
CAPITOLO 2
Il nuovo potere ammInIstratIvo

Sommario: 1. Potere amministrativo e rapporto amministrativo. – 2. Gli implied powers. 
– 2.1. Profili comparati e dibattito nazionale. – 2.2. Limiti e regole del pietre implicito: 
la distinzione tra rule making e decision making. – 3. Il potere trasparente. – 3.1. La 
nozione di trasparenza amministrativa e il nuovo accesso libero. – 3.2. Procedimento e 
tutele. – 3.3. I limiti pubblici al diritto di ostensione. – 4. Il potere democratico. – 5. Il 
potere consensuale. – 6. Il potere tempestivo.

1. Potere amministrativo e rapporto amministrativo

Nei Paesi di common law l’Amministrazione persegue i suoi fini avvalendo-
si di poteri comuni agli altri soggetti dell’ordinamento; negli Stati “a diritto 
amministrativo”, tra cui rientra anche il sistema italiano, la P.A. gode invece 
di propri peculiari poteri, idonei a produrre effetti giuridici nella sfera dei 
cittadini senza il loro consenso. 

La relazione tra pubblica amministrazione e cittadini è quindi imperniata 
sul potere amministrativo, ossia sul potere, di cui le amministrazioni dispon-
gono in forza di una norma di legge, di emanare in via unilaterale un atto 
produttivo di effetti giuridici nei confronti di terzi, per lo svolgimento di una 
funzione amministrativa. L’atto di esercizio di questo potere è il provvedi-
mento amministrativo imperativo.

Il potere amministrativo – basato sulla posizione di supremazia speciale 
della pubblica autorità (Besondere Gewaltverhaltnis) – ha molti aspetti co-
muni agli altri poteri giuridici, di cui rappresenta una species.

È, al pari di essi, una forza attiva, volta alla produzione di una modifica-
zione giuridica prevista da una norma, attraverso la quale un soggetto svolge 
un ruolo di mediazione tra la norma stessa e l’effetto giuridico: la norma non 
produce immediatamente l’effetto, ma ne affida la produzione al titolare del 
potere, in questo caso la pubblica amministrazione.

Come alcuni poteri (quello di recedere dal contratto) e a differenza di 
altri (quello di chiederne l’annullamento), il potere amministrativo non si 
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esercita con un’azione in giudizio, ma con una dichiarazione di volontà che, 
similmente a quanto accade nei diritti potestativi, produce immediatamente 
l’effetto giuridico voluto

Come tutti i poteri che si inseriscono nello svolgimento di funzioni, il 
potere amministrativo non si esaurisce con il suo esercizio, ma permane al di 
là del singolo episodio di amministrazione: da ciò deriva l’ammissibilità di 
un’azione di autotutela con funzione di ritiro (cap. 6).

Si è osservato nel capitolo precedente che la norma che disciplina il po-
tere amministrativo (capitolo 1), ha la doppia ed equiordinata funzione di 
tutelare l’interesse pubblico (così da consentirne la cura in concreto da par-
te dell’amministrazione, anche a costo del sacrificio di interessi privati) e 
di proteggere l’interesse del privato (che mira ad acquistare o conservare 
un’utilità finale o bene della vita). L’interesse pubblico non assorbe quello 
privato, né quest’ultimo il primo. 

Traguardando il potere sul piano relazionale, viene in rilievo, nella spen-
dita del public power, un rapporto giuridico amministrativo, che vede fron-
teggiarsi il potere pubblico di cura dell’interesse pubblico e la libertà del 
titolare dell’interesse legittimo di scegliere le forme procedimentali e pro-
cessuali di tutela del suo interesse individuale. In questo quadro l’interesse 
legittimo ingloba in sé sia una dimensione passiva (situazione di soggezione, 
rispetto a una produzione di effetti) sia una dimensione attiva (pretesa, azio-
nabile con facoltà procedimentali e processuali, a un esercizio corretto del 
potere ai fini della tutela del bene della vita). A questa duplice dimensione 
corrisponde un’analoga duplice dimensione del potere: attiva, se riferita alla 
produzione unilaterale di effetti, passiva, se correlata ai doveri di comporta-
mento che gravano sull’amministrazione. 

Il potere amministrativo, diversamente dall’autonomia privata, non è 
mai libero nel fine, ma è sempre funzionale (e quindi teleologicamente 
vincolato) al perseguimento dello scopo stabilito dalla legge di investitura. 
Il potere può tuttavia essere discrezionale, laddove la legge conceda mar-
gini più o meno ampi nello stabilire le modalità attraverso cui perseguire 
lo scopo legale.

Il potere amministrativo, inoltre, si caratterizza in quanto è ad esercizio 
doveroso, si esercita attraverso un procedimento nel quale agli interessati 
sono attribuiti diversi poteri (par. 4), deve essere conoscibile anche nel suo 
farsi (vedi par. 3) e deve essere esercitato entro un certo termine (par. 6).

Questi caratteri distinguono il potere amministrativo dagli altri poteri 
giuridici, e, in particolare, dagli altri poteri pubblici: da quello del legislato-
re, che è, entro i limiti posti dai principi costituzionali, libero nel fine; e da 
quello del giudice, tendenzialmente vincolato all’unico fine dell’attuazione 
della legge. Nell’esercizio del potere amministrativo, invece, le pubbliche 
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amministrazioni devono rispettare la legge e perseguire i fini da essa stabili-
ti, ma sono anche tenute a colmare i vuoti lasciati dalla norma e a definire in 
concreto l’assetto di interessi1.

Il potere amministrativo, esercitato dalla pubblica amministrazione nel-
la veste di autorità dotata di una posizione di supremazia speciale regolata 
da norme di diritto pubblico, va distinta anche dai poteri privati, di cui 
anche l’amministrazione dispone come soggetto di diritto comune in base 
a norme parimenti di diritto iure provatorum. Le due categorie, accomu-
nate dalla capacità di un soggetto di incidere in via unilaterale sulla sfera 
di altro soggetto sottoposto al suo potere, si presentano diverse sotto il 
profilo funzionale, in quanto la natura pubblicistica del potere deriva dalla 
presenza di una disciplina di diritto speciale che consente di individuare 
il fine pubblico al cui raggiungimento il potere autoritativo mira. I poteri 
privati sono, invece, riconosciuti, in via eccezionale, dal diritto comune, 
con la conseguenza che in tale evenienza la P.A. opera in una dimensione 
privatistica che non la differenzia dai soggetti privati ai quali la norma 
derogatoria tali poteri conferisca. Al cospetto di tali poteri, il destinatario 
vanta una posizione di diritto soggettivo, o se si vuole, per dirla con Lina 
Bigliazzi Geri, di interesse legittimo di diritto privato a che tale potere 
venga esercitato nel rispetto dei canoni, anch’essi privatistici, della buona 
fede e della tutela dell’affidamento: la giurisdizione spetta, pertanto, al 
giudice civile. 

Si pensi ai poteri che la P.A. esercita come privato contraente (il reces-
so dal contratto ex art. 21-sexies della L. 241/1990), come datore di lavoro 
in rapporti privatizzati (art. 5 TUPI), come titolare del diritto di proprietà 
su di un bene (art. 823, comma 2, c.c.) o come socio di una società pubbli-
ca (art. 2449 c.c.; vedi cap. 3). 

Va soggiunto che, come chiarito dalle sentenze nn. 204/2004 e 191/2006 
della Consulta, al potere amministrativo immediato (o intrinsecamente pub-
blicistico) si affianca il potere amministrativo mediato (o indiretto), quello 
cioè esercitato mediante comportamenti amministrativi che hanno in sé na-
tura privatistica, ma ineriscono funzionalmente a un rapporto complessivo 
di diritto pubblico che ne consente la qualificazione come forme di esercizio 
mediato del potere finalizzato al perseguimento del pubblico interesse. Detti 
comportamenti (si pensi all’inadempimento dell’obbligazione retributiva da 
parte della p.a. in un rapporto di lavoro pubblicistico) sono di pertinenza del 
giudice ordinario, a meno che non vengano tenuti in una materia di giurisdi-
zione esclusiva del GA che consenta l’attrazione anche di questioni privati-

1 Vedi la voce Potere amministrativo, di B.G. Mattarella, in Dizionario di diritto pubblico 
(a cura di S. CaSSeSe), Milano, 2006, 4393 e segg. 
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stiche strettamente connesse, sul piano teleologico, all’esercizio del potere 
pubblicistico2.

Va, infine, segnalato che la tradizionale coincidenza tra funzione am-
ministrativa e potere amministrativo è in via di progressivo superamento. 
La tendenza alla liberalizzazione di settori economici fa sì che sempre più 
spesso si registri la soppressione del potere amministrativo e la sua so-
stituzione con strumenti meno invasivi. Si pensi, a tacer d’altro, alla so-
stituzione delle autorizzazioni individuali con il modello della denuncia 
o segnalazione certificata di inizio attività (decreto legislativo 30 giugno 
2016, n. 126) o al passaggio dal modello autorizzatorio classico alle au-
torizzazioni generali, che eliminano la procedura autorizzatoria a valle. 
Questa tendenza implica una riduzione dei poteri dell’amministrazione e, 
spesso, un diverso bilanciamento tra interesse pubblico e interesse privato, 
più favorevole al secondo. 

Nei paragrafi successivi si esamineranno due fenomeni diversi e attua-
li in materia di potere amministrativo. Da un lato, il superamento, almeno 
parziale, del principio rigoroso di legalità, con l’ammissione di poteri ammi-
nistrativi privi di un espresso e puntuale fondamento normativo. Dall’altro, 
verificheremo come, anche in compensazione dell’indebolimento dei canoni 
di legalità formale e sostanziale, il potere soggiaccia sempre più a regole 
volto a legittimarlo sul piano della trasparenza, della democraticità, della 
consensualità e, infine, della tempestività.

2. Gli implied powers

Il potere amministrativo deve essere fondato da una legge che lo attribuisca 
e lo limiti in omaggio ai principi di nominatività e di tipicità. È, infatti, ben 
radicato nella tradizione e nella Costituzione (art. 97) il principio secondo 
cui la pubblica amministrazione può avvalersi solo di poteri amministrativi 
che risultano in termini espressi da puntuali disposizioni normative. 

Di recente, però, la portata e il rigore del principio di stretta legalità sono 
stati messi in discussione e, per certi versi, in crisi. 

Il più recente dibattito dottrinario e pretorio si è infatti interrogato 
sull’ammissibilità dei c.d. “poteri amministrativi impliciti”, ovvero di quei 
poteri che la P.A. spende, pur in assenza di una formale legge di investitura, 
in quanto necessari al fine di perseguire il fine istituzionale o il soddisfaci-
mento dell’interesse per il cui perseguimento la legge assegna espressamente 
altri poteri espressamente assegnati all’Amministrazione (c.d. “poteri con-

2 M. ClariCh, cit., 134. 
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comitanti” o “consequenziali”). Ci si chiede cioè se, in deroga al criterio 
tradizionale degli enumerated powers – che ancora l’esistenza del potere a 
una previsione di legge che lo conferisca ex professo – sia possibile aderire 
a un modello di amministrazione per obiettivi, in base al quale sia suffi-
ciente una previsione attributiva di uno scopo istituzionale per evincerne il 
conferimento di tutte le competenze strettamente necessarie per raggiun-
gere il fine stesso. Ci si pone cioè il problema se sia da superare, in quanto 
anacronistico e non aderente alla necessità di una funzione amministrativa 
fluida ed elastica, il modello storico che impone alla legge di regolare in 
modo integrale i modi di estrinsecazione del potere amministrativo, per 
aderire a uni schema che consideri sufficiente una base legislativa ampia 
di legittimazione di tutte le manifestazioni del potere indispensabili per 
consentire al soggetto pubblico di conseguire nel complesso gli interessi 
indicati dagli organi legislativi.

Occorre subito precisare che la questione dei poteri impliciti si pone prin-
cipalmente nelle ipotesi in cui l’azione amministrativa consista nell’eser-
cizio di un potere pubblicistico, mentre rileva meno nelle ipotesi in cui la 
stessa sia esercizio di autonomina privata, in quanto in tale ultima evenienza 
la stipulazione di contratti innominati è insita nella disciplina di diritto co-
mune (articolo 1332, comma 2, c.c.), senza bisogno di ricorrere alla teoria di 
cui si discorrere.

È anche opportuno precisare che il tema dei poteri impliciti non ha alcuna 
connessione, se non terminologica, con la questione degli atti impliciti, che 
viene in rilievo quando determinati provvedimenti amministrativi produca-
no effetti ulteriori rispetto a quelli indicati nell’atto formale dell’autorità (si 
pensi alla dichiarazione implicita di pubblica utilità). L’ammissibilità di atti 
impliciti non pone problemi sul piano del principio di legalità, in quanto, in 
presenza degli stessi, non è messa in discussione la sussistenza di una base 
formale di legittimazione, ma viene in rilievo una questione di interpretazio-
ne degli effetti (ancorché non espressi) voluti dall’amministrazione e prodot-
ti dall’atto da essa adottato.

2.1. Profili comparati e dibattito nazionale

Il modello delle competenze non scritte, relativamente nuovo nel nostro si-
stema, è conosciuto da tempo in altri ordinamenti.

In particolare, l’ordinamento comunitario fa spesso ricorso a “un modello 
mobile di titolarità” volto ad assegnare competenze amministrative (ma an-
che legislative), secondo uno schema tipico, basato sul principio dell’effetto 
utile e sui canoni di sussidiarietà e di proporzionalità, alla stregua del quale 
si autorizza ogni azione dell’Unione che risulti necessaria per raggiungere 
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uno degli scopi della stessa nel quadro delle politiche definite dai Trattati 
previa delibera all’unanimità del Consiglio (art. 352 Trattato Funzionamento 
Unione Europea). 

È un modello conosciuto anche in Germania, dove, con l’espressione 
Ungeschriebene Kompetenzen, si indicano i poteri previsti dall’ordinamento 
ma non rigorosamente assegnati a un preciso organo amministrativo. In Gran 
Bretagna, con l’espressione implied powers si designano i poteri impliciti 
in senso proprio, cioè i poteri non propriamente previsti da norme. Negli 
Stati Uniti è ancora attualissimo il famoso parere reso nel 1791 da Alexander 
Hamilton, con riguardo agli implied powers ricavati in via di interpretazione 
da una norma che dispone un titolo di competenza, secondo cui sono conformi 
al sistema i resulting powers, vale a dire i poteri che derivano from the whole 
mass o the government or from the nature of the political society. 

Il potere implicito costituisce poi un principio proprio del diritto inter-
nazionale pubblico: un trattato internazionale comporta anche la presenza di 
previsioni, pur non espresse, che risultino essere necessarie per la ragionevo-
le applicazione delle previsioni dello stesso trattato e per il raggiungimento 
dei suoi scopi.

L’istituto dei poteri impliciti pone con chiarezza un problema di tensione 
tra l’esigenza della funzione, che impone l’attribuzione all’amministrazione 
dei poteri necessari per perseguire l’interesse assegnato, e l’esigenza della 
garanzia, per cui occorre proteggere il cittadino dall’esercizio di poteri non 
normativamente previsti. Se si fa prevalere la prima sono legittimati tutti i 
poteri necessari allo scopo legale, mentre, se si dà priorità alla seconda, la 
regola generale dovrebbe impedire l’attribuzione di poteri autoritativi che 
non siano esplicitamente assegnati. 

Nella soluzione di questo conflitto assume un rilievo centrale l’accezione 
che si accolga del principio di legalità. Non vi è dubbio, infatti, che quanto più 
robusta sia l’accezione di legalità quanto più stretti sono i margini riconosci-
bili alla categoria dei poteri impliciti. Quanto più, invece, si sostiene che con 
il principio di legalità la Costituzione impone al legislatore di descrivere con 
precisione contenuto e modalità di esercizio del potere, tanto più si riducono 
gli spazi di cittadinanza, nel nostro ordinamento, di poteri impliciti. 

Convivono fatalmente, in questo quadro, orientamenti contrapposti.
Il primo, individua nella legge il fondamento necessario e imprescindi-

bile di ogni potere amministrativo di tipo autoritativo e, conseguentemente, 
esclude la configurabilità di poteri impliciti. L’inammissibilità di poteri non 
espressamente previsti è, secondo questa tesi, una conseguenza inevitabile di 
una lettura rigorosa del principio di legalità dell’azione amministrativa. La 
formulazione vaga ed elastica della disposizione legislativa non può ricono-
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scere implicitamente al soggetto pubblico spazi di manovra potenzialmente 
incidenti sulle sfere giuridiche dei privati, senza che essi trovino nella legge 
una sufficiente ed adeguata copertura: le esigenze di garanzia e democrati-
cità dell’azione amministrativa prevalgono sulle opposte esigenze di funzio-
nalità ed efficienza3.

Il secondo orientamento4 dà, invece, del suddetto principio una lettura 
tesa a giustificare la legittimità dei poteri impliciti purché siano strumentali 
alla realizzazione del fine esplicito al quale sono collegati. Si attribuisce pre-
valenza alle esigenze di funzionalità rispetto a quelle di garanzia, negan-
do un’interpretazione rigida del principio di legalità, sul presupposto che la 
stessa produrrebbe un eccessivo ingessamento dell’azione amministrativa e 
presupporrebbe la capacità del legislatore di prevedere e regolare tutto in via 
preventiva

La tesi emersa negli ultimi anni ha sposato un approccio di compromesso, 
che dà del principio di legalità un’interpretazione meno rigorosa laddove non 
venga in rilievo l’esigenza di proteggere i diritti dei cittadini dall’esercizio di 
poteri non previsti apertis verbis dalla legge5. Facendosi forte dei riferimenti 
comunitari e del rinvio dell’art. 1 L. n. 241/1990 ai principi dell’ordinamento 
comunitario, la scuola di pensiero più evoluta è arrivata così a sostenere che, 
in presenza di determinate condizioni, al Legislatore è consentito assegnare 
il potere in modo teleologico o finalistico, e quindi indeterminato. Si è così 
ammesso, anche da noi, pur se con molti paletti e significativi distinguo, un 
criterio di legittimazione per obiettivi, pur in assenza di espressa diposizione 
di legge.

2.2. Limiti e regole del potere implicito: la distinzione tra rule making e 
decision making 

Dottrina e giurisprudenza, consapevoli della ferita inferta dalla teoria dei 
poteri impliciti ai canoni di legalità e al sistema delle garanzie, si sono preoc-
cupate di fissare in modo puntuale e rigoroso limiti e regole di contenimento.

Si è osservato, in primo luogo, che i poteri impliciti possono trovare spa-
zio solo quando siano indispensabili per consentire l’utile esercizio dei pote-
ri esplicitamente stabiliti. Il potere implicito non può essere quindi solitario, 
ma è un potere di completamento.

3 Cfr. T.A.R. Lombardia, Sez. II, 4 aprile 2002, n. 1331 in Foro amm. TAR, 2002, 1898.
4 Cfr. E. bruti liberati, La regolazione pro-concorrenziale dei servizi pubblici a rete. Il caso 
dell’energia elettrica e del gas naturale, Milano, Giuffrè, 2006, 132.
5 Si veda Sez. VI, 17 ottobre 2005, n. 5827, che annulla Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 14 
dicembre 2004, n. 6392; Cons. Stato, Sez. VI, 30 ottobre 2001, n. 5681 e Id., 24 ottobre 2002, 
n. 5691.
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Proprio perché l’implied power non può essere autonomo e autosufficien-
te, è necessario stabilire il grado di vicinanza al potere assegnato. 

Si reputa necessaria una connessione stretta quando la manifestazione 
dei poteri impliciti rientri nei modi tradizionali di intervento dell’auto-
rità e possa tradursi in provvedimenti individuali di carattere lesivo per 
i singoli. Si pensi ai poteri di ritiro, convalida, ratifica, di sospensione e 
proroga degli atti, da sempre ritenuti ammissibili, anche prima della loro 
codificazione con la legge n. 15/2005, in quanto consustanziali al pote-
re originariamente esercitato. È invece esclusa la deduzione di un potere 
sanzionatorio dalla sussistenza di un potere autorizzatorio, in quanto tra 
il potere di autorizzare un’attività e il potere di sanzionare l’inosservanza 
di prescrizioni dettate in sede di autorizzazione non ricorre una vicinanza 
sufficientemente stretta e davvero indefettibile. In questi campi, senza una 
stretta connessione con la base legale di riferimento, le esigenze di garan-
zia espresse dal principio di legalità non possono subire limitazione alcuna 
laddove l’Amministrazione in via unilaterale incida sfavorevolmente sulla 
sfera giuridica dei cittadini.

È necessaria, in ogni caso, una motivazione che renda esplicita la stru-
mentalità della regolazione allo scopo normativamente fissato. L’esterna-
zione delle ragioni che hanno spinto alla costruzione del potere implicito 
consente un reale contraddittorio tra le parti interessate e, di conseguenza, 
un efficace sindacato da parte del giudice, consentendogli di valutare con 
maggiore accuratezza se l’Autorità abbia operato all’interno del perimetro di 
sua competenza o se, viceversa, sia andata oltre. 

Meno rigorosa deve invece essere la connessione laddove si sia al co-
spetto di poteri neutri (cap. 4), di nuova generazione, che non incidano in 
modo diretto nella sfera di libertà e nel patrimonio giuridico-economico dei 
destinatari. Si distingue, al riguardo, tra poteri di decision making, che si 
traducono in atti direttamente lesivi di tipo tradizionale, e poteri di policy 
making, che, come accade per i poteri regolatori delle autorità indipendenti, 
si concretizzano nell’apposizione di regole generali, suscettibili di applica-
zione a una pluralità di soggetti, per i quali l’enumerazione degli obiettivi 
può essere meno dettagliata e il ricorso a poteri impliciti è quasi fisiologico. 
Si tratta, in questo caso, di poteri impliciti in senso improprio, che non sono 
in grado di mettere in pericolo intereressi sostanziali di rilievo costituzio-
nale. 

Il potere implicito è stato quindi considerato ammissibile per poteri re-
golatori neutri, mentre è stato escluso con riferimento a poteri a contenuto 
ablatorio o sanzionatorio, e, più in generale, a poteri che si traducano in mi-
sure individuali direttamente lesive. Sulla base di tali coordinate, il problema 
della compatibilità dei poteri impliciti col principio di legalità è stato risolto 
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in senso positivo con riferimento ai poteri regolatori delle Authorities, i qua-
li, ponendo norme generali e astratte in un determinato settore economico al 
solo scopo di ripristinare o assicurare al suo interno la logica del mercato, 
non sono di per sé in grado di incidere direttamente sulle posizioni giuridi-
che dei privati, con la conseguenza che risulta più attenuata l’esigenza del 
rispetto del principio di legalità e più blanda la relazione di conformità tra 
azione amministrativa e norma di legge6. Laddove l’attività consista nell’ap-
posizione di una regola generale, si ripete, la legge può limitarsi a dettare i 
criteri rappresentati da obiettivi e finalità perseguiti da poteri non espliciti, 
ma indispensabili. 

La dequotazione del principio di legalità sostanziale sancita da questa 
tecnica legislativa, che non consente alla legge di stabilire con precisione il 
contenuto della regola e il potere che l’Amministrazione è chiamata a eserci-
tare, deve essere compensata dal rafforzamento del c.d. “principio di legalità 
procedimentale e pubblicitaria”, che impone un irrobustimento delle garan-
zie procedimentali e partecipative attraverso la pubblicità, la consultazione 
e la cooperazione dei soggetti interessati all’esercizio del potere secondo il 
modello anglosassone del notice and comment. La partecipazione democra-
tica diventa, quindi, il fattore di vera legittimazione di un potere democra-
ticamente esercitato: legittimazione che proviene dal basso, e non dall’alto, 
poiché non è il popolo sovrano che opera secondo un sistema di rappresen-
tanza a riconoscere l’autorità, ma sono i privati coinvolti dall’azione ammi-
nistrativa a farlo (così Cons. Stato, parere 1° aprile 2016, n. 855; 2 agosto 
2016, n. 1767, sui poteri impliciti dell’ANAC alla luce del nuovo codice dei 
contratti pubblici; parere 14 settembre 2016, n. 1920, sul potere dell’ANAC 
di adottare un regolamento volto a disciplinare la procedura relativa all’e-
missione dei pareri di precontenzioso di cui all’articolo 211, comma 1, c.p.a., 
per i quali vedi il cap. 7, par. 3.1.).

3. Il potere trasparente

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, è stato il primo tra gli undici 
provvedimenti di attuazione della c.d. riforma Madia a tagliare il traguardo. 
La casualità è assai fortunata. Con tale normativa viene simbolicamente por-
tato a compimento un cammino lungo, iniziato con i fallimentari tentativi 
della Commissione Forti del 1945, dell’Assemblea Costituente del 1947 e 
della Commissione Bozzi del 1983, di affermare il diritto del cittadino ad 
avere visione e copia degli atti amministrativi, combattendo il malvezzo esi-

6 Cons. St., Sez. VI, 24 maggio 2016, n. 2182.
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stente nell’amministrazione, di ostacolare tale conoscenza; e proseguito 
con la legge 241/990 che, agli articoli 10 e 22, ha affermato il diritto, 
costituente bene autonomo della vita, dei soggetti portatori di interessi 
qualificati a conoscere, nel corso del procedimento e a valle di esso, gli 
atti che li riguardano; e coronato, infine, con l’accesso civico e, ora, con 
l’accesso universale. 

Il fine perseguito nel corso di questo faticoso cammino è stato quello di 
trasformare la pubblica amministrazione da luogo oscuro in casa di vetro e il 
potere amministrativo da meccanismo secreto in funzione conoscibile, control-
labile e trasparente. Si può anche dire che si tratta di una tappa importante in 
direzione della democrazia, essendo nota la lezione di Bobbio secondo cui la 
trasparenza distingue gli ordinamenti democratici da quelli autoritari, nei quali 
il segreto è la regola, la conoscibilità l’eccezione. Un potere invisibile è il con-
trario della democrazia, un potere trasparente è solo per questo democratico7. 
Un’attività amministrativa ispirata ai principi di partecipazione, motivazione, 
accessibilità e condivisione è espressione di un potere amministrativo vicino al 
cittadino, come tale democraticamente legittimo e legittimato. 

Il decreto n. 97/2016, in questo quadro di valori, ha l’ambizione di rea-
lizzare un cambiamento comune a tutte le Pubbliche Amministrazioni, con 
l’introduzione di una nuova forma di accesso civico equivalente al Freedom 
of information act (FOIA), per riconoscere ai cittadini, in nome di una total 
disclosure tipica del mondo anglosassone, la possibilità di accedere anche ai 
dati e ai documenti per i quali non sussista l’obbligo espresso di pubblicazio-
ne. La strada verso i primi risultati concreti è ancora lunga, ma la direzione 
è senza dubbio quella giusta e la mappa legale dei controlli e delle sanzioni 
avrà un notevole rilievo. 

In ogni caso, nella prospettiva dell’accessibilità totale, la novità più si-
gnificativa, è il diritto di accesso civico “libero”, secondo la definizione del 
nuovo istituto da parte del Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di 
decreto8, fermo restando l’originario diritto di accesso civico introdotto dal 
codice della trasparenza e concernente i dati, le informazioni ed i provvedi-
menti per i quali esiste l’obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche 
amministrazioni. 

Il sopra-richiamato parere del Consiglio di Stato ha rilevato come, d’al-
tronde, la piena, effettiva, efficace affermazione del valore della trasparenza 

7 N. bobbio, Il potere invisibile e la democrazia, in Il futuro della democrazia, Torino, 1986, 
175.
8 Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, parere del 24 febbraio 2016, 
n. 515/2016.
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richieda di coniugarlo con la semplicità. A volte, in passato, evidenzia il 
detto Consiglio, l’esigenza di trasparenza è stata, infatti, collegata a oneri 
– regolatori, amministrativi, economici –“non necessari” al perseguimento 
dello scopo. Ciò ha indebolito, di fatto, il perseguimento dello scopo mede-
simo, creando, piuttosto, una sorta di “burocrazia della trasparenza” che si 
è andata soprapponendo alla burocrazia già esistente, con risultati poco rile-
vanti per la tutela di questo valore fondamentale, ma con importanti effetti 
collaterali negativi, dall’incremento di oneri all’incentivazione degli stessi 
fenomeni corruttivi che si intendeva contrastare. Inoltre, la stessa copiosi-
tà (e talvolta occasionalità) degli interventi normativi ha, il più delle volte, 
rischiato di compromettere un approccio sistemico e, con esso, una più me-
ditata comprensione del fenomeno della trasparenza, con il paradosso che 
l’eccesso incontrollato di informazioni può provocare quella “opacità per 
confusione” che di essa costituisce l’esatto contrario.

Anche il Garante per la protezione dei dati personali, nell’audizione pres-
so le Commissioni congiunte Affari costituzionali del Senato della Repubbli-
ca e della Camera dei Deputati del 6 aprile 2016 sullo schema di decreto le-
gislativo correttivo della disciplina in materia di trasparenza, ha evidenziato 
come la detta «disciplina, che possiede grandi potenzialità quale strumento 
di partecipazione, di responsabilità e legittimazione, dovrebbe essere 
preservata dagli effetti distorsivi di una concezione meramente burocratica e 
da quella «opacità per confusione» che rischia di caratterizzarla se degenera 
in un’indiscriminata bulimia di pubblicità». Il Garante ha aggiunto che 
«se priva di adeguati criteri discretivi, la divulgazione di un patrimonio 
informativo immenso e sempre crescente (quale quello delle pubbliche 
amministrazioni) rischia, infatti, di mettere in piazza spaccati di vita 
individuale la cui conoscenza è inutile ai fini del controllo sull’esercizio del 
potere ma, per l’interessato, può essere estremamente dannosa. Un eccesso 
indiscriminato di pubblicità rischia, peraltro, di occultare informazioni 
realmente significative con altre del tutto inutili, così ostacolando, anziché 
agevolare, il controllo diffuso sull’esercizio del potere e degenerando in una 
forma di sorveglianza massiva». Conseguentemente, il Garante ha ripreso 
la considerazione diffusa che per la trasparenza c’è bisogno di un approccio 
qualitativo e non meramente quantitativo, ovvero meno dati ma più qua-
lificati, e occorre superare un approccio indifferenziato degli obblighi di 
pubblicità che impone una applicazione, con analogo contenuto, ad enti e 
realtà profondamente diversi tra loro, senza distinguerne la portata in ragione 
del grado di esposizione dell’organo al rischio di corruzione, dell’ambito di 
esercizio della relativa azione o, comunque, delle risorse pubbliche assegna-
te, della cui gestione l’ente debba quindi rispondere.


