
CAPITOLO 3
Il rapporto amministrativo: il dialogo 

tra il potere autoritativo e l’interesse legittimo

Sommario: 1. La discrezionalità amministrativa. – 2. Giudicato e potere discrezionale. – 3. La 
discrezionalità tecnica. – 4. Interesse legittimo e tutela risarcitoria. In particolare, il “danno 
da disturbo”. – 5. La sentenza di annullamento a geometrie variabili. – 6. L’azione di con-
danna pubblicistica. La riduzione della discrezionalità.

1. La discrezionalità amministrativa

La dottrina tradizionale definisce la discrezionalità come facoltà di scelta tra 
più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell’interes-
se pubblico.

La facoltà di scelta (totalmente compressa ove l’attività sia invece vincolata) 
può riguardare vari aspetti dell’agire della P.A.: dall’an dell’emanazione di un 
provvedimento, all’individuazione del momento più opportuno per emetterlo; 
dal quomodo, prevedendo specifiche modalità di emanazione, al quid, ossia la 
determinazione del suo contenuto.

Questa definizione di attività discrezionale è stata criticata da coloro che 
hanno fatto osservare che nell’esercizio del potere occorre tenere conto anche 
degli interessi secondari. L’interesse pubblico primario non è mai solitario, ma 
coesiste con altri interessi concorrenti (tanto pubblici, quanto privati) che l’Am-
ministrazione deve tenere in considerazione. Si parla allora di ponderazione 
comparativa dell’interesse pubblico primario con gli interessi secondari, in 
modo che il fine primario venga conseguito con il minor sacrificio possibile 
degli interessi contrapposti (c.d. principio del minimo mezzo).

Per spiegare il concetto appena espresso è utile riferirsi ad una recente pro-
nuncia del Consiglio di Stato che descrive in modo plastico come la p.a. può 
esercitare il potere discrezionale e quali sono i poteri del giudice nel sindacare 
l’esercizio del potere stesso.

Il caso è quello dell’esercizio del potere di scelta in ordine alla programma-
zione della distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio. Come è inte-
ressante vedere, il diritto entra nella nostra vita quotidiana continuamente. Se 
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abbiamo o non abbiamo una farmacia più o meno vicina a casa nostra dipende, 
in prima battuta, da una previsione di legge che stabilisce un contingentamento 
delle sedi farmaceutiche, individuando una specifica proporzione (una farmacia 
ogni 3.300 abitanti). Poi, una volta rispettato questo criterio, occorre un atto che 
si occupa dell’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche e della loro loca-
lizzazione. Questo atto è adottato dal Comune e lo scopo della perimetrazione 
della zona è quello di delimitare la libertà di scelta del farmacista, nel senso che 
questi è, in linea di massima e salvo eccezioni, libero di scegliere l’ubicazione 
del proprio esercizio, purché rimanga all’interno di quel perimetro.

Come si vede, nei limiti della legge, vi è un’ampia discrezionalità del Comu-
ne nella programmazione. Questa ampia discrezionalità incide in via diretta su 
chi ha interesse ad aprire una farmacia (e su chi ha interesse, perché ne ha già una 
aperta, a che non ne venga aperta un’altra) e, nella vita del cittadino comune, il 
buon esercizio di questo potere porterà al perseguimento della finalità di garan-
tire l’accessibilità degli utenti al servizio distributivo dei farmaci.

Vediamo allora questo interessante caso che molto ci farà imparare.

Consiglio di Stato sez. III, 7 agosto 2019, n. 5617

MASSIMA

Il Comune, nell’esercitare il proprio potere di programmare la distribu-
zione del servizio farmaceutico sul territorio, dispone di ampia discreziona-
lità, da utilizzare valutando le diverse soluzioni per soddisfare nel migliore 
dei modi le esigenze della popolazione. In presenza di discrezionalità ammi-
nistrativa il sindacato del giudice amministrativo è di tipo estrinseco e deve 
arrestarsi non solo dinanzi alle scelte equivalenti, ma anche dinanzi a quelle 
meno attendibili, purché non irragionevoli.

MOTIVAZIONE

(omissis) 
10.5 - Ritiene il Collegio che le valutazioni operate dal Comune - sindaca-

bili solo in modo estrinseco, non potendo il giudice amministrativo sostituirsi 
all’Amministrazione nell’adozione delle sue valutazioni di merito - non siano 
affette da vizi di palese illogicità o irragionevolezza, né siano state assunte in 
difetto di presupposti o in carenza di istruttoria, atteso che:

- la finalità di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico non com-
porta l’obbligo di allocare le nuove sedi in zone disabitate (o quasi) o del tutto 
sprovviste di farmacie, non dovendo essere evitata la sovrapposizione geogra-
fica e demografica con le zone di pertinenza di quelle preesistenti (cfr. §7.2, 
§7.3);
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- l’istituzione di una nuova sede farmaceutica impatta necessariamente con la 
posizione delle altre sedi e, quindi, deve ritenersi fisiologica l’eventualità che le 
nuove zone incidano sul bacino di utenza delle sedi preesistenti (cfr. §7.4);

- la popolazione residente nel territorio di competenza della sede farmaceutica 
dell’appellante ha subito un notevole incremento demografico raggiungendo una 
popolazione ben più numerosa di quella prevista dalla legge (1/3.300 abitanti);

- l’incremento demografico previsto nel 2012 per la zona della sede n. 18 non 
si è verificato e, comunque, la zona delimitata nel 2012 risulta comunque servita 
anche dalla sede farmaceutica n. 11;

- si è verificato, nel tempo, uno spostamento della popolazione tale da giusti-
ficare la diversa perimetrazione della sede di nuova istituzione;

- la revisione della pianta organica presuppone una disfunzionalità della pre-
cedente programmazione, tanto da imporre una ridefinizione della collocazione 
delle sedi farmaceutiche in linea con i dati relativi alla mutata distribuzione del-
la popolazione sul territorio comunale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9/10/2018 n. 
5795);

- secondo la giurisprudenza di questa Sezione l’atto di revisione della pianta 
organica delle farmacie, in quanto atto programmatorio a contenuto generale, 
non necessita in via generale di una analitica motivazione calibrata sulle singole 
situazioni locali (Cons. Stato, Sez. III, 10/4/2014 n. 1727; 29/1/2014 n. 454). È 
infatti sufficiente l’esternazione dei criteri ispiratori adottati dall’autorità ema-
nante, che vanno ricercati negli atti del procedimento complessivamente inteso 
in base ai quali è possibile verificare se detti criteri siano legittimi, congrui e 
ragionevoli e se il provvedimento sia coerente con essi (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 
10/4/2014 n. 1727).

Con specifico riferimento alla necessità, evidenziata dall’Amministrazione, 
di reperire idonei locali nella zona di riferimento, è sufficiente rilevare che gli 
accertamenti eseguiti dal tecnico di parte - basati su meri dati catastali - non co-
stituiscono una prova idonea a suffragare la tesi attorea: come hanno giustamen-
te rilevato le parti appellate, i dati catastali non sono aggiornati e, comunque, 
l’esistenza di locali idonei catastalmente non implica anche la loro disponibilità 
in concreto (i locali potrebbero essere utilizzati dai proprietari, potrebbero essere 
locati a terzi, i proprietari potrebbero non volerli concedere in locazione (come 
già accaduto in precedenti contenziosi), e così via.

In ogni caso, va ribadito che - a prescindere da tale presupposto - il riferi-
mento alla distribuzione della popolazione è di per sé sufficiente a sostenere la 
logicità della scelta operata.

10.6 - Anche la tesi dell’eccessiva concentrazione degli esercizi farmaceutici 
nella zona centrale non risulta condivisibile: la collocazione delle sedi viene ef-
fettuata dal Comune in base alla distribuzione della popolazione; è del tutto evi-
dente che ad una alta concentrazione della popolazione nella zona centrale della 
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città, non può che corrispondere una concentrazione degli esercizi farmaceutici 
nella stessa zona centrale, perché non avrebbe alcun senso incrementare il nume-
ro delle sedi farmaceutiche in aree periferiche scarsamente abitate, quando sono 
già coperte dal servizio farmaceutico (come nel caso di specie).

La presenza di 6 farmacie in un’area ristretta non costituisce di per sé indice 
di illogicità della scelta: la normativa vigente prevede la distanza minima di m. 
200 tra le farmacie e, quindi, non impedisce la collocazione di più sedi a distanza 
ravvicinata in caso di zone densamente abitate.

Nelle grandi città, infatti, le farmacie sono tra loro ravvicinate, al fine di 
garantire il corretto svolgimento del servizio farmaceutico in zone con alta con-
centrazione demografica.

Nel caso di specie, inoltre, non viene contestato il mancato rispetto della di-
stanza minima legale tra gli esercizi farmaceutici (m. 200 in base all’art. 1 legge 
2/4/1968 n. 475).

Infine, va respinta anche la doglianza relativa alla decisione della Giunta Co-
munale di discostarsi dai pareri del dirigente del Settore competente, della ASL 
e dell’Ordine dei Farmacisti: come già rilevato, tali pareri non sono vincolanti, 
ma assolvono alla sola funzione di acquisire elementi conoscitivi, in quanto il 
potere decisorio compete alla sola Amministrazione Comunale che è il soggetto 
cui la legge ha assegnato il potere pianificatorio (cfr. 7.5).

Ne consegue che il dissenso da tali pareri non necessita di una specifica mo-
tivazione; peraltro, nel caso di specie, la motivazione è comunque desumibile 
dalla deliberazione impugnata, nella quale si fa espresso riferimento al criterio 
della distribuzione della popolazione sul territorio, elemento ritenuto da questo 
Collegio idoneo a supportare la logicità della scelta adottata dalla Giunta Comu-
nale di Aprilia.

(omissis)

2. Giudicato e potere discrezionale

Si può presentare un problema.
La P.A. può esercitare la propria discrezionalità sia al momento dell’adozione 

del provvedimento amministrativo originario sia nell’esercizio del potere am-
ministrativo successivo ad una sentenza di annullamento. Ipotizziamo che, 
nel caso descritto nel paragrafo 1, il Giudice, invece di respingere il ricorso lo 
abbia, per qualche fondato motivo, accolto (per esempio, per una localizzazione 
di una nuova sede farmaceutica, manifestamente illogica). 

In questo ultimo caso, il potere discrezionale dell’amministrazione resta 
ma è condizionato dai vincoli contenuti nella sentenza che sia passata in giu-
dicato o anche soltanto esecutiva.
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Il G.A., infatti, non è chiamato a sostituire l’Amministrazione nell’eserci-
zio dei propri margini di discrezionalità, posto che il principio di separazione 
dei poteri e quello di riserva della funzione amministrativa consentono di 
riconoscere alla sola Amministrazione il potere di riesercitare la discrezionalità 
amministrativa (c.d. principio di inesauribilità del potere), sia pur tenendo conto 
dei vincoli scaturenti dalla sentenza e delle eventuali misure idonee all’attuazio-
ne del giudicato ivi previste dal giudice (in tal senso l’art. 34 c. 1 lett. e) c.p.a.).

La pronuncia che andiamo di seguito a riportare ci aiuterà a comprendere 
concretamente questi concetti.

Consiglio di Stato sez. IV, 30 maggio 2018, n. 3233 

MASSIMA

In presenza di un giudicato di annullamento di un provvedimento discre-
zionale lesivo di un interesse legittimo pretensivo, il riesercizio del potere è 
suscettibile di un duplice ordine di censure:
a)  quelle con cui l’interessato si duole della violazione o elusione del vincolo 

conformativo che il giudicato, in termini più o meno stringenti, impone 
all’attività amministrativa da rinnovare;

b)  quelle che mirano, invece, a colpire i contenuti del nuovo provvedimento, 
in quanto espressione di nuove scelte discrezionali attinenti ad aspetti 
non riconducibili a puntuali statuizioni della pregressa sentenza e, quin-
di, non soggetti ad uno specifico vincolo conformativo, rispetto ai quali i 
vizi ipotizzabili sono deducibili come vizi di legittimità secondo l’ordina-
rio giudizio di cognizione.

MOTIVAZIONE

(omissis)
6.2. Il Collegio ricorda che il giudicato, accanto all’effetto demolitorio 

e ripristinatorio, direttamente derivanti dal dispositivo di annullamento, 
produce, nel caso in cui sia stato dedotto in giudizio un interesse legittimo 
pretensivo, l’effetto conformativo della successiva attività amministrativa, 
in relazione al quale assume rilievo fondamentale la motivazione del prov-
vedimento da eseguire.

La pronuncia di accoglimento di un’azione impugnatoria, in definitiva, 
reca in sé un valore di accertamento costitutivo in quanto, oltre all’annulla-
mento dell’atto impugnato produce anche effetti preclusivi e conformativi, 
nel senso che l’amministrazione non può riprodurre il provvedimento con 
gli stessi vizi e deve tenere conto, nel riesercizio del potere, delle prescrizio-
ni contenute nel provvedimento da eseguire, tanto che l’atto ripetitivo di 
quello annullato o adottato in contrasto con le prescrizioni conformative 
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contiene un vizio ulteriore, vale a dire quello di violazione o elusione del 
giudicato e, non a caso, l’art. 21 septies l. 241/1990, introdotto dall’art. 14 
della l. 15/2005, qualifica nullo il provvedimento adottato in violazione o 
elusione del giudicato.

Analogamente, l’art. 114, co. 4, lett. b), d.lgs. 104/2010 dispone che, in 
caso di accoglimento del ricorso, il giudice dell’ottemperanza dichiara nulli 
gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato.

Ne consegue che, in presenza di un giudicato di annullamento di un prov-
vedimento discrezionale lesivo di un interesse legittimo pretensivo, il rieser-
cizio del potere è suscettibile di un duplice ordine di censure: quelle con cui 
l’interessato si duole della violazione o elusione del vincolo conformativo 
che il giudicato, in termini più o meno stringenti, impone all’attività am-
ministrativa da rinnovare (così esperendo l’azione di nullità di cui all’art. 
114 comma 2, lett. b, c.p.a., fisiologicamente soggetta al rito dell’ottempe-
ranza, anche con riguardo al giudice competente per la cognizione di essa); 
quelle che mirano, invece, a colpire i contenuti del nuovo provvedimento, 
in quanto espressione di nuove scelte discrezionali attinenti ad aspetti non 
riconducibili a puntuali statuizioni della pregressa sentenza e, quindi, non 
soggetti ad uno specifico vincolo conformativo, rispetto ai quali i vizi ipotiz-
zabili sono deducibili come vizi di legittimità secondo l’ordinario giudizio di 
cognizione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18 marzo 2018, n. 1584).

7. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e nei limiti di quanto 
di seguito evidenziato.

7.1 Il Presidente della Repubblica, con decreto dell’8 marzo 2016, ha accolto 
il ricorso straordinario presentato dal Colonnello in s.p.e. del Corpo della Guar-
dia di Finanza -OMISSIS- avverso l’esito del giudizio di avanzamento, a scelta, 
al grado di Generale di Brigata per l’anno 2012.

Il decreto è stato adottato udito il parere reso dal Consiglio di Stato, Sezione 
Seconda, n. 870 del 6 aprile 2016.

Detto parere, in particolare, ha evidenziato che:
a - “La discutibile ragionevolezza del metro valutativo, tra l’altro, può essere 

scorta considerando il dato desumibile muovendo dalle precedenti valutazioni 
riportate dagli scrutinati, che hanno visto il ricorrente conseguire (a differenza 
del parigrado -OMISSIS-) la promozione al grado di Maggiore in prima valuta-
zione. (...) Posizione che, in una con l’età del colonnello -OMISSIS-, rendono 
incoerente il percorso logico secondo cui è stata attribuita a quest’ultimo una 
aggettivazione deteriore, nell’ambito della “attitudine ad assumere incarichi nel 
grado superiore” (lett. D), con riferimento alla “tendenza di carriera”, definita 
“brillante” per il -OMISSIS- e solamente “molto buona” per il -OMISSIS-. A ciò 
si aggiunga (in un’ottica di apprezzamento generale dei profili degli scrutinati) il 
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fatto che i due ufficiali avevano già avuto modo di confrontarsi nella precedente 
valutazione a colonnello, vedendo allora prevalere il -OMISSIS-, in possesso del 
titolo di Scuola di Polizia Tributaria, con uno scarto di soli 0,12 punti, rispetto 
al ricorrente che non possedeva alcun titolo di tale livello (...). Uguali e sovrap-
ponibili considerazioni debbono essere svolte e, quindi, valgono in rapporto al 
-OMISSIS-, in possesso di analogo titolo professionale del -OMISSIS- che, nella 
valutazione al grado di colonnello, sopravanzava il ricorrente per soli 0,14 punti 
(...). In epoca successiva a quell’evento e prima della valutazione ora impugnata, 
il ricorrente ha conseguito il titolo ISSMI (Istituto di Stato Maggiore Interforze) 
(...) poco spiegabile come, a fronte di un così importante riconoscimento, in pre-
cedenza assente dal suo curriculum, non solo non sia stata attribuita al medesimo 
titolo alcuna valenza, ma si sia determinata addirittura una reformatio in peius 
della sua posizione, con uno scarto di punteggio in pregiudizio del ricorrente, 
rispetto ai chiamati in causa, che risulta essere quasi quintuplicato rispetto alla 
valutazione pregressa (0,5), quando al contrario lo scarto di punteggio avrebbe 
piuttosto dovuto essere azzerato”.

b - “Non appare, infatti, che sia stata attribuita adeguata valenza agli incarichi 
svolti dal ricorrente (tra cui, principalmente, quello svolto in ambito internazio-
nale e quello, proprio del grado superiore, quale quello di Comandante del Nu-
cleo Speciale Commissioni Parlamentari d’inchiesta). -OMISSIS- non solo vanta 
la “Medaglia militare d’oro al merito di lungo comando di reparto”, a differenza 
del parigrado -OMISSIS-, insignito solo della “Medaglia militare di bronzo al 
merito di lungo comando di reparto”, ma ha ricoperto poliedrici incarichi. Al 
riguardo si deve sottolineare che nei primi anni della carriera il -OMISSIS- è 
stato impiegato esclusivamente in reparti afferenti il comparto navale e non ha 
mai ricoperto nel corso della carriera incarichi specifici di Polizia Tributaria che 
caratterizzano l’appartenenza alla Guardia di Finanza. Di contro il -OMISSIS- 
ha svolto numerosissimi incarichi tipici della Guardia di Finanza (...)”.

c - “va pure rilevato quanto prevalente si dimostri, in termini piuttosto evi-
denti, il patrimonio culturale dell’ufficiale ricorrente rispetto al generale -OMIS-
SIS-. Il colonnello -OMISSIS- può vantare ben tre lauree (contro solo una del 
-OMISSIS-), oltre che prestigiose abilitazioni professionali (dottore commer-
cialista) cui si accede con difficili procedure selettive, unitamente all’iscrizione 
nel registro dei revisori contabili, particolarmente apprezzabile per l’Ufficiale 
della Guardia di Finanza chiamato a svolgere incarichi connessi alle verifiche 
tributarie”.

d - “le capacità culturali e professionali del -OMISSIS- sono palesate nelle 
note prodotte dal medesimo (dichiarazioni dei Magistrati dell’A.G. di Grosseto, 
che seppur successive alla valutazione impugnata, prendono a riferimento anche 
il periodo di servizio antecedente alla valutazione stessa e dimostrano un profilo 



82 Giurisprudenza ragionata di diritto amministrativo

operativo di assoluta preminenza rispetto al -OMISSIS-). Di tale documentata 
preminenza del -OMISSIS-, del resto, è dato pienamente atto nelle valutazioni 
caratteristiche che, nel tempo, hanno riguardato i due ufficiali, con specifico ri-
ferimento alle voci di valutazione ricomprese nell’ambito delle qualità culturali 
ed intellettuali, nel periodo dal 2004 alla data dell’impugnata valutazione”.

e - “Né tali considerazioni possono risultare minimamente inficiate da quan-
to asserito dall’Amministrazione resistente in ordine alle flessioni di giudizio 
riportate nel 1987 dal ricorrente. Si tratta, infatti, di elementi estremamente ri-
salenti nel tempo (ben oltre 20 anni prima della valutazione avversata) che sono 
stati ampiamente valutati già allorquando, nel corso della valutazione al grado 
di Maggiore (anno 1996), il colonnello -OMISSIS- aveva ottenuto la promozio-
ne un anno prima del chiamato in causa. Dalla documentazione versata in atti, 
emerge che il ricorrente è stato destinatario di attestazioni di lode con continuità 
fin dal 1° luglio 2001, mentre il Generale -OMISSIS- è stato ritenuto meritevole, 
senza soluzione di continuità, di un simile standard valutativo oltre due anni dopo 
(ovvero a far data dal 1° novembre 2003). Sono questi alcuni dei dati più signi-
ficativi che la Commissione avrebbe dovuto ritenere premianti, e non anche la 
predetta flessione nel giudizio finale, riportata ad inizio carriera dal ricorrente.”

f - “Un discorso a parte merita anche la questione delle ricompense morali 
(...) ritiene il Collegio che “più che il numero dei riconoscimenti conseguiti, 
conta la loro distribuzione uniforme in tutto l’arco della carriera: essendo inne-
gabile che gli encomi ed elogi sono normalmente collegati a specifici episodi 
della carriera del militare” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 dicembre 2014, n. 617)”.

g - “Conclusivamente, dev’essere tenuto conto che il -OMISSIS- vanta un 
maggiore periodo di comando nonché, come già in precedenza visto, l’assolvi-
mento di incarichi del grado superiore (da sempre ritenuti dalla giurisprudenza 
elementi che di per sé stessi dovrebbero attribuire un punteggio finale ed un esito 
della valutazione più lusinghiero rispetto ai colleghi per l’Ufficiale che li vanta: 
cfr. ex multisC.d.S.Sez. IV nn. 4973/11 e 3751/13 nonché TAR Lazio Sez.I bis 
n. 10854/13), nonché il possesso di significativi titoli culturali (dottore com-
mercialista). Del resto, le evidenti palesi ed inconfutabili discrasie valutative su 
dimostrate, fanno ritenere che tanto la violazione di legge che l’eccesso di potere 
in senso relativo lamentato dal -OMISSIS- risultino palesi tanto da legittimare 
l’accoglimento del gravame proposto dall’Ufficiale avverso l’esito per lui dete-
riore della procedura selettiva di cui si controverte”.

7.2. Il Colonnello -OMISSIS- lamenta l’elusione del giudicato in quan-
to l’amministrazione avrebbe riesercitato il potere, tipicamente connotato 
dall’esercizio di discrezionalità, in contrasto con le statuizioni conformative 
stringenti e coperte dal giudicato contenute nel decreto decisorio da esegui-
re.
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7.3. Il Collegio, nell’intento di analizzare il giudizio della Commissione 
Superiore d’Avanzamento reso ai fini della rinnovazione della valutazione 
in contestazione, ricorda che la stessa, riunitasi il giorno 19 luglio 2016 per 
prendere in esame, ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 69 del 2001, la posizione del 
ricorrente, diffusamente ha argomentato che:

a) risulta del tutto comprensibile lo scarto di punteggio tra i controinte-
ressati ed il ricorrente, anche una volta che quest’ultimo abbia conseguito 
il titolo ISSMI;

b) in relazione alla documentazione caratteristica, il Col. -OMISSIS-, ri-
spetto ai due ufficiali chiamati in causa, presenta una situazione deteriore 
quanto:

- ai giudizi finali;
- al conseguimento, con continuità, della massima qualifica di “eccellen-

te” (o giudizio equipollente) nonché delle notazioni di “elogio/apprezzamen-
to” e di “lode”;

- alle flessioni di giudizio ed alle “reformatio in pejus” di giudizi;
- alle ricompense di ordine morali;
- alle qualità professionali ed alle qualità intellettuali e culturali.
Di talché, la Commissione assegnava al Colonnello -OMISSIS- lo stesso 

punteggio di merito con conseguente conferma dell’interessato nella stessa 
posizione della graduatoria di merito formata per l’anno 2012 in posizione 
non utile per l’iscrizione nel quadro di avanzamento.

9. Tale nuova valutazione, però, sebbene articolatamente motivata, si 
pone effettivamente in aperto contrasto con le statuizioni contenute nel pa-
rere del Consiglio di Stato riprodotte nel d.P.R. 10 giugno 2016, sopra men-
zionate.

Le statuizioni contenute nel parere, come visto, hanno evidenziato l’il-
logicità della valutazione espressa originariamente dalla Commissione 
Superiore di Avanzamento che non ha valorizzato molteplici elementi in 
relazione al ricorrente, che lo pongono in una situazione favorevole rispet-
to ai controinteressati presi in considerazione (in particolare, al Generale 
-OMISSIS-).

Ne consegue che, se è vero che dal decisum non può trarsi l’accertamento 
della spettanza del bene della vita, vale a dire l’avanzamento al grado su-
periore, richiesto dal Colonnello -OMISSIS-, residuando comunque in capo 
all’amministrazione un potere discrezionale, sub specie di discrezionalità 
valutativa, nel nuovo esercizio del potere, è altrettanto vero che tale pote-
re discrezionale risulta conformato nel senso che la Commissione avrebbe 
dovuto attribuire una specifica considerazione in termini di punteggio di 
merito a favore dell’interessato in relazione alle caratteristiche ed alle qua-
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lità considerate dal Consiglio di Stato, mentre si è limitata a confermare lo 
stesso punteggio precedente, così disattendendo, in parte qua, il giudicato 
di annullamento.

In altri termini, fermo restando che il potere discrezionale dell’ammi-
nistrazione non può ritenersi completamente svuotato dal giudicato da 
eseguire in quanto tale giudicato non impone di per sé la promozione del 
col. -OMISSIS- al grado di Generale di Brigata, nel caso all’esame - avuto 
riguardo all’obiettivo contenuto del parere: cfr. ad esempio quanto sopra 
riportato sub lettera a) - la Commissione era vincolata a valorizzare in ter-
mini di punteggio i molteplici elementi valutativi ivi precisamente elencati, 
decidendo e motivando quale incremento dovesse essere riconosciuto al ri-
corrente, mentre tale valorizzazione non è avvenuta.

Di qui, pur in presenza di un’ampia ed articolata motivazione, la palese 
violazione del giudicato in cui è incorsa la Commissione.

Infatti la Commissione - in buona sostanza - ha operato come se si trat-
tasse di motivare ex post e con maggiore spessore argomentativo le ragioni 
del punteggio originariamente conferito all’ufficiale; laddove invece il vin-
colo discendente dal giudicato (e cioè da quello specifico parere) imponeva 
di rimediare mediante attribuzione di punteggi aggiuntivi alle aporie ri-
scontrate analiticamente dal Consiglio di Stato nella valutazione originaria.

10. Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato, quindi, deve essere accolto 
in tali sensi e limiti e, per l’effetto, deve essere dichiarata, ai sensi dell’art. 21 
septies l. 241/1990 nonché dell’art. 114, co. 4, lett. b), d.lgs. 104/2010, la nul-
lità, per violazione del giudicato, degli atti adottati dalla Commissione Supe-
riore Avanzamento in esecuzione del d.P.R. 10 giugno 2016, con assegnazione 
all’amministrazione di un termine di novanta giorni, decorrente dalla comu-
nicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente 
sentenza, per provvedere alla corretta esecuzione del d.P.R. 10 giugno 2016.

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, la Sezione nomina sin d’ora 
un Commissario ad acta nella persona del signor Capo di Stato Maggio-
re dell’Esercito, senza facoltà di subdelega, affinché provveda in luogo 
dell’amministrazione alla corretta esecuzione del decreto decisorio.

(omissis)

3. La discrezionalità tecnica

È evidente la diversità concettuale di fondo tra la discrezionalità amministrativa 
e la discrezionalità tecnica.

Mentre la discrezionalità amministrativa consta sia del momento del giudizio 
(nel quale si acquisiscono e si esaminano i fatti), che del momento della scelta 
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(nel quale si compie una sintesi degli interessi in gioco e si individua la soluzione 
più opportuna), la discrezionalità tecnica non presuppone un vaglio di interessi.

In questo caso si è in presenza della applicazione di una norma tecnica cui 
una norma giuridica conferisce rilevanza diretta o indiretta.

Si tratta di concetti che solo a prima vista appaiono ostici. In realtà, la giuri-
sprudenza ha raggiunto un buon grado di chiarezza nell’affrontare il problema 
del sindacato sulla discrezionalità tecnica.

Intanto, chiariamo che il giudice amministrativo ha sempre piena conoscen-
za del fatto, semplicemente perché esso potrebbe rientrare tra i presupposti di 
legittimità del provvedimento.

Per quel che concerne le valutazioni complesse il Giudice opera una “verifica 
diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro cor-
rettezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo” (così la storica 
sentenza Cons. di Stato, 9 aprile 1999, n. 601).

Perché il Giudice può esprimersi sulla correttezza della regola tecnica adot-
tata? Il motivo è semplice: il riferimento della norma giuridica a una regola 
tecnica trasmette ad essa valore normativo. In sostanza, violare la norma tecnica 
equivale a violare la norma giuridica. 

Vediamo le applicazioni concrete di tali concetti. 

Consiglio di Stato sez. VI, 24 aprile 2019, n. 2625

MASSIMA

Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della amministra-
zione può oggi svolgersi non in base al mero controllo formale ed estrinseco 
dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diret-
ta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro coe-
renza e correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo.

MOTIVAZIONE

(omissis) - la presente controversia ha ad oggetto l’appello proposto dal Mi-
nistero e dal Conservatorio originari resistenti avverso la sentenza n. 1566\2012 
con cui il Tar Lecce ha accolto in parte qua il ricorso, proposto dall’odierno 
appellato;

- tale ricorso aveva ad oggetto la procedura comparativa per il conferimento 
di incarichi di insegnamento nei corsi di formazione preaccademica, da attivarsi 
nell’a.a. 2010/11, indetta dal Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce con avviso 
pubblicato all’Albo il 16/12/2010, relativamente alla materia “Teoria, solfeggio 
e analisi”, cui partecipava l’originario ricorrente;

- all’esito del giudizio il Tar accoglieva il ricorso limitatamente alla sottova-
lutazione dei titoli relativi ai concerti in cui è rilevabile un ruolo rilevante del 


