
CaPitoLo 1
Il potere legIslatIvo statale

Sommario: 1. il Parlamento. Differenze tra i due rami del Parlamento. – 2. La formazione delle 
Camere: elezioni, rappresentanza politica e rappresentatività. il voto, e i suoi caratteri. – 
3. Durata in carica e scioglimento delle Camere. – 4. i sistemi elettorali. il procedimento 
elettorale. ineleggibilità e incompatibilità dei membri del Parlamento. – 5. Le guarentigie 
dei membri del Parlamento: funzione e contenuto. il divieto di mandato imperativo. – 6. Le 
guarentigie delle Camere nella loro interezza.

1. Il Parlamento. Differenze tra i due rami del Parlamento

ai sensi dell’art. 55 Cost., la repubblica italiana affida l’esercizio della funzione 
legislativa al Parlamento, organo complesso formato dalla Camera dei Deputati 
e dal Senato della repubblica.

il Parlamento italiano, pertanto, è un organo bicamerale, che accoglie la 
tendenza – tipica delle democrazie parlamentari – all’attribuzione della funzione 
legislativa ad un’istituzione elettiva, composta da due assemblee solitamente 
equiordinate (bicameralismo perfetto); negli Stati federali, regionali o comun-
que caratterizzati da autonomie territoriali tuttavia, una delle due Camere è pre-
valentemente configurata quale consesso rappresentativo degli Stati federati o 
delle autonomie, mentre si danno ordinamenti non federali in cui una delle Ca-
mere è comunque dotata di attribuzioni diverse rispetto a quelle conferite all’altro 
collegio deliberante, e usualmente meno incisive in ordine all’espletamento della 
funzione legislativa (bicameralismo imperfetto: si pensi alla Camera dei Lords 
del Parlamento di Westminster).

i vantaggi del sistema bicamerale non differenziato risiedono nella maggiore 
ponderazione del contenuto degli atti normativi, discendente dal coinvolgimen-
to di consessi deliberativi alternativi e non fungibili, entrambi necessariamente 
coinvolti nella determinazione del contenuto delle adottande disposizioni legi-
slative: è, infatti, intuibile l’utilità del duplice contributo d’idee e visioni di cui il 
progetto di legge di volta in volta esaminato può giovarsi, laddove sottoposto alla 
discussione di due organi distinti.



18 I Unità. Elementi di diritto pubblico (Parte II)

al contempo, l’indefettibile coinvolgimento – in sede di predisposizione nor-
mativa – di consessi deliberativi molto ampi, politicamente disomogenei e tutta-
via titolari d’identiche attribuzioni, porta con sé il rischio di un’incontrollata dila-
tazione dei tempi di approvazione delle leggi, con grave danno per l’efficienza 
complessiva del sistema.

Va dato atto, tuttavia, che in data 30 marzo 2014 il Governo ha licenziato un 
disegno di legge finalizzato ad avviare in sede parlamentare l’iter di un’ampia 
riforma della composizione e delle funzioni delle Camere, recante disposizioni 
“per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei 
parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la 
soppressione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (organo che 
sarà più oltre analizzato) e la revisione del titolo V della parte seconda della 
Costituzione”.

trattandosi di una proposta – alla data di stampa del presente volume – or-
mai in dirittura di arrivo (si attende l’approvazione in seconda deliberazione da 
parte della Camera dei deputati e si prevede la celebrazione del referendum 
confermativo per ottobre 2016), si enunciano brevemente, in questa sede, per 
doverose esigenze di aggiornamento, i principali tratti distintivi, con l’intuibile 
precisazione della loro precarietà e modificabilità.

al ramo del Senato – che diverrebbe rappresentativo delle istituzioni terri-
toriali – è residualmente attribuita la possibilità d’intervenire consultivamente 
nell’iter deliberativo degli atti normativi in discussione alla Camera, con pre-
valenza della volontà di quest’ultima, peraltro esclusiva interlocutrice del rap-
porto fiduciario. è comunque previsto il mantenimento del bicameralismo per 
le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali, e, tra gli altri, 
le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di 
governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le 
disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, le leggi che stabili-
scono le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’italia alla 
formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’unione euro-
pea ed infine quelle che determinano i casi di ineleggibilità e di incompatibilità 
con l’ufficio di senatore.

Si transiterebbe, dunque, da un sistema bicamerale perfetto ad un bicame-
ralismo differenziato.

il Senato vedrebbe (drasticamente) ridotti a cento i propri componenti, di cui 
cinque nominati dal Presidente della repubblica e novantacinque eletti dai Con-
sigli regionali, con un’elezione di secondo grado, tra i propri membri e, nella 
misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.

Per l’articolazione (che potremmo definire “interorganica”) del riparto delle 
materie riservate alla sola Camera ovvero al congiunto intervento di entrambe, 
si rimanda alla lettura degli atti parlamentari, peraltro facilmente reperibili: in 
questa sede, però, preme rilevare come nell’assetto complessivo della riforma 
sia previsto un contingentamento dei tempi parlamentari di discussione delle 
proposte ad iniziativa governativa, qualora ritenuto dall’Esecutivo essenziale per 
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l’attuazione del programma di governo (c.d. istituto del voto a data certa); gli 
farebbe da contraltare la costituzionalizzazione dei limiti, di matrice legislativa 
primaria (nonché giurisprudenziale), alla decretazione d’urgenza.

La proposta sopprime, altresì, il Consiglio nazionale dell’economia e del la-
voro (come finanche esplicitato nell’intitolazione del disegno di legge), ed ogni 
riferimento costituzionale alle Province, mentre istituisce un’inedita – e fin da ora 
controversa – ipotesi di adizione preventiva della Consulta in materia di leggi 
elettorali di Camera e Senato e apporta alcune modifiche al procedimento refe-
rendario e alle modalità di elezione del Capo dello Stato e dei giudici costituzio-
nali. 

relativamente, infine, al riparto delle competenze tra Stato e regioni, l’odier-
no assetto – degenerato in un incontenibile contenzioso innanzi alla Consulta – 
viene rivisitato in un’ottica di minore rigidità e maggiore dinamismo e flessibilità, 
anche attraverso l’eliminazione della competenza concorrente.

tornando al vigente impianto costituzionale, si contemplano dei casi in cui il 
Parlamento siede in una peculiare formazione plurisoggettiva, alla quale pren-
dono parte tutti i membri di entrambe le Camere, così convocate nel c.d. Parla-
mento in seduta comune.

il Parlamento in seduta comune è un organo semplice, ancorché colle-
giale, che mutua dalla Camera dei deputati il proprio regolamento e l’ufficio di 
presidenza (in omaggio alla composizione interamente elettiva – e, dunque, ve-
rosimilmente più rappresentativa – di questo ramo del Parlamento) e si riunisce 
al fine di deliberare negli specifici casi costituzionalmente stabiliti (es.: l’elezio-
ne del Presidente della repubblica, l’elezione di 1/3 dei componenti elettivi del 
Consiglio superiore della magistratura etc.).

Si è detto che la Camera dei deputati ed il Senato della repubblica godono 
delle medesime attribuzioni: donde la natura perfetta del bicameralismo italiano.

tra i due rami del Parlamento, tuttavia, residuano alcune differenze, signi-
ficative ancorché non incidenti – come già constatato – sul contributo da essi 
apportato in sede di formazione delle leggi. a titolo esemplificativo, si ricordano 
i seguenti elementi discretivi: 
a) la Camera è composta da 630 deputati, interamente eletti (12 dei quali nella 

circoscrizione “estero”);
b) il Senato è composto da 315 senatori eletti (6 dei quali nella circoscrizione 

estero), e da 5 senatori a vita, nominati dal Capo dello Stato, ex art. 59, ii c., 
Cost.;

c) le formule elettorali dell’una e dell’altra assemblea non sono esattamente 
coincidenti;

2. la formazione delle Camere: elezioni, rappresentanza politica e rappre-
sentatività. Il voto e i suoi caratteri

La centralità rivestita, nel nostro ordinamento, dall’istituzione parlamentare co-
stituisce un’acquisizione naturale della forma di Stato repubblicana.
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L’evoluzione in senso sociale delle democrazie novecentesche – nella dire-
zione del “welfare State” – è stata innegabilmente favorita proprio dalla valoriz-
zazione del Parlamento e specificamente dalla comprensione del ruolo rivestito 
da quel particolare metodo di selezione dei suoi membri, costituito dall’elezione: 
ciò, in particolare, all’esito dell’estensione universale del suffragio, che ha favo-
rito l’ingresso in Parlamento delle istanze provenienti da tutte le componenti del 
tessuto sociale.

a sua volta, però, affinché possa dirsi autenticamente democratico, il mec-
canismo deve prevedere la periodicità del rinnovo della carica elettiva e – circo-
stanza decisiva – la natura rappresentativa della carica medesima.

Ciò detto, possiamo procedere con la disamina dei concetti di rappresentan-
za e rappresentatività politiche.

La rappresentanza politica è un concetto giuridico che designa la relazione 
intercorrente tra l’eletto e l’elettore e si instaura con l’espletamento della proce-
dura elettorale. il suo fondamento giuridico riposa nella previsione di cui all’art. 
67 Cost., a norma del quale compete a ciascun membro del Parlamento la rap-
presentanza della nazione.

La rappresentanza politica, però, non può in alcun caso ritenersi coinciden-
te con la rappresentanza di diritto privato, istituto delineato dal Codice civile, il 
quale si risolve nello svolgimento di un’attività giuridica per conto di un soggetto 
(rappresentato) da parte di un altro soggetto (rappresentante), all’esito del con-
ferimento di un mandato, eventualmente munito di procura (che autorizza la 
spendita del nome: c.d. “contemplatio domini”).

La rappresentanza politica, infatti, non instaura il rapporto triadico proprio 
della rappresentanza iure privatorum (che interviene fra il rappresentato, il rap-
presentante e il terzo, con cui il mandatario si relaziona) e non è azionabile giudi-
zialmente; inoltre non è revocabile (essendo sconosciuto al nostro ordinamento 
l’istituto del “recall”).

Dalla rappresentanza politica, a sua volta, occorre distinguere la rappresen-
tatività, che invece identifica il concetto – squisitamente politico – di (auspicata) 
consonanza ideale tra eletto ed elettore. La rappresentatività, più precisamente, 
ricorre allorquando l’eletto sia in grado di farsi sincero promotore delle istanze 
del proprio elettorato e in generale della comunità dei consociati che egli è chia-
mato a rappresentare. 

il metodo elettorale si fonda sull’espressione di un voto, ossia sul suffragio 
con il quale l’elettore indica la propria preferenza sulla scelta dell’eletto.

L’elettorato attivo consiste nel potere di eleggere; quello passivo, nel pote-
re di essere eletti. Entrambi costituiscono espressione di una capacità giuridica 
di diritto pubblico, strettamente connessa alla titolarità della cittadinanza e al 
godimento dei diritti politici. L’elettorato attivo è esercitato previa iscrizione nel-
le liste elettorali del proprio Comune di residenza e poiché l’elettorato passivo 
segue quello attivo, la cancellazione dalle liste elettorali del Comune determina 
l’impossibilità di votare, così come di partecipare alla competizione elettorale in 
qualità di candidati.
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ai sensi dell’art. 48 Cost., tutti i cittadini maggiorenni divengono per ciò stes-
so elettori. nell’attuale assetto istituzionale della repubblica, il cittadino è perio-
dicamente chiamato a rinnovare gli organi elettivi del Comune, della regione e 
dello Stato centrale, con l’unico limite – in quest’ultimo caso – del compimento 
del venticinquesimo anno di età per l’elezione dei membri del Senato.

il diritto di voto è riconosciuto anche ai cittadini residenti all’estero (e iscrit-
ti, come tali, alla relativa anagrafe: l’a.i.r.E.), secondo le modalità stabilite da 
un’apposita legge.

a tal proposito, la l. cost. 1/2001 è intervenuta a modificare gli artt. 56 e 57 
Cost., introducendo la circoscrizione “estero”.

una condizione peculiare è riconosciuta ai cittadini europei, che possono vota-
re ed essere votati alle elezioni comunali (e quelle di rinnovo del Parlamento euro-
peo), alle stesse condizioni dello Stato in cui si trovano, ex artt. 20 e 22 del tfuE.

Giusta la previsione dell’art. 48, ii c., Cost., il voto è:
a) personale: non essendo consentita alcuna sostituzione di persona, in sede 

di manifestazione della propria volontà, salvi i casi d’impedimento fisico, in 
cui un accompagnatore è ammesso ad assistere materialmente il votante 
nell’espletamento della procedura di voto, anche mediante accompagnamen-
to di quest’ultimo all’interno della cabina elettorale e fermo – in ogni caso – il 
divieto assoluto d’influenzarne la determinazione elettorale;

b) eguale: non essendo contemplati – siccome, evidentemente, antidemocrati-
ci – casi di voto plurimo, caratterizzati da un diverso peso specifico del voto 
assegnato, in funzione delle qualità personali di colui che lo ha espresso;

c) libero: poiché derivante da un’indipendente ed incoercibile scelta del votan-
te, al quale le istituzioni repubblicane devono garantire la possibilità di for-
marsi un’autonoma coscienza elettorale, scevra da vincoli palesi o occulti;

d) segreto: in quanto destinato a non essere svelato (se non per intenzionale 
iniziativa dell’interessato), allo scopo di non esporre l’elettore a forme di co-
stringimento – morale o materiale – successive all’espressione del voto. Solo 
uno scrutinio segreto, infatti, si presta ad assicurare la libertà del processo 
interiore di scelta, posto a base di una consapevole e autentica manifestazio-
ne di voto;

e) civicamente doveroso: l’esercizio del voto costituisce un caratteristico dirit-
to-dovere, in cui la componente pretensiva (d’ammissione all’elettorato attivo 
e passivo, quale condizione necessaria per la partecipazione effettiva alla 
vita democratica) si coniuga all’esigenza di non dissipare siffatta conquista di 
civiltà, peraltro costata la vita di molti e in cui si colloca un tassello fondamen-
tale per la tenuta dell’esperienza democratica.

3. Durata in carica e scioglimento delle Camere

La durata in carica delle Camere si sviluppa ordinariamente lungo un arco tem-
porale di cinque anni, definito legislatura, a conclusione della quale hanno luo-
go le elezioni per il rinnovo di entrambi i rami del Parlamento.
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Il	  bicameralismo	  può	  essere:	  

È	   composta	   da	   630	   membri;	   2)	   è	  
interamente	  elettiva;	  3)	  risente	  di	  un	  
rapporto	   rappresentativo	   più	   basso	  
di	   quello	   del	   Senato;	   4)	   è	   rinnovata	  
da	  tutti	  i	  maggiorenni.	  

Perfetto,	  quando	  affida	  alle	  due	  Camere	  
funzioni	  coincidenti.	  Il	  bicameralismo	  

italiano	  è	  di	  tipo	  perfetto.	  

Imperfetto,	  ove	  diversifichi	  le	  
rispettive	  funzioni	  dei	  due	  rami	  del	  

Parlamento.	  

Dai	  due	  rami	  del	  Parlamento	  va	  distinto	  
il	  Parlamento	  in	  seduta	  comune,	  cui	  

competono	  specifiche	  attribuzioni,	  ossia:	  
1)	  l’elezione,	  il	  ricevimento	  del	  

giuramento	  e	  la	  messa	  in	  stato	  d’accusa	  
del	  Capo	  dello	  Stato;	  2)	  l’elezione	  di	  1/3	  
dei	  componenti	  elettivi	  del	  C.S.M.;	  3)	  

l’elezione	  di	  5	  giudici	  della	  Consulta;	  4)	  la	  
predisposizione	  di	  un	  elenco	  di	  persone,	  
in	  vista	  dell’eventuale	  sorteggio	  –	  fra	  di	  
loro	  –	  dei	  giudici	  aggregati	  della	  Corte	  

costituzionale.	  

La	  Camera	  dei	  
deputati:	  

Il	  Senato	  della	  
Repubblica:	  

È	  composto	  da	  320	  membri;	  2)	  non	  è	  
interamente	   elettivo,	   5	   senatori	  
essendo	   di	   nomina	   presidenziale;	   3)	  
risente	   di	   un	   rapporto	  
rappresentativo	   più	   alto	   di	   quello	  
della	  Camera;	  4)	  è	  rinnovato	  da	  tutti	  
i	  cittadini	  con	  almeno	  25	  anni.	  
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Si	  distingue	  tra:	  

Durano	  normalmente	  5	  anni.	  I	  
loro	  poteri	  possono	  essere	  

prorogati	  con	  legge,	  in	  caso	  di	  
guerra.	  

Il	  voto	  è:	  

Possono	  essere	  sciolte	  dal	  Capo	  
dello	  Stato,	  sentiti	  i	  loro	  

Presidenti;	  è	  tuttora	  dibattuta	  la	  
natura	  giuridica	  dell’atto	  di	  

scioglimento	  (è	  formalmente	  e	  
sostanzialmente	  presidenziale,	  
complesso,	  duumvirale?).	  

Le	  Camere:	  

Possono	  essere	  maggioritari,	  
proporzionali,	  misti;	  i	  collegi	  
possono	  essere	  uninominali	  o	  

plurinominali.	  

Rappresentanza	  politica:	  è	  
la	  relazione	  intercorrente	  
fra	  l’eletto	  e	  l’elettore;	  

Rappresentanza	  giuridica:	  
consiste	  nello	  

svolgimento	  di	  un’attività	  
giuridica	  per	  conto	  altrui.	  

Rappresentatività	  politica:	  è	  
il	  rapporto	  di	  (auspicata)	  
consonanza	  di	  vedute	  tra	  

l’elettore	  e	  l’eletto.	  

1)	  Personale;	  2)	  eguale;	  3)	   libero;	  4)	  
segreto;	   5)	   esercizio	   di	   un	   dovere	  
civico.	  	  

L’elettorato	  può	  essere:	  

Attivo:	  è	  la	  capacità	  di	  
esprimere	  il	  voto.	  

Passivo:	  è	  la	  capacità	  di	  
essere	  votati.	  
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Sommario: 1. il provvedimento amministrativo: nozione e caratteri. – 2. Elementi costitutivi. – 3. 
Perfezione, efficacia e validità. – 4. La struttura. – 4.1. Segue. La motivazione. – 5. L’inter-
pretazione. – 6. i tipi di provvedimento. – 7. Gli atti che non sono provvedimenti.

1. Il provvedimento amministrativo: nozione e caratteri

il ruolo di supremazia riconosciuto alla P.a. verso i propri amministrati ha por-
tato, per lungo tempo, a una sostanziale identificazione tra attività della P.a. ed 
atto amministrativo. 

L’approfondimento degli studi amministrativistici, tuttavia, ha determinato un 
progressivo superamento di tale sovrapposizione, unitamente alla contestua-
le valorizzazione della natura “vincolata nei fini” dell’azione amministrativa: si 
è, così, giunti all’affermazione della piena autonomia dogmatico-giuridica 
dell’atto amministrativo rispetto all’attività dell’amministrazione.

tale mutamento di prospettiva ha indotto: da un lato, all’identificazione delle 
differenze tra l’atto amministrativo e l’istituto del negozio giuridico di diritto priva-
to; dall’altro, all’enucleazione della specifica figura del provvedimento ammini-
strativo nell’ambito della più ampia categoria di atto amministrativo.

nonostante il rilievo primario che la figura de qua ha nel nostro ordinamento, 
il Legislatore non fornisce una nozione espressa di provvedimento amministra-
tivo. 

in prima approssimazione, può affermarsi che l’atto amministrativo è adottato 
dalla P.a. quale strumento riconosciuto dalla legge per la cura di un interesse 
pubblico. 

all’interno di questa ampia categoria occorre distinguere tra atti amministra-
tivi e provvedimenti amministrativi. Quest’ultimo, come definito da autorevole 
dottrina (giannini), costituisce “l’atto amministrativo per eccellenza, dotato di: 
imperatività, perché in grado di incidere unilateralmente sulla sfera giuridica del 
destinatario; e di autotutela, perché idoneo ad essere eseguito dal suo stesso 
autore”. 
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La predetta lacuna terminologica ha indotto dottrina e giurisprudenza a ela-
borare diverse definizioni.

attualmente, la teoria accolta dalla dottrina prevalente è quella funzional-
procedimentale, che opera una distinzione tra atto e provvedimento sulla 
base delle caratteristiche dell’operato della P.a.. in particolare, si sostiene 
che il provvedimento rappresenta l’espressione tipica del potere amministrativo, 
nella misura in cui consente di manifestare all’esterno la volontà della P.a. ed 
è idoneo ad incidere unilateralmente nella sfera giuridica dei terzi. 

Per converso, l’atto amministrativo è una dichiarazione di volontà, di co-
noscenza, di giudizio, con funzione accessoria e strumentale rispetto al provve-
dimento. nella nozione di atto amministrativo, dunque, vi rientrano tutti gli atti 
endoprocedimentali di rilievo meramente interno che preparano il provvedimen-
to, costituendone il presupposto cronologico e contenutistico. 

L’atto non è idoneo a spiegare effetti diretti sulla sfera giuridica di terzi, con la 
conseguenza che esso non è autonomamente impugnabile, salvo rare ipote-
si, in cui abbia eccezionalmente attitudine direttamente lesiva. 

Le menzionate incertezze circa la nozione di provvedimento si riflettono an-
che sull’individuazione dei caratteri propri della figura. L’impostazione preva-
lente individua i caratteri propri del provvedimento nella: a) unilateralità; b) tipici-
tà e nominatività; c) imperatività/autoritarietà; d) inoppugnabilità; e) efficacia ed 
esecutività.

L’unilateralità indica che il provvedimento non ha bisogno del concorso del-
la volontà dei destinatari per esistere: tanto lo distingue dai contratti, anche di 
diritto pubblico, che richiedono il concorso della volontà di due parti. il provvedi-
mento, inoltre, si differenzia anche dai negozi unilaterali di diritto privato poiché, 
essendo espressione di un potere amministrativo, può modificare unilateralmen-
te le posizioni giuridiche dei terzi anche in senso negativo. 

La tipicità indica che i provvedimenti sono definiti nei loro elementi costitutivi 
dalla legge, mentre la nominatività impone che essi siano solo quelli espres-
samente previsti dal Legislatore. tipicità e nominatività sono estrinsecazione 
del principio di legalità: il potere di sacrificare unilateralmente le posizioni giu-
ridiche dei terzi dovendo sempre essere previsto dalla legge, che ne determina 
anche i presupposti e gli effetti. 

il requisito dell’imperatività/autoritarietà consiste nella idoneità del provvedi-
mento a modificare situazioni giuridiche altrui, senza necessità di alcun consenso.

L’inoppugnabilità si sostanzia nell’idoneità del provvedimento a divenire 
definitivo decorso un breve termine di decadenza (di regola, di 60 giorni) per 
l’impugnazione.

ulteriori caratteri tipici del provvedimento sono l’efficacia, i.e. l’idoneità del-
lo stesso a produrre effetti, e l’esecutività, intesa come idoneità del provvedi-
mento efficace ad essere eseguito. oggi, detti canoni sono disciplinati dall’art. 
21-quater, L. n. 241/90, secondo cui i provvedimenti amministrativi efficaci sono 
eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal 
provvedimento medesimo.
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i termini esecutività, eseguibilità ed esecutorietà sono, talvolta, utilizzati in 
modo promiscuo dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Si tratta, tuttavia, di nozio-
ni che devono essere nettamente distinte.

L’esecutività rappresenta l’idoneità del provvedimento amministrativo ad es-
sere eseguito; l’eseguibilità indica, invece, la possibilità legale e giuridica che gli 
effetti del provvedimento possano prodursi. in sostanza, essa coincide con l’as-
senza di impedimenti legali o di fatto alla sua concreta attuazione. L’esecutorietà 
del provvedimento amministrativo, infine, consiste nel potere della P.A., di attuare 
in maniera coattiva la determinazione provvedimentale, senza dovere ricorrere 
all’autorità giurisdizionale. L’esecutorietà rappresenta un carattere eccezionale del 
provvedimento amministrativo: l’art. 21-ter, L. n. 241/90 espressamente limita il 
potere dell’amministrazione di imporre coattivamente l’adempimento degli 
obblighi ai soli casi stabiliti dalla legge. tale norma, dunque, riconduce l’ese-
cutorietà alla riserva di legge, in conformità all’art. 23 Cost..

2. Elementi costitutivi del provvedimento

anche l’individuazione degli elementi costitutivi del provvedimento non è paci-
fica. La questione assume oggi un’importanza particolare, in quanto, ai sensi 
dell’art. 21-septies, L. n. 241/90, la loro mancanza comporta la nullità del prov-
vedimento finale. 

Sul punto, si registrano due diverse impostazioni:
– secondo la tradizionale teoria negoziale, gli elementi costitutivi sono: a) 

agente; b) destinatario; c) volontà; d) oggetto; e) forma.
– secondo la più moderna teoria funzionale-procedimentale, invece, a tali 

elementi devono aggiungersi quello del contenuto (accanto a quello dell’og-
getto da cui si distingue), e quello della finalità (che sostituisce quello della 
volontà).
anche al provvedimento amministrativo, inoltre, è applicabile la categoria de-

gli elementi accidentali, potendo la P.a. apporre al provvedimento clausole 
accessorie che incidono sugli effetti dell’atto.

Gli elementi accidentali apponibili ai provvedimenti amministrativi sono: a) il 
termine; b) la condizione; c) le riserve.

3. Perfezione, efficacia e validità

il provvedimento amministrativo può dirsi perfetto quando si è concluso il pro-
cedimento strumentale alla sua formazione. La perfezione si distingue dall’effi-
cacia, che è l’attitudine dell’atto a produrre effetti giuridici, e dalla validità, che 
attiene alla conformità dell’atto alle regole dell’ordinamento.

un provvedimento perfetto si definisce valido ed efficace solo in presenza di 
specifici requisiti: in particolare, si è soliti distinguere tra requisiti di legittimità 
e requisiti d’efficacia.
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i requisiti di legittimità sono richiesti dalla legge perché un atto, già perfetto, 
sia valido. Essi sono: a) i presupposti di fatto e di diritto; b) la compatibilità, la com-
petenza e la legittimazione; c) la corrispondenza all’interesse pubblico; d) la corri-
spondenza alla causa del potere; e) il rispetto dei precetti di logica ed imparzialità; 
f) la mancanza di vizi della volontà; g) l’esistenza e sufficienza della motivazione.

i presupposti di fatto e di diritto del provvedimento, quali requisiti di legittimità, 
si distinguono dai presupposti del potere, ovvero dalle condizioni in presenza 
delle quali la legge prevede l’esercizio di un potere amministrativo: il difetto dei 
primi comporta la mera illegittimità del provvedimento, il difetto dei secondi una 
carenza di potere.

i requisiti d’efficacia, invece, sono richiesti affinché l’atto, già perfetto, possa 
produrre i suoi effetti. Si distinguono in: a) requisiti di esecutività, che sono neces-
sari perché l’atto sia portato ad esecuzione; b) requisiti d’obbligatorietà, in virtù dei 
quali l’atto, già perfetto ed esecutivo, diventa obbligatorio per i suoi destinatari.

i requisiti di esecutività, che operano ex tunc, sono i controlli, il verificarsi 
della condizione sospensiva e del termine, l’accettazione dell’interessato, quan-
do da essa la legge fa dipendere gli effetti dell’atto.

i requisiti di obbligatorietà, operanti ex nunc, sono gli atti di comunicazione, 
cioè la notificazione, la trasmissione e la pubblicazione del provvedimento.

l’efficacia del provvedimento può essere limitata anche nello spazio o 
nel tempo.

Sotto il profilo spaziale, di regola i provvedimenti di autorità locali o di uffici 
decentrati di autorità centrali hanno un’efficacia limitata alla circoscrizione terri-
toriale dell’autorità che li emette.

Dal punto di vista temporale, si distinguono atti ad efficacia istantanea ed atti 
ad efficacia permanente. i primi si esauriscono nel momento in cui producono 
i loro effetti. i secondi, invece, costituiscono un rapporto tra l’amministrazione 
ed i loro destinatari in base al quale questi ultimi sono soggetti ad un potere di 
vigilanza (es. autorizzazioni) o di ingerenza (es. concessioni) della P.a..

4. la struttura

ogni provvedimento amministrativo ha una propria struttura, legata alla forma 
dell’atto (così, ad es., la struttura dell’atto scritto è diversa da quella del provve-
dimento orale) e al suo contenuto.

Esiste, però, una struttura di larga massima comune alla gran parte dei prov-
vedimenti amministrativi scritti, che si compongono, di regola, dei seguenti ele-
menti: a) l’intestazione; b) il preambolo; c) la motivazione; d) il dispositivo; e) il 
luogo e la data di emanazione; f) la sottoscrizione.

4.1. Segue. La motivazione
la motivazione dell’atto amministrativo costituisce lo strumento attraverso 
il quale la P.a. esterna i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a 
fondamento dell’adozione di un determinato provvedimento.
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ai sensi dell’art. 3, L. n. 241/90, ogni provvedimento amministrativo, compresi 
quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici 
concorsi ed il personale, deve essere motivato. 

Essa deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno 
determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’i-
struttoria. 

I presupposti di fatto sono le situazioni fattuali individuate dall’amministra-
zione e da questa poste a fondamento dei provvedimenti; le ragioni giuridiche, 
invece, sono le argomentazioni di diritto che sorreggono i provvedimenti ammini-
strativi, giustificando, dal punto di vista della legge, le scelte dell’amministrazione.

il contenuto della motivazione può, poi, essere costituito anche dal rinvio ad 
altro atto: si parla, in tal caso, di motivazione per relationem.

l’intensità della motivazione si atteggia diversamente a seconda del tipo 
di atto in relazione allo “spessore” della tutela accordata agli interessi coinvolti.

Così, in caso di provvedimenti discrezionali, la motivazione deve essere par-
ticolarmente ampia, dovendo dare contezza della valutazione degli interessi 
pubblici e privati sottesi all’azione amministrativa; in caso di provvedimenti vin-
colati, invece, la motivazione si riduce alla cd. giustificazione, cioè all’indicazione 
delle norme di legge poste a fondamento dell’atto.

Il secondo comma dell’art. 3 esclude dall’obbligo di motivazione gli atti 
normativi e quelli a contenuto generale.

un profilo particolarmente rilevante tocca il rapporto tra motivazione e in-
validità del provvedimento.

Prima della L. n. 241/90, invero, tutti i vizi della motivazione erano ricondotti 
nella figura dell’eccesso di potere, non essendo previsto ex lege un obbligo ge-
nerale di motivazione. Con l’avvento dell’art. 3, invece, la motivazione non solo 
è stata generalizzata, ma ne è stato altresì definito in termini sufficientemente 
determinati il contenuto. 

ne consegue che, oggi, costituiscono vizio di violazione di legge: a) il difetto 
assoluto di motivazione; b) l’insufficienza della motivazione, che si verifica quan-
do non sono indicati tutti i profili di fatto ed i motivi di diritto della decisione; c) la 
mancata indicazione specifica degli atti ai quali il provvedimento rinvia nel caso di 
motivazione per relationem; d) la mancata comunicazione di provvedimento nega-
tivo nei casi indicati nell’art. 10-bis della L. n. 241/90 (cd. motivazione anticipata).

Gli altri vizi, relativi a profili dell’obbligo motivazionale non espressamente defi-
niti dalla legge, invece, costituiscono indici di eccesso di potere. tra questi, ricor-
diamo in particolare la motivazione perplessa, irrazionale, illogica e contraddittoria.

5. l’interpretazione

L’interpretazione consiste nell’attività volta ad attribuire un significato al provve-
dimento. Si tratta di un’attività necessaria nei casi in cui il contenuto ed il signi-
ficato dell’atto presentino perplessità; in caso contrario, vale il principio in claris 
non fit interpretatio.
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non esistono norme che disciplinano l’interpretazione del provvedimento 
amministrativo: sul punto, pertanto, devono applicarsi in via analogica le norme 
dettate dal Legislatore per il contratto agli artt. 1362 ss. c.c., cui si fa rinvio.

6. I tipi di provvedimento

Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi.
La più importante classificazione resta, però, quella relativa agli effetti dell’at-

to. in merito, si distingue tra provvedimenti accrescitivi (concessioni, autorizza-
zioni, dispense, erogazioni), provvedimenti ablatori, i provvedimenti sanziona-
tori e provvedimenti di secondo grado.

L’autorizzazione rientra tra i provvedimenti accrescitivi e costituisce un atto 
di consenso all’esercizio di un’attività o di un potere di cui il soggetto pub-
blico o privato richiedente è già titolare in base all’ordinamento.

La concessione rientra tra i provvedimenti accrescitivi come atto che attri-
buisce al destinatario il diritto-dovere di svolgere in via esclusiva un’attività o di 
godere di un determinato bene riservati originariamente alla P.a.. Sotto il profilo 
dell’efficacia, le concessioni si distinguono in traslative e costitutive: le prime 
trasferiscono un diritto appartenente all’amministrazione; le seconde attribuisco-
no un diritto acquistabile solo attraverso l’atto amministrativo. 

i provvedimenti ablatori sono atti che incidono negativamente sulla sfera 
giuridica dei destinatari, sacrificandone diritti, facoltà e poteri, in vista della rea-
lizzazione di un interesse pubblico. 

i provvedimenti ablatori reali sono caratterizzati dal trasferimento coattivo 
di un bene o di un diritto reale da un privato alla P.a., con la conseguente produ-
zione di un effetto privativo contestualmente ad un effetto acquisitivo. Particolare 
importanza assume l’espropriazione, che consiste nell’acquisizione della pro-
prietà o di altro diritto reale da parte della P.a. con conseguente estinzione del 
corrispondente diritto del privato, dietro versamento di un indennizzo per motivi 
di interesse generale. Essa è prevista dall’art. 42., co. 3, Cost., il quale stabilisce 
i seguenti principi: a) riserva di legge; b) obbligo di indennizzo (“un serio ristoro”); 
c) necessaria sussistenza di motivi di interesse generale.

i provvedimenti ablatori personali sono, tradizionalmente, identificati negli 
ordini amministrativi, che producono l’effetto privativo di facoltà o poteri dei 
privati. trattandosi di provvedimenti che limitano la sfera giuridica dei destinata-
ri, sono soggetti al principio di legalità (art. 23 Cost.) e, quindi, debbono essere 
previsti in modo espresso o implicito dalla legge. 

i provvedimenti ablatori obbligatori sono quelli che costituiscono un rap-
porto obbligatorio tra cittadino e P.a., imponendo ai destinatari lo svolgimento di 
una determinata prestazione. rientrano tra i provvedimenti ablatori, in quanto 
producono un effetto privativo di beni o attività con effetto acquisitivo per l’am-
ministrazione.

Sono provvedimenti sanzionatori gli atti che irrogano sanzioni a coloro che 
hanno commesso un illecito amministrativo. Si differenziano dagli atti ablatori 
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in quanto, pur essendo entrambi atti restrittivi, i secondi prescindono dal com-
portamento illecito del destinatario e non hanno quindi la finalità di impedire la 
commissione di determinati atti. 

i provvedimenti di secondo grado sono quelli che hanno per oggetto un 
atto o un procedimento già esistenti. rientrano nella categoria: 
a) i provvedimenti di riesame, con i quali la P.a. ritorna sui propri provvedimenti 

al fine di verificarne la legittimità o l’opportunità e di adottare le misure conse-
guenti. in caso di riscontro del vizio di legittimità o del profilo di inopportunità, 
la P.a. rispettivamente annulla ex tunc o revoca ex nunc il provvedimento; b) i 
provvedimenti di convalescenza o di sanatoria, con i quali la P.a. consolida 
gli effetti di atti invalidi adottati in precedenza. 

7. Gli atti che non sono provvedimenti

Gli atti amministrativi non provvedimentali (o meri atti amministrativi) costitui-
scono una categoria nella quale rientrano atti assai diversi tra loro, accomunati 
dal fatto di essere emanati da una P.a. e di essere privi dei requisiti propri dei 
provvedimenti. Si tratta, quindi, di atti privi del requisito dell’autoritarietà od 
imperatività che, per tale ragione, non possono modificare unilateralmente la 
sfera giuridica dei destinatari. La mancanza di tale capacità comporta che essi 
sono di regola privi anche dei caratteri della tipicità e della nominatività, 
in quanto minori sono le necessità di garanzia della sfera giuridica dei terzi, 
connessa al rispetto del principio di legalità. Di conseguenza, essi sono privi 
anche dei requisiti dell’inoppugnabilità, in quanto di regola non sono autono-
mamente impugnabili, e dell’esecutività, posto che non possono modificare le 
posizioni giuridiche altrui.

La categoria degli atti non provvedimentali ha trovato espresso riconosci-
mento nell’art. 1, co. 1-bis, della l. n. 241/90, che riconosce l’esistenza di atti 
di natura non autoritativa. Essi a loro volta si distinguono in atti di volontà, atti 
di conoscenza, atti di giudizio, atti endoprocedimentali.

Per quanto riguarda il regime giuridico dei meri atti, l’art. 1-bis della L. n. 
241/1990 stabilisce che la P.a., nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agi-
sce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente. 

Sono atti di volontà quelli che costituiscono estrinsecazione della volontà 
della P.a. che li emette.

Sono atti di conoscenza quelli che si traducono in una manifestazione di 
conoscenza da parte della P.a. che li emette.

nell’ambito di tale categoria rientrano gli atti dichiarativi o di accertamento, 
ovvero le dichiarazioni di scienza con le quali l’amministrazione dichiara l’esi-
stenza di una determinata situazione di fatto o di diritto di cui è venuta a cono-
scenza mediante l’opera di apprendimento dei propri organi. L’attività dichia-
rativa o di accertamento, quindi, consiste nella ricognizione della situazione di 
fatto o di diritto da certificare e nella dichiarazione che manifesta all’esterno la 
conoscenza acquisita dall’amministrazione.
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1. la fase legislativa inizia con la 
presentazione da parte dei soggetti 
titolari del potere di iniziativa legisla-
tiva di un progetto di legge. a quale 
dei seguenti soggetti/organi compete 
l’iniziativa legislativa?

a) a ciascun membro delle Camere.
b) al Presidente della Corte costitu-

zionale.
C) a ciascun ministro.
D) a ciascun membro della Corte dei 

Conti.
E) a ciascun membro del Consiglio 

nazionale dell’Economia e del Lavoro.

2. a cosa si riferisce la Costituzio-
ne quando afferma che tutti i cittadini 
hanno diritto di associarsi liberamen-
te per concorrere con metodo demo-
cratico a determinare la politica na-
zionale?

a) alle associazioni.
b) ai partiti.
C) alle delegazioni.
D) alle cooperative.
E) alle società senza scopo di lu-

cro.

3. alla fine del testo costituzionale 
sono collocate diciotto disposizioni 
qualificate come transitorie e fina-
li. Esse possono essere considerate 
parte integrante del testo costituzio-
nale?

a) no, sono solo disposizioni tempo-
ranee.

b) no, ne costituiscono un allegato.
C) no, ne costituiscono una appen-

dice.

D) no, ne costituiscono notazioni ag-
giuntive.

E) Sì.

4. a quale organo la Costituzione 
conferisce il potere di concedere l’e-
sercizio provvisorio del bilancio dello 
Stato?

a) Presidente della repubblica.
b) Corte dei Conti.
C) Parlamento.
D) ministro dell’economia e delle fi-

nanze.
E) Presidente del Consiglio dei mini-

stri.

5. a quale organo la Costituzione 
attribuisce il potere di giudicare sui 
conflitti di attribuzione tra i poteri del-
lo Stato?

a) Corte costituzionale integrata dai 
giudici aggregati.

b) Conferenza permanente degli or-
gani costituzionali.

C) Consiglio di Stato.
D) Corte Costituzionale.
E) ministro per gli affari regionali e le 

autonomie locali.

6. Il Consiglio superiore della ma-
gistratura è presieduto....

a) Dal Presidente del Senato.
b) Dal Presidente della Corte costi-

tuzionale.
C) Dal Presidente della repubblica.
D) Dal Presidente della Camera dei 

deputati.
E) Dal Presidente della Corte dei 

Conti.
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7. Il sistema tributario italiano - di-
spone l’art. 53 della Costituzione - è 
informato a criteri....

a) Di proporzionalità.
b) Di progressività.
C) Di pari opportunità.
D) Di economicità.
E) Di responsabilità.

8. Quale di questi principi è carat-
teristico dello Stato di diritto?

a) il principio di legalità e la tutela dei 
diritti individuali.

b) La solidarietà sociale.
C) La rigidità costituzionale.
D) L’abrogabilità delle leggi per refe-

rendum.
E) nessuno dei principi proposti nelle 

altre risposte è caratteristico dello Stato 
di diritto.

9. Gli “organi costituzionali” 
sono....

a) organi che sono eletti democrati-
camente.

b) organi indefettibili, perchè la 
loro assenza muterebbe la forma di 
Stato.

C) organi che determinano l’indirizzo 
politico.

D) organi nominati o presieduti dal 
Presidente della repubblica.

E) organi che sono eletti direttamen-
te del popolo.

10. l’art. 121 della Costituzione 
prevede come organi essenziali del-
la Regione il Consiglio, la Giunta e il 
suo Presidente, che sono in posizio-
ne quasi simmetrica con gli organi 
costituzionali statali. Il Consiglio re-
gionale....

a) Corrisponde a livello regionale alla 
Corte costituzionale.

b) Corrisponde a livello regionale alla 
Corte dei Conti.

C) Corrisponde a livello regionale al 
Parlamento.

D) Corrisponde a livello regionale al 
Governo.

E) Corrisponde a livello regionale al 
Consiglio di Stato.

11. Il potere di commutare le pene 
è conferito dalla Costituzione....

a) al Presidente della Camera dei 
deputati.

b) al ministro della giustizia.
C) al Presidente del Consiglio dei mi-

nistri.
D) al Presidente della repubblica.
E) al Capo dell’amministrazione pe-

nitenziaria.

12. Il diritto di voto spetta a tutti 
i cittadini, uomini e donne, che han-
no raggiunto la maggiore età; esso è 
personale, eguale, libero, segreto e il 
suo esercizio è un dovere civico. la 
segretezza....

a) indica che l’ammissione al voto 
non può essere subordinata a condizioni 
di carattere economico o culturale.

b) indica che il voto deve essere 
esercitato personalmente, quindi non è 
ammesso il voto per procura.

C) Significa che è vietato attribuire a 
ciascun voto un valore superiore all’unità.

D) Esclude la legittimità di qualunque 
coazione fisica o di condizionamento 
psichico nel suo esercizio.

E) Viene assicurata con la predispo-
sizione di strutture fisiche che rendono 
impossibile l’individuazione dell’autore 
del voto.

13. l’insieme delle disposizio-
ni scritte, delle consuetudini e delle 
prassi che regolano l’organizzazione 
e il funzionamento delle Camere pren-
de il nome di....

a) Diritto parlamentare.


