (il contrasto tra fattispecie concreta e fattispecie astratta è dato dal 
contrasto tra l’esercizio del potere e la norma».

11 Così G. Carlotti, Il nuovo provvedimento amministrativo (Leggi n. 15 e n. 80 del 2005), op. cit., 
p. 447.

12 Cons. St. Ad. Plen., 29 febbraio 1992, n. 2, in Foro it. 1992, III, 436; e Cons. St., sez. VI, 28 febbraio 
2006, n. 891, in Foro Amm. CDS, 2006, 2, 576. Più di recente, cfr. anche T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 
05 gennaio 2011, n. 41; e T.A.R. Campania - Napoli, sez. IV, 12 luglio 2010, n. 16661.in Foro amm. TAR 
2010, 7-8, 2555.
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di stabilità ed intangibilità giurisdizionale, salva naturalmente per la P.A. la 
possibilità di esercitare l’autotutela nei limiti previsti anche per tale potere13.

Il provvedimento amministrativo, viceversa, non può essere qualificato 
illecito, in quanto l’illiceità si concretizza nella violazione di norme giuridi-
che che non disciplinano atti, ma sanzionano comportamenti lesivi di diritti 
soggettivi altrui14. 

Fin qui le novità sul piano legislativo, le quali, dunque, ricollocando giu-
stamente la disciplina dell’invalidità dell’atto nell’ambito delle norme genera-
li sull’azione amministrativa, sembra abbiano realizzato una sorta di compe-
netrazione tra diritto sostanziale e diritto processuale, nonché una sostanziale 
dequotazione della rilevanza di alcune norme sull’azione amministrativa. 

Sul piano giurisprudenziale, invece, la novità di assoluto rilievo, si è avuta 
con la recente sentenza del Consiglio di Stato, che verrà più avanti esaminata 
approfonditamente, con la quale, superando un principio granitico del nostro 
diritto amministrativo, si è ammesso che la pronuncia di annullamento di un 
atto amministrativo possa non avere effetto ex tunc, ma veda decorrere i pro-
pri effetti eliminatori dal momento in cui il giudice lo valuti più opportuno 
per tutelare le ragioni del ricorrente risultato vittorioso15.

Ma, andando con ordine, occorre ora soffermarsi specificamente su ciascu-
no dei tre vizi tradizionali del provvedimento amministrativo.

2. La violazione di legge.

La violazione di legge viene indicata tradizionalmente come categoria genera-
le e vizio residuale del provvedimento amministrativo, in quanto comprende 
tutte le violazioni che non rientrano nei vizi di incompetenza e di eccesso di 
potere e si sostanzia in un contrasto tra il provvedimento e l’ordinamento 
giuridico indipendente dalla posizione psicologica, dolosa o colposa, del sog-
getto agente, e cioè dal profilo soggettivo16.

13 Cfr. F. Caringella, Manuale di Diritto Amministrativo, op cit., 1431.
14 Cfr. P. Virga, Il provvedimento amministrativo, op. cit., p. 402 ss., secondo il quale «Ciò è 

evidente, ogni qualvolta la responsabilità della P.A. sorga indipendentemente dalla emissione 
di un provvedimento amministrativo (ad es. la buca che si è formata nella strada a causa della 
cattiva manutenzione costituisce un trabocchetto per il passante che frattura la gamba, cadendo); 
ma ciò è vero anche nell’ipotesi in cui il comportamento costituisca esecuzione di un provvedi-
mento illegittimo. In quest’ultima ipotesi, la illegittimità del provvedimento comporterà l’illiceità 
dell’attività di esecuzione ed, una volta annullato l’atto illegittimo, rimarrà sempre il fatto illecito 
lesivo del diritto. In ogni caso, la responsabilità della P. A. sorgerà come conseguenza di un suo 
comportamento lesivo del diritto del privato e non si ricollega indirettamente al provvedimento 
amministrativo».

15 Ci si riferisce a Cons. St., VI, 10 maggio 2011, n. 2755.
16 Cfr. P. Virga, Il provvedimento amministrativo, op. cit., p.437; G. Carlotti, Il nuovo provvedi-

mento amministrativo (Leggi n. 15 e n. 80 del 2005), op. cit., p. 449; F. Caringella, Manuale di Diritto 
Amministrativo, op. cit., 1446; R. Garofoli, Manuale di Diritto Amministrativo, cit., p. 803; contra, P. 
M. Vipiana Perpetua, Gli atti amministrativi: vizi di legittimità e di merito, cause di nullità ed irregola-
rità, op. cit., 275, secondo la quale, «l’attributo della residualità non appare più riconosciuto una-
nimemente, in quanto alcuni autori, quantomeno con riferimento all’attuale sistema normativo, 
lo hanno negato, per due ordini di ragioni, entrambe convincenti. Per un verso, si è affermato che 
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Nel corso dei lavori parlamentari, in luogo del vizio di violazione di leg-
ge, si è utilizzato il riferimento alla contrarietà a norme imperative17. L’inciso è 
stato eliminato anche alla luce dei dubbi applicativi che detta specificazione 
avrebbe posto ai fini dell’individuazione delle norme imperative rispetto alla 
diversa categoria delle norme c.d. dispositive; e ciò, a maggior ragione, se 
si considera che nel diritto amministrativo tutte le norme dovrebbero essere 
sostanzialmente considerate imperative, con la conseguenza che ogni viola-
zione di leggi pubblicistiche potrebbe sfociare ipoteticamente nell’annulla-
bilità del provvedimento. Al contrario, frequentemente talune violazioni di 
legge vengono considerate come semplici “irregolarità”, e talune altre, come 
ad esempio la violazione di norme contabili, addirittura come situazioni pri-
ve di rilevanza giuridica, tanto che la giurisprudenza arriva ad ammettere 
- secondo alcuni in contrasto con le esigenze sancite dal principio di legalità 
- il provvedimento implicito e il comportamento concludente equivalente a 
provvedimento, supportando questa soluzione con il dato letterale di cui alla 
novella legislativa ex art. 21 octies, comma 218.

In ogni caso, l’onnicomprensiva indicazione della violazione di ogni leg-
ge, e segnatamente delle norme imperative, come causa di mera annullabilità 
chiarisce che non è stato concesso spazio nel diritto amministrativo alla cate-
goria civilistica della nullità virtuale. 

Per quanto riguarda il concetto di violazione di legge, si fa riferimento al con-
trasto tra l’atto amministrativo e una legge formale o materiale, tradizionalmen-
te individuato nelle due ipotesi della mancata e falsa applicazione della norma19.

Per mancata applicazione deve intendersi l’ipotesi in cui l’autorità ammi-
nistrativa suppone come esistente ed operante una norma in realtà inesistente 
o non ancora in vigore, oppure non applica una norma vigente o, ancora, per 
falsa interpretazione, vi attribuisce un significato diverso da quello proprio20.

Di falsa applicazione, invece, si parla quando la Pubblica Amministrazio-
ne applica ad un caso non contemplato una norma correttamente interpretata 
(anche per non corretto accertamento della fattispecie concreta), o applica una 
norma eccezionale a casi a cui essa non si estende21.

la qualificazione della violazione di legge come vizio residuale, e quindi l’accoglimento di quello 
che è stato definito il “metodo residuale”, non sono affatto utili per far comprendere in che cosa 
il vizio consista. Per altro verso, si è correlato il contravvenire a specifiche norme positive, nel 
quale si concreta la violazione di legge, all’inosservanza dei principi di legalità e di imparzialità: 
in tal modo il vizio di violazione di legge, “non appartiene più a una categoria residuale, ma esso 
diviene il cardine della sottoposizione della amministrazione alla legge e assume, pertanto, un 
valore che si vorrebbe dire più ampio e più comprensivo di quei valori che sono garantiti attra-
verso l’annullamento per vizi di incompetenza o di eccesso di potere”»

17 Sul punto cfr. il disegno di legge A.S. n. 1281, come approvato dal senato il 10 aprile 2003, 
che alla ‘bozza’ di art. 21-sexies (poi confluito nell’art. 21-octies) ricollegava l’annullabilità del 
provvedimento amministrativo al contrasto dello stesso, appunto, con “norme imperative” o vi-
ziato da eccesso di potere.

18 Cfr. F. Caringella, Manuale di Diritto Amministrativo, op cit., 1446-1447.
19 Cfr. P. Virga, Il provvedimento amministrativo, op. cit., p.438.
20 Cfr. P. M. Vipiana Perpetua, Gli atti amministrativi: vizi di legittimità e di merito, cause di 

nullità ed irregolarità, op. cit., 277.
21 Cfr. R. Garofoli, Manuale di Diritto Amministrativo, cit., p. 803; P. M. Vipiana Perpetua, Gli 

atti amministrativi: vizi di legittimità e di merito, cause di nullità ed irregolarità, op. cit., 277.
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È stato, tuttavia, osservato che la distinzione tra mancata e falsa applicazio-
ne della legge, in quanto caratterizzate dal medesimo regime del vizio, non ha 
ragion d’essere, costituendo piuttosto una sorta di endiadi, messa in evidenza 
anche dalla giurisprudenza, che usa i due termini congiuntamente e indifferen-
temente22.

Con riguardo al concetto di “legge”, invece, deve farsi luogo ad una sua 
accezione in senso ampio23, l’espressione dovendo essere intesa come compren-
dente i principi generali e tutti gli atti di normazione costituzionale, primaria, 
secondaria, comunitaria24: è, infatti, opinione diffusa che l’eventuale contrasto 
di un provvedimento, pur rispettoso dell’ordinamento interno, con una norma 
comunitaria ne determini l’illegittimità e la conseguente annullabilità secondo 
le regole di diritto interno25.

Il dettato dell’art. 21 octies, comma 1, nella parte in cui fa genericamente 
riferimento alla violazione di legge senza riservare alcuno specifico regime alle 
violazioni di norme comunitarie, - in armonia con la progressiva affermazione 
del primato del diritto comunitario su quello dei singoli Stati membri - non 
può, pertanto, non comprendere il formante comunitario (principi del Trattato, 
regolamenti, decisioni, direttive autoesecutive, pronunce della Corte di giusti-
zia) tra i parametri di valutazione della legittimità dell’atto amministrativo in-
terno26. Restano quindi superate le tesi che, facendo governo non corretto del 
principio di primazia del diritto comunitario, avevano opinato nel senso della 
nullità o della disapplicabilità dei provvedimenti affetti da detto vizio27.

22 Cfr. F. Bellomo, Manuale di Diritto Amministrativo, op. cit., p. 391; P. M. Vipiana Perpetua, 
Gli atti amministrativi: vizi di legittimità e di merito, cause di nullità ed irregolarità, op. cit., 277-278, la 
quale cita alcune sentenze, come T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 6 aprile 1998, n. 826, in Trib. Amm. 
Reg., 1998, I, 1726, in cui si parla di «violazione e falsa applicazione di legge» oppure di «violazio-
ne o falsa applicazione di legge».

23 Cfr. E. Casetta, Manuale di Diritto Amministrativo, op. cit., p. 517; G. Carlotti, Il nuovo 
provvedimento amministrativo (Leggi n. 15 e n. 80 del 2005), op. cit., p. 449-450. Vedi, però, anche, F. 
Benvenuti, Appunti di diritto amministrativo, op. cit., 111, secondo il quale «la violazione di legge, 
pur essendo espressione molto ampia, viene invece riferita usualmente alle ipotesi di vizio del 
momento vincolato della funzione, il quale si manifesta nella sua forma: e precisamente sia nella 
forma di esternazione dell’atto (ad es. la mancata sottoscrizione) sia nella forma di estrinsecazio-
ne della funzione o procedimento».

24 Cfr. P. M. Vipiana Perpetua, Gli atti amministrativi: vizi di legittimità e di merito, cause di nul-
lità ed irregolarità, op. cit., 284-285, la quale, riportando il pensiero di B. Cavallo e di G. Zanobini, 
ritiene che «nell’espressione violazione di legge, per “legge” deve intendersi “qualsiasi norma 
giuridica valida” a prescindere dalla fonte di produzione della stessa, purchè predisponga con 
previsione cogente uno schema normativo che possa (debba) essere osservato dall’amministra-
zione procedente, senza limitarsi ad una indicazione di tipo meramente programmatico ovvero a 
contenuto di ammaestramento didascalico».

25 Cfr. G. Carlotti, Il nuovo provvedimento amministrativo (Leggi n. 15 e n. 80 del 2005), op. cit., 
p. 450-451. In giurisprudenza, v. Cons. Stato Sez. IV, 21 febbaraio 2005, n. 579.

26 Cfr. Cons. St., Sez. I, 9 aprile 1997, n. 327, in CS, 1998, I, 1856, secondo cui, «l’atto o provvedi-
mento amministrativo che costituisce emanazione del potere conferito all’autorità emanante dal-
la legge contraria alla normativa comunitaria o a principi costituzionali è illegittimo ab origine».

27 Cfr. Cons. St., Sez. V, 10 gennaio 2003, n. 35, in CS, 2003, I, 25, secondo cui, la «questione 
della disapplicabilità di atti amministativi nazionali contrastanti con il diritto comunitario (al 
quale può equipararsi quello interno di derivazione comunitaria) va risolta, in ogni caso, in senso 
negativo (e cioè negando, come per il caso di violazione di norme dell’ordinamento interno, il 
relativo potere del giudice amministrativo)......Appare, allora, agevole rilevare che la violazio-
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In una recente decisione il Consiglio di Stato ha, però, sposato un diverso 
orientamento, affermando l’operatività di un duplice regime, costituito da una 
sanzione di carattere generale e da una di carattere residuale. In particolare, 
l’antinomia intercorrente tra l’atto di esercizio del potere amministrativo e l’or-
dinamento comunitario determinerebbe l’illegittimità e la conseguente sanzio-
ne dell’annullabilità, operante alla stregua delle regole di diritto interno. La 
sanzione della nullità rileverebbe invece in un’ipotesi circoscritta: la carenza 
di potere determinata dalla disapplicazione (per contrasto con la normativa 
comunitaria) della disposizione nazionale attributiva del potere. In questo caso 
l’atto sarebbe nullo (o inesistente) per carenza di potere. Al di fuori di questa 
eccezione, la regola generale si tradurrebbe nell’obbligo in capo alla Pubblica 
Amministrazione di dare esecuzione al provvedimento illegittimo (fatta salva 
l’operatività dell’art. 21 nonies, comma 1) e nell’onere in capo al privato di at-
tivare il meccanismo impugnatorio giurisdizionale entro e non oltre il termine 
rituale di decadenza28.

Si è detto che anche l’inosservanza di principi generali concreta una speci-
fica violazione di legge. 

A tale riguardo, una parte della dottrina ha sostenuto che il principio, in 
quanto costituisce canone di comportamento della pubblica amministrazio-
ne, ma non fornisce schemi vincolanti dell’esercizio discrezionale del potere, 
dovrebbe determinare il vizio di eccesso di potere, per non conformità del 
provvedimento alla disciplina della funzione29.

Invece, dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono che l’inosservanza 
di principi generali determini il vizio di violazione di legge, in quanto sussi-
stono principi generali che contengono una regola di comportamento suffi-
cientemente specifica per la pubblica amministrazione30.

In concreto, sono stati, ad esempio, ritenuti tali la regola generale del con-
corso, ai fini della selezione del personale31, e il principio secondo cui i requi-
siti di partecipazione ad un concorso devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione 

ne della disposizione comunitaria implica un vizio di illegittimità-annullabilità dell’atto interno 
contrastante con il relativo paradigma di validità e che la diversa forma patologica della nullità (o 
dell’inesistenza) risulta configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento nazionale è stato 
adottato sulla base di una norma interna (attributiva del potere nel cui esercizio è stato adottato 
l’atto) incompatibile (e, quindi, disapplicabile) con il diritto comunitario. Al di fuori del caso da 
ultimo descritto, quindi, l’inosservanza di una disposizione comunitaria direttamente applicabile 
comporta, alla stregua degli ordinari canoni di valutazione della patologia dell’atto amministra-
tivo, l’annullabilità del provvedimento viziato nonché, sul piano processuale, l’onere della sua 
impugnazione dinanzi al Giudice Amministrativo entro il prescritto termine di decadenza, pena 
la sua inoppugnabilità». 

28 Cons. St., sez. V, 19 maggio 2009, n. 3072. 
29 Cfr. B. Cavallo, Provvedimenti e atti amministrativi, Padova, 1993, 324.
30 Cfr. P. M. Vipiana Perpetua, Gli atti amministrativi: vizi di legittimità e di merito, cause di 

nullità ed irregolarità, op. cit., 286.
31 Cfr. Cons. St., Sez. V, 18 gennaio 1995, n. 89, in Trib. Amm. Reg.,1995, I, 44, secondo cui, costi-

tuendo principio generale dell’ordinamento, di diretta derivazione dall’art. 97 Cost., che l’accesso 
ai pubblici impieghi e il successivo sviluppo del rapporto avvengano mediante concorso, è illegit-
tima la copertura di posti apicali o comunque di livello superiore a quello del soggetto prescelto 
in assenza di espletamento di procedura concorsuale.

Violazioni 
dei principi



247Capitolo 4. L’annullabilità 

al concorso32. Ma, anche, il principio del giusto procedimento33, il principio di 
copertura finanziaria delle spese34 e il principio di proporzionalità che, nella 
sua accezione più ampia, comprenderebbe anche il divieto di aggravio del 
procedimento amministrativo. Accanto a principi di più ampio respiro, come 
questi citati, sono stati indicati come possibile oggetto di violazione anche 
altri principi di portata settoriale35.

Infine, vengono annoverati tra i principi la cui violazione concreta il vizio 
in esame anche i principi costituzionali: ad esempio, è stata riconosciuta la 
violazione del principio di eguaglianza da parte del giudice amministrativo 
ai fini dell’annullamento del provvedimento di esclusione da un concorso per 
un posto da infermiere professionale, indetto da un ente pubblico, di un cit-
tadino extracomunitario residente in Italia in possesso del diploma di infer-
miere professionale conseguito in Italia, che non avrebbe potuto partecipare 
in base al disposto di cui all’art. 2 del DPR 487/94, disposizione che vieta la 
partecipazione ai concorsi pubblici degli extracomunitari36.

Quanto alla violazione di norme regolamentari nazionali, e in genere di 
fonti secondarie, il riscontro del vizio di violazione di legge è subordinato alla 
non illegittimità del regolamento stesso. In tema di disapplicabilità officiosa 
dei regolamenti illegittimi, infatti, nessun vizio può essere riscontrato in capo 
ad un provvedimento violativo di regolamento a sua volta disapplicabile in 
quanto illegittimo37.

La inclusione dei regolamenti tra le disposizioni suscettibili di essere vizia-
te sotto il profilo della violazione di legge, in realtà, era sancita esplicitamente 
dal progetto governativo, presentato al Senato il 22 novembre 1897, poi sfocia-
to nella l. 5992, del 31 marzo 1889, cd. legge Crispi, istitutiva della IV sezione 
del Consiglio di Stato, ma la sua mancata previsione nella stesura finale della 
legge non ha influito sulla considerazione che dottrina e giurisprudenza han-
no mantenuto circa il riferimento anche ad essi38. 

32 Cfr. T.A.R., Toscana, Firenze, Sez. II, 16 aprile 1999, n. 352, in Trib. Amm. Reg.,1999, i, 2619.
33 Cfr. T.A.R., Marche, 21 febbraio 1995, n. 89, in Trib. Amm. Reg.,1995, I, 1789, in cui è stato 

ritenuto che, in tema di appalto di fornitura, sia illegittima, per violazione dei principi della par 
condicio e del giusto procedimento, la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prodotte 
qualora essa non sia stata effettuata prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte econo-
miche e progettuali.

34 Cfr. Cons. St., Sez. VI, 1° dicembre 1999, n. 2046, in Cons. St., 1999, I, 2148, che, occupandosi 
della remunerazione delle prestazioni fuori orario da parte dei dipendenti delle Unità sanitarie 
locali, ai sensi dell’art. 60 del d.p.r. 25 giugno 1983, n. 348 (articolo privo di efficacia dall’entrata 
in vigore degli all. A e B del Dlgs. 16572001), ha affermato che la prevista copertura finanziaria 
costituisce un limite insuperabile

35 Si pensi, ad esempio, a T.A. R. Lombardia, Milano, Sez. II, decret. Presidenz. 29 dicembre 
2000, n.475, che ha invocato il principio della non discriminazione fra gli utenti della rete di 
trasmissione nazionale, il quale sarebbe violato dal provvedimento dell’Autorità per l’energia 
elettrica ed il gas con cui la domanda di assegnazione di capacità di trasporto proposta dalla 
ditta ricorrente è stata accolta con determinate limitazioni di quantitativo per le importazioni da 
Svizzera e Francia, in modo da garantire importazioni di energia da parte dell’Enel, sulla base di 
contratti stipulati durante il preesistente monopolio. 

36 Cfr. T.A.R., Liguria, Sez. II, 13 aprile 2001, n. 399.
37 Cfr. F. Caringella, Manuale di Diritto Amministrativo, op cit., 1448.
38 Cfr. P. M. Vipiana Perpetua, Gli atti amministrativi: vizi di legittimità e di merito, cause di 
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L’ambito applicativo della violazione di legge ha recentemente subito una 
vis espansiva a seguito della tendenza legislativa a regolamentare lo svolgi-
mento delle funzioni amministrative attraverso previsioni generali e del rece-
pimento in legge dei principi elaborati dalla giurisprudenza39.

Si tratta di principi, quali l’obbligo di provvedere e della motivazione, o la 
predeterminazione dei criteri di attribuzione dei benefici - oggi trasfusi nella 
legge 241/90 assieme a regole procedimentali, come quelle relative al termine 
o alla comunicazione di avvio - prima inesistenti, che hanno invaso il campo 
precedentemene attribuito al vizio di eccesso di potere40. 

Molto forte, pertanto, risulta il collegamento di questa causa di annullabi-
lità con i principi di tipicità e legalità dell’azione amministrativa, trovando la 
previsione in esame il suo fondamento proprio nella necessità di assicurare il 
rispetto di tali due principi41.

Infatti, l’amministrazione è rigorosamente tenuta al rispetto delle prescri-
zioni legislative che regolamentano la sua attività, in quanto questa trova fon-
damento nella legge e viene articolata nei tipi di atti espressamente previsti 
dalla legge, secondo il disposto dell’art. 97 Cost., cui la legge 241/90 fa espresso 
riferimento42.

Va, infine, rimarcato che i rapporti tra la violazione di legge e l’eccesso di 
potere sono stati notevolmente ritoccati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che 
ha tradotto in precetti legislativi i principi ed i canoni dell’azione ammini-
strativa precedentemente dedotti, in via interpretativa, dalla giurisprudenza: 
pertanto, talune violazioni prima incluse nell’ambito dell’eccesso di potere 
sono confluite nella violazione di legge43. 

È il caso, ad esempio, come si è detto sopra, di alcuni vizi concernenti la 
motivazione, ovvero di quelli inerenti la violazione dei principi del giusto 
procedimento: in particolare, per quanto concerne il difetto di istruttoria, at-
traverso la previsione di un obbligo generalizzato di una adeguata istruttoria 
procedimentale con indicazione di un soggetto, il responsabile del procedi-
mento, deputato al rispetto di tale principio fondamentale44. Analogamente 

nullità ed irregolarità, op. cit., 286, la quale cita Cons. St., Sez. IV, 26 aprile 1994, n. 359, in Cons. 
St., 1994, I, 552, in cui una violazione di regolamento è stata ravvisata nel caso in cui il capo di 
stato maggiore dell’aeronautica militare non era intervenuto, quale secondo revisore, nella com-
pilazione del giudizio complessivo formulato nei suoi confronti, e revisionato dal solo generale 
di squadra aerea comandante delle scuole di aeronautica militare: infatti ciò sarebbe in contra-
sto con l’art. 6 del regolamento di attuazione della l. 5 novembre 1962, n. 1695, approvato con 
d.p.r. 15 giugno 1965, n. 1431, e successive modificazioni, secondo cui il documento caratteristico 
dev’essere revisionato dai due superiori gerarchici del compilatore, esistenti nella stessa linea di 
servizio del valutando. 

39 Cfr. A. Susca, L’invalidità del provvedimento amministrativo dopo le leggi n. 15/2005 e n. 80/2005, 
op. cit., p. 143-191.

40 Cfr. R. Garofoli, Manuale di Diritto Amministrativo, cit., p. 803. 
41 Cfr. A. Susca, L’invalidità del provvedimento amministrativo dopo le leggi n. 15/2005 e n. 80/2005, 

op. cit., p. 143-191.
42 Cfr. F. Caringella, Manuale di Diritto Amministrativo, op cit.,
43 Cfr. R. Garofoli, Manuale di Diritto Amministrativo, cit., p. 803-804.
44 V., però, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2437, in Foro amm. TAR, 

2013, 5, 1693, secondo cui «la mancata designazione del responsabile del procedimento, ai sensi 
dell’art. 4, l. 7 agosto 1990, n. 241, non comporta l’invalidità dell’atto ma implica soltanto che il 
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deve concludersi per la violazione del principio di imparzialità, con partico-
lare riferimento alla figura della disparità di trattamento: la recezione di tale 
principio nell’art. 12 della L. 241/1990, in relazione alla predeterminazione 
dei criteri che la P.A. deve adottare in sede di erogazione di vantaggi economi-
ci, comunque denominati, riguarda la violazione di questa regola nelle ipotesi 
di erogazione di vantaggi non preceduta dalla predeterminazione di criteri di 
scelta, ovvero operata in violazione di questo criterio selettivo45. 

In controtendenza rispetto alla primigenia formulazione della legge 
241/90, però, il successivo intervento della legge 15/2005, di modifica della 
stessa legge sul procedimento, con l’introduzione del secondo comma dell’art. 
21 octies, ha ristretto il campo dell’illegittimità per violazione di legge, accor-
dando dignità positiva all’istituto dell’irregolarità46.

Oggi, pertanto, una violazione di legge costituisce causa di annullabilità 
dell’atto soltanto qualora essa abbia condotto all’emanazione di un provve-
dimento dal contenuto sensibilmente diverso da quello ipoteticamente adot-
tabile.

Sono state così espunte dal novero delle annullabilità le illegittimità me-
ramente formali, che non riverberano i loro effetti sulla parte precettiva del 
provvedimento, facendo trasmigrare numerose ipotesi di difformità del prov-
vedimento dalla legge dal campo dell’invalidità a quello della mera irregola-
rità.

2.1. Successione di norme nel tempo e regola del tempus regit actum.

La corretta applicazione della causa di annullabilità della violazione di legge 
impone un’indagine su quale sia la normativa applicabile cui fare riferimen-
to nell’ipotesi di successione di norme nel tempo, vale a dire nel caso in cui 
l’intervento di una nuova normativa abbia determinato l’abrogazione della 
norma che precedentemente regolava la medesima fattispecie.

È noto, infatti, che nel diritto amministrativo vige il principio del tempus 
regit actum, ma possono verificarsi ipotesi in cui la scelta circa la normativa da 
applicare al caso concreto si presenti tutt’altro che agevole47.

Innanzitutto, si ricorda che per il principio in esame la normativa applica-
bile non è quella vigente al momento della presentazione della domanda di 
un provvedimento amministrativo da parte del privato, bensì quella vigente 

funzionario preposto all’unità organizzativa è considerato responsabile del singolo procedimen-
to, ai sensi del successivo art. 5, l. n. 241».

45 Cfr. F. Caringella, Manuale di Diritto Amministrativo, op. cit., 1448.
46 Cfr. G. Carlotti, Il nuovo provvedimento amministrativo (Leggi n. 15 e n. 80 del 2005), op. cit., 

p. 453-454.
47 Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2012, n. 6190, in Foro amm. CDS 2012, 12, 3212, secondo 

cui «la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento 
allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio 
tempus regit actum, con conseguente irrilevanza di eventuali sopravvenienze normative che deter-
minino l’abrogazione della disciplina che aveva legittimato l’adozione del provvedimento stesso, 
fatta salva l’ipotesi eccezionale di invalidità successiva introdotta da una norma sopravvenuta 
espressamente retroattiva, nei limiti in cui ciò possa considerarsi costituzionalmente legittimo».
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al momento dell’adozione dell’atto amministrativo che decide sulla doman-
da48.

Il momento della emanazione del provvedimento, per altro verso, rappre-
senta il parametro temporale di riferimento nella scelta della normativa da 
applicare, anche in presenza di una normativa sopravvenuta entrata in vigore 
durante la pendenza di procedimenti amministrativi di riesame del ricorso49.

Infine, come ulteriore conseguenza del principio del tempus regit actum, 
deve ritenersi inammissibile la questione di legittimità costituzionale che si 
riferisca ad una norma procedimentale entrata in vigore successivamente ai 
fatti che hanno dato origine alla controversia50.

In particolare, poi, il principio in esame troverebbe applicazione non solo 
con riferimento all’atto che conclude il procedimento ma anche relativamente 
agli atti che definiscono le singole fasi del procedimento amministrativo e che 
siano suscettibili di produrre effetti esterni o di fungere da presupposto di 
ulteriori provvedimenti51. 

 Un’applicazione emblematica di una simile regola è rinvenibile nell’ambi-
to della materia concorsuale, in cui la nuova normativa può trovare applica-
zione se la procedura sia strutturata in fasi tra loro autonome, a quelle fasi che 
all’atto della sua entrata in vigore non erano state ancora realizzate, con il solo 
limite della intangibilità delle situazioni giuridiche compiute52. In queste ipo-
tesi, tuttavia, può essere non agevole stabilire quale sia la disciplina cui fare 
riferimento, in considerazione della difficoltà nella perimetrazione della fase 
procedimentale da regolare. Una questione specifica, al riguardo, si è posta 
con riferimento ad un concorso per titoli ed esami in cui la partecipante, util-
mente collocatasi nella graduatoria di merito, si era vista esclusa per non aver 
fatto autenticare la propria firma apposta in calce alla domanda di partecipa-
zione, così come previsto dal bando53. Ebbene, se il TAR aveva respinto il ri-
corso dell’interessata, negando l’applicazione della normativa sopravvenuta 
(art. 3, co. 5 e 10, l. 127/1997), che fa divieto alle pubbliche amministrazioni di 
richiedere l’autenticazione delle sottoscrizioni apposte alle domande di par-
tecipazione a selezioni per l’assunzione nelle stesse amministrazioni, il Con-
siglio di Stato non si è mostrato del medesimo avviso. Infatti, la motivazione 
apposta dal giudice di prime cure, secondo il quale si sarebbe esaurita la fase 
di presentazione della domanda, con conseguente applicazione del principio 
del tempus regit actum e, pertanto, della disciplina previgente che prevedeva 
l’esclusione, non è stata ritenuta congrua dal Consiglio di Stato. A parere in-
sindacabile di quest’ultimo, nell’ipotesi di specie, «la fase procedimentale atti-

48 Cfr. P. M. Vipiana Perpetua, Gli atti amministrativi: vizi di legittimità e di merito, cause di 
nullità ed irregolarità, op. cit., 307, che cita T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 18 febbraio 1999, n. 589, in 
Trib. amm. Reg., 1999, I, 818.

49 Cfr. Cass., Sez. I civ., 29 dicembre 19994, n. 11268, in Cons. Stato, 1995, II, 705.
50 Cfr. Corte Cost., 28 maggio 1999, n. 199, in Cons. Stato, 1999, II, 771.
51 Cfr. T.A.R. Abbruzzi, L’Aquila,15 febbraio 1995, n. 34, in Trib. amm. Reg., 1995, I, 1801.
52 Cfr. P. M. Vipiana Perpetua, Gli atti amministrativi: vizi di legittimità e di merito, cause di 

nullità ed irregolarità, op. cit., 309.
53 Ci si riferisce a T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 123 giugno 1998, n. 1452, in Trib. amm. Reg., 

1998, I, 2353 e, in appello, a Cons. St., Sez.VI, 26 maggio 1999, n. 694, I, in Cons. Stato, 1999, I, 941.
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nente alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura con-
corsuale, cui fa riferimento la decisione impugnata, è esaurita esclusivamente 
per quanto attiene agli effetti connessi allo spirare del termine fissato per detta 
presentazione», e con riguardo, pertanto, al possesso dei requisiti di ammis-
sione, mentre «la normativa invocata dalla ricorrente riguarda l’autenticazio-
ne della firma in calce alla domanda, ovverosia un elemento formale, la cui 
esistenza, diversamente da quanto affermato dal TAR, non era cristallizzata 
alla data di presentazione dell’istanza, concretandosi in una mera irregolarità, 
suscettibile di sanatoria anche nelle fasi successive della procedura, con il solo 
limite della intervenuta emanazione dell’atto conclusivo del procedimento, 
vale a dire l’approvazione della graduatoria». 

 Alla regola del tempus regit actum, peraltro, sono riscontrabili alcune ecce-
zioni, registratesi sia in via interpretativa che legislativa54. Per quanto riguar-
da la prima strada, è stato ritenuto, nell’intento di rendere effettiva la portata 
dell’art. 2 della l. 241/90, che la regola non si applica al caso in cui la ingiusti-
ficata protrazione dei tempi del procedimento abbia comportato la sua defini-
zione in epoca successiva all’entrata in vigore di norme più favorevoli per il 
privato, altrimenti risolvendosi la durata dell’azione amministrativa in un de-
trimento per il privato destinatario della stessa azione55. Altrettante eccezioni 
sono state poi riscontrate, a livello legislativo, sia nell’ambito del sistema am-
ministrativo tributario (art. 3 del Dlgs. 18 dicembre 1997, n. 472) che in quello 
delle sanzioni amministrative valutarie (art. 23-bis del D.p.r. 31 marzo 1988, 
n. 148, introdotto dall’art. 1 della l. 7 novembre 2000, n. 326), ove è stato accol-
to il principio di matrice penalistica dell’applicabilità della legge posteriore 
recante il trattamento più favorevole all’autore dell’illecito amministrativo56. 
Tali eccezioni non possono, tuttavia, considerarsi regole al contrario, proprie 
del sistema delle sanzioni amministrative, in quanto la Corte costituzionale 
ha precisato, pronunciandosi in merito all’art. 1, co. 2 della l. 689/81 e all’art. 
7, co. 12 del Dlgs. 389/97- che non contengono una simile eccezione - che il 
legislatore non è vincolato, nel caso di successione di leggi nel tempo, a preve-
dere l’applicazione della legge posteriore più favorevole, rientrando nella sua 
discrezionalità modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggio-
re o minore rigore a seconda delle materie oggetto di disciplina57.

La giurisprudenza, poi, ha voluto riconoscere al privato un modo per usu-
fruire della più favorevole disciplina successivamente intervenuta, facendo 
salva la facoltà di quest’ultimo di rinnovare l’istanza per ottenere il rilascio 
del provvedimento richiesto sulla base della normativa sopravvenuta, una 
volta abbandonato il giudizio pendente o quando tale giudizio sia stato defi-
nito58. 

54 Cfr. P. M. Vipiana Perpetua, Gli atti amministrativi: vizi di legittimità e di merito, cause di 
nullità ed irregolarità, op. cit., 310.

55 Cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, 19 ottobre 1995, n. 802, in Trib. amm. reg., 1995, I, 5027.
56 Cfr. P. M. Vipiana Perpetua, Gli atti amministrativi: vizi di legittimità e di merito, cause di 

nullità ed irregolarità, op. cit., 312.
57 Cfr. Corte Cost., ord. 24aprile 202, n. 140. 
58 Cfr. Cons. St., Sez.V, 30 ottobre 1997, n. 1209, in Cons. Stato, 1999, I, 1405.
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SCHEMA RIEPILOGATIVO

a) La disciplina dell’annullabilità nel diritto amministativo

1) Caratteri del rimedio: l’annullabilità è il rimedio generale contro l’il-
legittimità del provvedimento amministrativo, in quanto costituisce la 
reazione normale dell’ordinamento nelle ipotesi di violazione di legge, 
eccesso di potere e incompetenza, indicate dall’art. 21 octies 1° comma 
come i vizi tradizionali del provvedimento.

· Il provvedimento annullabile produce i normali effetti dell’atto valido fino 
alla pronuncia di annullamento, seguente all’impugnazione da effettuarsi 
nei 60 giorni dalla sua emanazione, ovvero fino all’annullamento d’ufficio 
in sede di autotutela o, ancora, fino alla sua disapplicazione da parte del 
giudice ordinario.

· La vera novità della riforma del 2005 è data dalla previsione di cui al 
secondo comma dell’art. 21 octies, laddove, introducendo la nozione 
di vizio formale e procedurale non invalidante, oltre a fissare un limi-
te all’annullabilità del provvedimento, legandolo a determinati esiti 
processuali, contribuisce in maniera determinante alla identificazio-
ne dell’oggetto del giudizio amministrativo, consacrando la definitiva 
trasformazione di quest’ultimo da giudizio sulla legittimità dell’atto a 
indagine sul rapporto tra privato e pubblica amministrazione nell’am-
bito del procedimento.

2) Illegittimità e annullamento: l’illegittimità, indica l’ipotesi di non 
conformità dell’atto alla legge quando esso: a) si pone in contrasto 
con la legge che regola la competenza esterna di un ente, organo o 
ufficio (incompetenza); b) è emanato in violazione di una qualsia-
si disposizione di legge diversa da quella che regola la competenza 
(violazione di legge); c) non viola alcuna disposizione di legge, ma si 
pone indirettamente in contrasto con quelle che regolano il potere, 
mostrando alterazioni funzionali, quale esito di un cattivo svolgimen-
to della discrezionalità, che lo palesano inidoneo al perseguimento 
del fine legale (eccesso di potere).

· Tra i concetti di “illegittimità” e di “annullamento” intercorre, sul piano 
giuridico, un rapporto di “consequenzialità e di corrispondenza biunivo-
ca”: per un verso è illegittimo il provvedimento amministrativo emesso in 
violazione delle norme giuridiche che lo disciplinano, e pertanto inficiato 
da uno dei tre vizi tipici individuati dal legislatore, e cioè da violazione 
di legge, eccesso di potere o incompetenza; per l’altro, il provvedimento 
illegittimo è suscettibile di annullamento.

3) Illegittimità e illiceità: Il provvedimento amministrativo, invece, non 
può essere qualificato illecito, in quanto l’illiceità si concretizza nella vio-
lazione di norme giuridiche che non disciplinano atti, ma sanzionano 
comportamenti lesivi di diritti soggettivi altrui.
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CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

Consiglio di Stato
Difetto di motivazione e sua integrazione giudiziale
a) Il divieto di integrazione giudiziale della motivazione non ha carattere 
assoluto

1) È possibile l’integrazione in giudizio della motivazione?

2) Quando si ha difetto di motivazione?

1) Certamente, sul piano teorico, il divieto di integrazione postuma della 
motivazione, costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, 
rappresenta un presidio essenziale dell’onere stesso di motivazione dei prov-
vedimenti, ma tale fattispecie è del tutto estranea al caso di un’amministra-
zione che appelli una sentenza che la vede soccombente solo in relazione ad 
un’interpretazione di principio di una normativa, della quale l’Amministrazione 
contesta in radice l’esattezza, in quanto ciò non si risolve né in un ampliamen-
to, né in un’integrazione sostanziale delle ragioni poste a base dello specifico 
provvedimento annullato in prime cure. Del resto il divieto di integrazione 
giudiziale della motivazione non ha carattere assoluto, in quanto la giu-
risprudenza ha già avuto modo di specificare che, a ben vedere, non sempre 
i chiarimenti resi nel corso del giudizio valgono quale inammissibile integra-
zione postuma della motivazione. È il caso degli atti di natura vincolata 
di cui all’art. 21-octies della L. n.241/1990 e s.m.i. nei quali l’Ammini-
strazione può dare anche successivamente l’effettiva dimostrazione in giudizio 
dell’impossibilità di un diverso contenuto dispositivo dell’atto (cfr. Consiglio 
Stato, sez. VI, 24 novembre 2010, n. 8218), oppure quello concernente 
la possibilità di una successiva indicazione di una fonte normativa 
non prima menzionata nel provvedimento, quando questa, per la sua 
notorietà, ben avrebbe potuto e dovuto essere conosciuta da un operatore 
professionale (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 03 marzo 2010, n. 1241).

2) Come è generalmente noto, ai sensi dell’art. 3 comma 1, l. 7 agosto 1990 
n. 241, l’atto amministrativo deve recare l’indicazione dei presupposti di fatto 
e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione in relazione 
alle risultanze dell’istruttoria. In conseguenza, sussiste il difetto di mo-
tivazione solo quando non è assolutamente possibile ricostruire il 
percorso logico giuridico seguito dall’Autorità emanante ed appaiano 
indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta. Peraltro, 
l’obbligo per l’Autorità emanante di motivare il provvedimento amministra-
tivo che adotta non può ritenersi violato qualora, anche a prescindere dal 
tenore letterale dell’atto finale, i documenti dell’istruttoria offrano comunque 
elementi sufficienti e univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragio-
ni e l’iter motivazionale posti a sostegno della determinazione assunta (cfr. 
Consiglio di Stato sez. V 31 marzo 2012 n. 1907). Si deve affermare che l’ob-
bligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi va inquadrato, senza 
formalismi, nel contesto complessivo del procedimento, nell’ambito del quale 
si devono collocare, logicamente e giuridicamente, tutti i presupposti - intesi 
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come fatti storici - che hanno presidiato l’attività procedimentale e che erano 
comunque storicamente conosciuti dall’interessato nell’ambito di un rapporto 
di causa-effetto. Il difetto di motivazione, pur restando sempre e comunque 
un vizio di legittimità sul piano formale, per sua natura costituisce lo stru-
mento tipico per l’analisi funzionale del provvedimento, secondo l’antico inse-
gnamento della giurisprudenza precedente la L. n. 241/1990 che, nell’ambito 
della tradizionale tripartizione consacrata nell’art. 26 del T.U. Cd.S. 26 giugno 
1924, n. 1054 (e poi riconfermata dall’art. 2 della legge TAR 6 dicembre 
1971, n. 1034), aveva via via costruito il difetto di motivazione quale ti-
pico elemento sintomatico dell’eccesso di potere (come risulta dagli stessi 
atti parlamentari della L. n. 241). Il difetto di motivazione quindi nell’ottica 
sostanziale sull’azione amministrativa, ha rilievo quando - menomando in 
concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell’azione am-
ministrativa - costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato 
rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza 
interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella 
valutazione dei presupposti del provvedimento.

Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 ottobre 2012, n. 5257

TAR 
b) Anche gli atti di alta amministrazione sono soggetti all’obbligo di moti-
vazione

1) La proposta di nomina dei componenti del Collegio dell’Agenzia del 
Settore Postale è soggetta all’onere motivazionale? 

1) Gli atti di alta amministrazione formalmente e sostanzialmente 
amministrativi, sono comunque soggetti all’obbligo di motivazione, 
essendo chiuso nel sistema, dopo l’entrata in vigore della l. n. 241 del 1990, 
ogni spazio per la categoria dei provvedimenti amministrativi c.d. a motivo 
libero, e posto che la connotazione di un atto amministrativo come atto di 
alta amministrazione non vale di per sé ad escludere l’onere di motivazione 
a carico della p.a.

TAR Lazio Roma, Sez. I, 5 marzo 2012, n. 2223

TAR
c)Il provvedimento che riduce il grado di invalidità già riconosciuto deve 
essere motivato

1) In che termini la riduzione del grado d’invalidità deve essere moti-
vata?

1) È illegittimo il provvedimento che riduce sensibilmente il grado di in-
validità civile già riconosciuto ad un aspirante pubblico dipendente senza 
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specificare quali sono gli accertamenti tecnici specialistici che hanno dato 
luogo al giudizio migliorativo rispetto a patologie degenerative soggette per 
comune esperienza a peggioramenti, sia pure lenti, nel corso del tempo.

TAR Molise Campobasso, Sez. I, 1 marzo 2012, n. 80

Sezioni Unite della Corte di Cassazione
Sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche
a) Il sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo sulle 
valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici di esami o concorsi pub-
blici è legittimamente svolto quando il giudizio della commissione esamina-
trice è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto

1) Fino a che punto può spigersi il sindacato del giudice amministrativo 
sulle valutazioni tecniche delle commissioni di esami e concorsi pubblici?

1) Con riferimento al sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni 
tecniche nelle commissioni di esami e concorsi pubblici (valutazioni inserite 
in un procedimento amministrativo complesso nel quale viene ad iscriversi 
il momento valutativo tecnico della commissione esaminatrice quale organo 
straordinario della pubblica amministrazione), la giurisprudenza di queste SU 
ha recentemente approfondito il tema dell’eccesso di potere giurisdizio-
nale per sconfinamento nella sfera del merito ed ha concluso che siffatto 
sindacato è legittimamente svolto quando il giudizio della commis-
sione esaminatrice è affetto da illogicità manifesta o da travisamen-
to del fatto in relazione all’articolazione dei criteri preventivamente 
individuati dalla commissione stessa (in tal senso cfr. Cass. SU 21 giu-
gno 2010, n. 14893; SU 9 maggio 2011, n. 10065; SU 19 dicembre 2011, 
n. 27283). In particolare, s’è riflettuto sulla circostanza che la valutazione 
demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, priva di ‘discre-
zionalità’, perché, la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione 
di interessi né della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta 
di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di 
portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-
culturale dei parteciparti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza 
deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione 
sintetica o con motivazione, in relazione alle varie ‘regole’ legali delle se-
lezioni). Il giudizio circa l’idoneità del candidato avviene, dunque, secondo 
regimi selettivi di volta in volta scelti dal legislatore che non precludono in 
alcun modo la piena tutela innanzi al giudice amministrativo (in tal senso le 
decisioni della Corte Costituzionale, in sent. 20/2009 e ord. 78/2009), giudice 
del fatto come della legittimità dell’atto. Siffatta tutela - come correttamente 
argomenta la sentenza impugnata - è attuata sotto il profilo del vizio d’ecces-
so di potere e, dunque, senza alcuno sconfinamento nel merito da parte del 
giudice, ma attraverso la verifica della logicità, della coerenza e della ragio-
nevolezza delle basi argomentative concernenti l’analisi dell’elaborato. Nella 
specie, il giudice ha accertato, per un verso, l’inesistenza dei ‘gravi errori di 
grammatica’ e, per altro verso, l’assenza di incoerenza della forma in relazio-
ne alla tipologia dell’atto giudiziario. In altri termini, ha accertato in fatto la 


