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valutazioni o dichiarazioni di scienza basate su un processo di apprendimento 
e di rappresentazione della realtà (pareri, certificazioni, ordini); la seconda in 
semplici attività materiali, svolte in esecuzione di atti amministrativi o nell’adem-
pimento di doveri cui la P.A. sia tenuta senza necessità di una previa specifica 
deliberazione, ovvero in attività materiali svolte nell’esercizio di un pubblico ser-
vizio (notificazioni, pubblicazioni).

In particolare, i comportamenti diversi dagli atti (sulla scorta degli inse-
gnamenti di Corte Cost. nn. 204/2004 e 191/2006) vanno distinti in compor-
tamenti meri, che in nulla si distinguono da quelli posti in essere da soggetti 
privati, e comportamenti amministrativi, posti in essere nell’ambito o in con-
nessione con un rapporto di diritto pubblico. I comportamenti amministrativi 
costituiscono quindi, a differenza dei comportamenti meri, esercizio, diretto o 
mediato, del potere amministrativo e, come tali, sono sottoposti alla giurisdi-
zione del giudice amministrativo, in base ai criteri che saranno esposti nella 
parte VIII, cap. 3. 

4. I principi costituzionali dell’attività amministrativa

Analizzata la nozione di attività amministrativa, si può passare all’esame dei 
principi generali che la governano, principiando da quelli costituzionali. 

Dall’art. 97 Cost., che, al co. 1 sancisce che “I pubblici uffici sono organizzati 
secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e 
l’imparzialità dell’Amministrazione”, si evincono due principi fondamentali dell’a-
zione amministrativa: quello di buona amministrazione e quello di imparzialità. 
La disposizione, sebbene faccia riferimento specificamente all’organizzazione, 
enuncia principi ritenuti pacificamente applicabili anche all’attività amministrativa 
dei soggetti pubblici. Inoltre, un altro principio essenziale, che risulta implicito 
nelle numerose riserve di legge contenute nella Costituzione, è quello di legalità. 
Si tratta di canoni tutti ripresi e sviluppati dall’art. 1 della L. n. 241/1990.

4.1. Il principio di legalità
Tale principio, pur non essendo esplicitato nella Costituzione, si desume da 
un’interpretazione sistematica delle sue disposizioni.

Esso è considerato un principio generale del nostro ordinamento giu-
ridico inerente i rapporti tra legge ed attività amministrativa e, più precisa-
mente, tra potere politico che fissa i fini e potere amministrativo che li persegue. 

Tale principio impone che il potere speso dalla P.A. nello svolgimento 
della propria attività sia ammantato di copertura legislativa e venga eserci-
tato in maniera corrispondente alle prescrizioni di legge.

Va detto incidentalmente che, sebbene riferito alla P.A., nella sua accezione 
più ampia il principio in parola viene applicato con riferimento a qualsiasi potere 
pubblico.
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Il principio di legalità è richiamato dall’art. 1, L. n. 241/1990, il quale stabilisce 
che “l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge secondo le 
modalità fissate dalla stessa legge, nonché in base ai principi individuati dall’or-
dinamento comunitario”.

Il principio in esame può essere inteso sotto tre differenti accezioni: in senso 
debolissimo, è conforme a legge ogni atto che non sia con essa in contrasto (cd. 
“non contraddittorietà”); in senso debole, è conforme alla legge ogni atto che sia 
fondato sulla legge medesima (cd. legalità formale); in senso forte, è conforme 
alla legge ogni atto la cui forma e il cui contenuto siano predeterminati dalla leg-
ge (cd. legalità sostanziale). 

In particolare, la legalità formale impone alla P.A. non solo il divieto di con-
traddire la legge attributiva del potere, ma anche il dovere di agire nelle ipotesi e 
nei limiti dalla stessa fissati. A contrario, nell’accezione di legalità sostanziale, 
il principio in esame assume una connotazione ancor più vincolante per l’azione 
amministrativa, giacché esso impone che gli atti della P.A. siano adottati in con-
formità alla disciplina sostanziale dettata dalla legge, la quale incide anche sulle 
modalità di esercizio dell’azione.

Il principio di legalità, quindi, costituisce sia parametro di valutazione che 
vincolo di scopo per la P.A.: i parametri ai quali l’attività amministrativa deve fare 
riferimento, infatti, sono più ampi della sola legge in senso formale, di guisa da 
rendere l’agere pubblico legittimo, ovvero conforme a parametri anche diversi 
dalla legge, ancorché alla stessa pur sempre collegati (norme regolamentari, 
statutarie, ecc.).

La dottrina ha da sempre ricercato un fondamento positivo al principio di 
legalità, ritenendolo talvolta implicito nelle numerose riserve di legge dissemi-
nate nella Costituzione (artt. 13 ss.). Più specificatamente, tale principio si rica-
verebbe dall’art. 97 Cost., il quale, stabilendo che l’organizzazione dei pubblici 
uffici segue le disposizioni di legge, porrebbe quest’ultima in una posizione di 
supremazia rispetto all’attività di tali uffici. In questo modo, però, il fondamento 
di tale principio sarebbe ristretto ai soli settori coperti da riserva di legge e non 
avrebbe portata generale.

Secondo altri autori, il principio sarebbe evincibile dagli artt. 24 e 113 Cost., 
che sanciscono il controllo del giudice sull’attività della P.A. e la sua non eser-
citabilità in contrasto con la legge. Ne deriva, pertanto, che la P.A., al di fuori 
dei casi stabiliti dalla legge, non può godere di nessuna posizione di potere, o 
di favore; il principio in parola, inoltre, costituisce una garanzia a che le norme 
riguardanti l’apparato pubblico siano previste in via generale dalla legge e non 
dal potere amministrativo.

Sul piano applicativo, ne derivano: 
– la tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi (non sono am-

messi provvedimenti atipici o innominati);
– l’eccezionalità dell’esecutorietà degli atti stessi (ossia dei casi in cui gli atti 

possono essere coattivamente mandati in esecuzione dalla stessa P.A.);
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– l’eccezionalità degli atti amministrativi destinati a formare certezza legale 
privilegiata.
Va da ultimo segnalato che una dequotazione della cogenza del princi-

pio di legalità deriva dalla nuova disciplina dei vizi non invalidanti detta-
ta dall’art. 21-octies, co. 2, L. n. 241/1990, secondo cui “non è annullabile il 
provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma 
degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il 
suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in con-
creto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per 
mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’Amministrazione 
dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto es-
sere diverso da quello in concreto adottato”. Dal tenore letterale della norma si 
ricava che il mancato rispetto di alcune regole dell’agire amministrativo, ove non 
influente sul risultato sostanziale dell’azione amministrativa, è irrilevante sotto 
il profilo della annullabilità del provvedimento amministrativo, così fortemente 
dequotandosi il principio di legalità formale.

Sul piano applicativo, qualche dubbio è stato sollevato in merito alla compatibilità con il 
principio di legalità dei regolamenti di delegificazione e della privatizzazione degli enti. 
In relazione al primo profilo, tuttavia, si è ritenuto che i regolamenti di delegificazione 
sono senz’altro ammissibili, purché la legge che autorizzi l’intervento di delegificazione 
rispetti i requisiti posti dalla riserva di legge. Quanto al secondo aspetto, è agevole os-
servare che l’ordinamento impone una riserva di legge e non già una riserva di regime 
pubblicistico: al di sotto della normativa primaria, pertanto, la scelta di affidare l’ulteriore 
disciplina ad atti che siano espressione del potere pubblico o di autonomia privata rientra 
legittimamente nel potere discrezionale del legislatore (casetta).

4.2. Il principio di imparzialità
La L. 18 giugno 2009 n. 69 ha inserito tra i principi posti a presidio dell’attività 
amministrativa di cui all’art. 1 L. 241/1990 quello di imparzialità, da sempre ri-
tenuto pacificamente ineludibile nell’espletamento dell’agere amministrativo. La 
norma richiama implicitamente l’art. 97 Cost., che stabilisce che “I pubblici uffici 
sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il 
buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione”.

La P.A., dunque, ha il dovere di non discriminare i soggetti privati coin-
volti, garantendo trattamenti simili in situazioni analoghe e trattamenti 
differenziati in situazioni diverse. In questo senso, il principio di imparzialità 
trasfonde, nell’ambito dell’attività amministrativa, il principio di uguaglianza e ra-
gionevolezza di cui all’art. 3 Cost.. 

Oltre a questa accezione meramente negativa, il principio in esame ha una 
valenza positiva, in quanto postula, un comportamento attivo della P.A., 
volto alla ponderazione ed alla valutazione di tutti gli interessi in gioco, 
di modo che il risultato finale si mostri coerente e consapevole di una 
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completa rappresentazione dei fatti e degli interessi coinvolti. In tal sen-
so, il principio in questione non deve considerarsi come mero assioma astratto, 
ma quale criterio che incide concretamente e sostanzialmente sull’operato della 
Pubblica Amministrazione.

La sede principale di esplicazione del principio di imparzialità è costituita dal 
procedimento amministrativo, nell’ambito della quale la P.A. procede alla pon-
derazione di tutti gli interessi veicolati nello stesso: il principio in esame, invero, 
impone alla P.A., nel perseguimento dell’interesse pubblico primario, un dovere 
di ponderazione tra interessi contrapposti, evitando sacrifici non necessari al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Numerosi sono i precipitati del principio di imparzialità amministrativa, rinvenibili in mol-
te norme, costituzionali ed ordinarie. Si ricordano, in particolare:
– l’art. 97, ult. co., Cost., che stabilisce che, salvi i casi stabiliti dalla legge, ai pubblici 
impieghi si accede mediante concorso;
– l’art. 98 Cost., che prevede che i pubblici impiegati sono ad esclusivo servizio della 
Nazione; 
– l’obbligo di astensione del funzionario pubblico che debba decidere su questioni nelle 
quali abbia interesse e il corrispondente diritto per i cittadini di ricusare il funzionario in 
dette situazioni;
– l’art. 2597 c.c., che con particolare riguardo all’impresa che esercita in regime di mo-
nopolio legale, sottolinea la necessità di erogare i servizi pubblici in favore di tutti coloro 
che ne hanno titolo, senza operare discriminazioni;
– il Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. n. 50/2016, in via generale all’art. 4 
(“L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, 
in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, traspa-
renza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”), nonché 
anche in tema di contratti di sponsorizzazione (art. 19, comma 1) e di conflitti di interesse 
(art. 42, comma 2);
– il principio della necessaria predeterminazione dei criteri e delle modalità alle quali la 
P.A. deve attenersi nelle scelte successive;
– i principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, i quali, rendendo possi-
bile un controllo della stessa, garantiscono l’attuazione del principio di imparzialità.

4.3. Il principio di buona amministrazione
Il principio di buon andamento dell’azione amministrativa, codificato dall’art. 97, 
co. 1, Cost., impone l’obbligo, per la P.A., di agire sempre nel modo più ade-
guato e conveniente per il fine pubblico da perseguire.

Detto principio, nonostante il tenore letterale della norma, informa l’attività 
amministrativa ad ampio raggio, investendo l’intero funzionamento della P.A..

Il principio in esame, lungi dal costituire un unicum unitario, risulta il frutto della 
compenetrazione di diversi criteri, tutti di uguale peso ed importanza. Essi sono:
– efficienza: raffronto tra le risorse impiegate per il perseguimento di un dato 

fine ed il risultato ottenuto;
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– efficacia: rapporto tra gli obiettivi prefissati e quelli raggiunti; 
– economicità: l’ottimizzazione dei risultati in relazione ai mezzi a disposizio-

ne;
– celerità: di qui il divieto di aggravio del procedimento ex art. 1, co. 2, L. n. 

241/1990;
– miglior contemperamento degli interessi;
– minor danno per i destinatari dell’azione amministrativa.

Secondo la Corte Costituzionale, ai canoni summenzionati va aggiunto il 
principio di certezza: con la decisione 16 aprile 2013, n. 70, invero, la Consul-
ta ha affermato che: “Non è conforme all’art. 97 Cost. l’adozione, per regolare 
l’azione amministrativa, di una disciplina normativa foriera di incertezza, posto 
che essa può tradursi in cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura della 
P.A.”.

Il principio in esame è in via di continua espansione nell’elaborazione preto-
ria, la quale va vieppiù precisandone e specificandone i contenuti. Così Cons. 
Stato, sez. VI, 6 marzo 2018, n. 1457 ha ricondotto nell’alveo dell’art. 97 Cost. 
il principio di correttezza: la valenza costituzionale del dovere di correttezza 
impone di ritenerlo operante in un più vasto ambito di casi, in cui, pur even-
tualmente non essendoci una trattativa vera e propria, rilevante dal punto di 
vista tecnico-giuridico, venga, comunque, in rilievo una situazione “relazionale” 
qualificata, in grado di generare un ragionevole affidamento, come anche una 
fondata aspettativa.

Ne deriva che il dovere di correttezza e di buona fede oggettiva, e la conseguente re-
sponsabilità precontrattuale derivante dalla loro violazione, è configurabile in capo 
all’Amministrazione anche prima e a prescindere dall’adozione del provvedimento di ag-
giudicazione definitiva (Cons. Stato, Ad. Pl., 4 maggio 2018, n. 5; Cons. Stato, sez. V, 28 
gennaio 2019, n. 697; TAR, Veneto, Venezia, sez. II, 16 giugno 2020, n. 508).
Invero, oggi il dogma dell’immunità della P.A. si supera, anche in punto di responsabilità 
precontrattuale, sulla base di imprescindibili principi costituzionali che regolano l’attività 
amministrativa: il precetto di cui all’art. 28 della Costituzione, che consacra al più alto 
livello della gerarchia delle fonti un principio la cui portata non autorizza manovre er-
meneutiche capaci di escludere detta responsabilità, capace di innovare e stravolgere il 
tessuto normativo previgente; l’art. 97 Cost., che prevede il dovere della P.A. di perse-
guire l’imparzialità e il buon andamento, nella cui cornice si collocano i doveri di buona 
fede e di correttezza che si impongono quali principi istituzionali del comportamento 
delle amministrazioni pubbliche; l’art. 113 Cost., che formalizza una tutela giurisdizionale 
indefettibile per il privato nei confronti degli atti della pubblica amministrazione. Per un 
approfondimento del tema si rinvia alla Parte V, Cap. I). 

A seconda del peso assegnato ai singoli criteri, si ricavano modelli di ammi-
nistrazione totalmente differenti. In particolare, il sempre maggior rilievo assunto 
dal principio di efficacia nell’ambito del più generale principio di buon andamento 
ha segnato il passaggio da sistemi basati sulla produzione a sistemi basati sulle 
competenze (cd. knowledge management), ossia da un modello di amministra-
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zione intrappolata da ridondanti cicli produttivi ad un modello di amministrazione 
votata al risultato (cd. performance oriented).

Si è sostenuto in dottrina (nIgro) che il principio di buon andamento dell’a-
zione amministrativa funge da contrappeso alla discrezionalità della P.A., 
orientando la stessa al perseguimento del fine pubblico. Di qui, la riconduzione 
al canone della buona amministrazione del sindacato giudiziale di merito, con 
la conseguente impossibilità di far valere la violazione dello stesso in sede di 
giudizio di legittimità. 

Con la L. n. 241/1990 il rispetto di tali canoni ha assunto un diverso peso 
nell’ambito del giudizio: i criteri di economicità e trasparenza, prima conside-
rati alla stregua di mere regole metagiuridiche, sono ora stati affermati nell’art. 
1 quali principi generali dell’attività amministrativa, la cui inosservanza può, alla 
stregua di una vera e propria violazione di legge, essere azionata anche in sede 
di legittimità davanti al G.A..

Il principio di buon andamento presenta punti di tensione con altri principi fondamen-
tali dell’azione amministrativa. L’aspetto più problematico investe il contemperamento 
con il principio di imparzialità, ad esso giustapposto nello stesso co. 1 dell’art. 97 
Cost.: il principio di imparzialità, comportando il necessario raffronto tra le diverse po-
sizioni dei soggetti coinvolti, spesso rallenta notevolmente la macchina burocratica. Gli 
stessi principi di pubblicità e trasparenza, quale precipitati del principio di imparzialità, 
comportano spesso un notevole aggravio del procedimento, contrastante con le esigen-
ze di prontezza e celerità dell’attività amministrativa.
Considerata la matrice costituzionale di entrambi i principi suindicati, è possibile af-
fermare che nessuno dei due può considerarsi totalmente cedevole: spetta dunque 
all’interprete, operare le valutazioni del caso concreto e stabilire quale è da ritenersi 
preponderante.
Difficile appare, inoltre, il coordinamento del buon andamento con il principio di lega-
lità: il rispetto delle forme tipico di quest’ultimo, invero, male si addice ad un modello di 
amministrazione improntato al solo raggiungimento del risultato, in ossequio ai principi di 
efficacia ed economicità. Nella direzione di una tendenziale prevalenza dei principi di ef-
ficacia ed economicità sul principio di legalità formale si è da ultimo orientato il legislatore 
(L. n. 15/2005), con l’inserimento dell’art. 21-octies, co. 2, nella L. n. 241/1990 in tema di 
vizi non invalidanti (v. par. 4.1.).

4.4. I principi di pubblicità e di trasparenza
Come si è già anticipato, l’art. 1, co. 1, della L. n. 241/1990 introduce espressa-
mente il principio di trasparenza quale regola di condotta della P.A..

La pubblicità soddisfa l’esigenza di un controllo democratico da parte dei 
cittadini sull’attività della P.A., cui è imposto di pubblicare, comunicare o rendere 
accessibili notizie, documenti, atti e procedure. Il criterio di pubblicità costituisce 
una delle innovazioni di maggior rilievo introdotte dalla L. n. 241/1990 e si con-
cretizza nel dovere dell’Amministrazione di rendere visibile e controllabile 
all’esterno il proprio operato.
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Nel tentativo di razionalizzazione dei principi posti a fondamento dell’agere 
amministrativo, la L. n. 15/2005 ha consacrato normativamente il criterio della 
“trasparenza”, nella stesura precedente della L. n. 241/1990 non espressamen-
te menzionato tra i principi generali dell’attività amministrativa. Si attribuisce a 
tale termine il significato di “conoscibilità esterna” dell’azione della P.A., as-
segnando ad esso valore di principio cui ricondurre gli strumenti pratici per l’e-
sercizio del controllo e per l’accesso da parte dei privati agli atti e ai documenti 
del procedimento amministrativo (TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 13 gennaio 
2020, n. 10).

Le applicazioni dei canoni di pubblicità e trasparenza sono assai numerose. 
Innanzitutto, esse presidiano l’obbligo di motivazione (parte IV, cap. 4), l’ac-
cesso ai documenti amministrativi (parte IV, 1), nonché l’obbligo di comuni-
cazione di avvio del procedimento e la seguente partecipazione del privato 
al procedimento stesso (parte IV, cap. 2). 

E, invero, le finalità delle garanzie procedimentali imposte dalla L. n. 241/1990, 
e segnatamente della comunicazione dell’avvio del procedimento, vanno indi-
viduate nell’esigenza di assicurare piena visibilità all’azione amministrativa al 
momento stesso del suo esercizio e di garantire al contempo, per il tramite del 
principio del contraddittorio, la partecipazione del destinatario dell’atto finale alla 
fase istruttoria preordinata alla sua adozione.

Pubblicità e trasparenza, poi, presidiano in maniera particolarmente pregnante l’intero 
settore dei contratti pubblici, in cui il procedimento ad evidenza pubblica, imposto dal 
diritto comunitario e nazionale a garanzia delle pari possibilità di accesso al mercato e 
di regolamentazione del regime concorrenziale, postula l’assoluta conoscibilità ed intelli-
gibilità della legalità delle procedure (CGUE, sez. V, 18 settembre 2019, n. 526; Cons. 
St., sez. III, 24 settembre 2018 n. 5495; Cons. St., sez. V, 28 aprile 2020, n. 2720). 
Nel settore che ci occupa, pertanto, i principi di pubblicità e trasparenza devono consi-
derarsi prevalenti rispetto a quello della conservazione degli effetti giuridici e della tutela 
dell’affidamento del terzo circa la regolarità delle operazioni di gara. Questi, invero, non 
possono imporre il sacrificio di taluni fondamentali adempimenti di natura formale, quale 
l’idonea comunicazione, a tutti i concorrenti, delle notizie circa il tempo ed il luogo dello 
svolgimento delle sedute di gara.
Nell’ambito di svolgimento di quest’ultime, poi, particolare rilievo assume la seduta della 
Commissione di gara fissata per l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche 
dei partecipanti alla gara, onde consentire ai concorrenti l’effettiva possibilità di presen-
ziare allo svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi pervenuti alla stazione ap-
paltante (Cons. St., sez. III, 24 settembre 2018 n. 5495 ). Ne consegue che, anche in 
assenza di specifiche previsioni della lex specialis, la violazione del principio di pubblicità 
indotta dalla mancata o tardiva comunicazione ad uno o più concorrenti della data di 
svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi contenenti le offerte economiche com-
porta l’invalidità di tutti gli atti della procedura selettiva senza che rilevi l’assenza di prova 
in ordine all’effettiva lesione sofferta dai concorrenti, trattandosi di adempimento posto a 
tutela non solo della parità di trattamento tra gli stessi, ma anche dell’interesse pubblico 
alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze nega-
tive non sono apprezzabili ex post (v. TAR Campania, Sez. V, 14 giugno 2019, n. 3277). 
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La giurisprudenza (TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 25 giugno 2019, n. 173), poi, ha 
affermato che negli appalti pubblici da aggiudicare con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa, il principio della pubblicità delle operazioni da svolgere in sedu-
ta pubblica trova applicazione con specifico riferimento anche all’apertura della busta 
dell’offerta tecnica. La pubblicità delle sedute di gara risponde all’esigenza di tutela non 
solo della parità di trattamento dei concorrenti, ma anche dell’interesse pubblico alla 
trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative 
sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancan-
za di un riscontro immediato. È, pertanto, illegittima la clausola del bando che prevede, 
per la fase di apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, una seduta riservata, 
atteso che all’apertura delle buste delle offerte tecniche, come per quelle contenenti la 
documentazione amministrativa e l’offerta economica, deve procedersi in seduta pub-
blica, trattandosi di un passaggio essenziale e determinante dell’esito della procedura 
concorsuale che deve essere presidiata dalle medesime garanzie previste per l’apertura 
delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica, a tutela 
degli interessi privati e pubblici coinvolti dal procedimento.
Lo stesso principio è stato esteso dalla giurisprudenza anche alle procedure negoziate 
senza previo bando: Cons. St., Ad. Plen., 31 luglio 2012, n. 31, ha ribadito la massima 
latitudine applicativa del canone di pubblicità delle operazioni di gara, quale corollario 
del più generale principio di trasparenza. Le esigenze di informazione dei partecipanti 
alla gara a tutela dei principi di trasparenza e par condicio si pongono in termini sostan-
zialmente identici anche in relazione alle procedure negoziate, ed ha concluso, pertanto, 
che anche laddove si tratti di procedure negoziate, con o senza previo bando, l’apertura 
delle buste contenenti le offerte e la verifica dei documenti in esse contenuti vadano 
effettuate in seduta pubblica.
Nello stesso senso, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, nel parere n. 1312/2019 sulla 
bozza di revisione delle linee guida ANAC per la disciplina delle procedure di affidamento 
sottosoglia, ha stabilito l’obbligo di osservare, anche per gli appalti di valore inferiore 
alle soglie previste dall’ art. 35 del Codice dei contratti, i principi generali del Trattato e, 
in particolare, il principio di parità di trattamento e il principio di non discriminazione in 
base alla nazionalità nonché l’ obbligo di trasparenza che ne deriva.
L’ineludibile principio di pubblicità e trasparenza, poi, presidia lo svolgimento delle pro-
cedure concorsuali, ove è imposto alle commissioni esaminatrici di rendere percepibi-
le l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio. La valutazione comparativa deve 
svolgersi in modo che emergano nel raffronto dei singoli giudizi i candidati da ascrivere 
al novero degli idonei rispetto a quelli che tale idoneità non conseguano o conseguano 
in misura insufficiente: risulta, perciò, più aderente alla ratio della procedura e dotato di 
maggiore trasparenza il procedimento logico che muove dalla formulazione di giudizi 
assoluti per ciascun candidato in modo da consentire alla Commissione esaminatrice di 
raffrontare le valutazioni globali ed esprimere il giudizio conclusivo di prevalenza di uno 
o più candidati rispetto agli altri. Per tale ragione, secondo parte della giurisprudenza, 
il rispetto di detti principi impone che al punteggio numerico si accompagnino ulteriori 
elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del 
giudizio valutativo; tra questi, particolare significato assume la predeterminazione detta-
gliata e puntuale dei criteri di valutazione (Cons. St., sez. V, 26 agosto 2020, n. 5208; 
TAR Lazio, Roma, sez. IIIB, 1 luglio 2020, n. 7408).
Da ultimo, appare opportuno fare un breve cenno all’obbligo giuridico di provvedere 
con provvedimento espresso ex art. 2, L. n. 241/1990, per il quale la democratizza-
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zione e la trasparenza nell’esercizio dell’attività pubblica assume tinte particolarmente 
forti, onde garantire al privato risposte certe da parte dell’apparato pubblico (sul tema v. 
parte IV, cap. 3). 
Un cenno meritano, infine, le disposizioni recate dai più recenti interventi normativi. 
Merita menzione, innanzitutto, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con mod. con L. 7 
agosto 2012, n. 134, che, tra l’altro, dispone l’adozione di misure urgenti per l’agenda di-
gitale e la trasparenza nella P.A., a tal fine prevedendo particolari forme pubblicitarie sul-
la rete internet delle concessioni delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari 
alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, 
imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere.
Ancora, la riforma anticorruzione (L. 6 novembre 2012, n. 190) ha potenziato il prin-
cipio di trasparenza (che costituisce uno dei più efficaci strumenti di controllo sociale 
contro i fenomeni corruttivi della P.A.), elevandolo a livello essenziale delle prestazioni 
ex art. 117, co. 2, lett. m), Cost., e conferendo delega al Governo per il riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte della P.A.
In particolare, la Legge anticorruzione (e il successivo decreto di attuazione della 
delega D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33) ridefiniscono in termini innovativi il concetto di 
“trasparenza amministrativa”, intesa quale accessibilità totale delle informazioni con-
cernenti organizzazione ed attività della P.A., al fine di favorire forme diffuse di control-
lo sociale sul perseguimento dei fini pubblici e sul regolare svolgimento della relativa 
attività.
A tal fine, il Legislatore ha disposto l’implementazione degli strumenti di digitalizzazione 
della P.A., obbligando tutti gli enti pubblici a rendere accessibili in via telematica agli 
interessati, muniti di adeguati strumenti di identificazione, le informazioni relative ai pro-
cedimenti e provvedimenti che li riguardano. Inoltre, la normativa in parola ha disposto la 
pubblicazione sui siti istituzionali della P.A. di tutti i provvedimenti adottati nell’esercizio 
della sua attività istituzionale; norme di dettaglio sono inoltre previste per il settore de-
gli appalti pubblici, per il quale le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare in rete le 
informazioni fondamentali relative a ogni procedura di affidamento e all’esecuzione del 
contratto. 
Nello stesso senso, il decreto legge Renzi-Madia (D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con 
mod. in L. 11 agosto 2014, n. 114), tra l’altro, ha introdotto una serie di ulteriori “obblighi 
di trasparenza per le Pubbliche Amministrazioni” (art. 24-bis), al fine di implementare gli 
obblighi di trasparenza della P.A., in attuazione della filosofia della full disclosure della 
‘amministrazione partecipata’ alla quale si ispira la più moderna concezione del diritto 
amministrativo.
La norma, in particolare, reca talune modifiche all’ambito soggettivo di applicazione del 
D.Lgs. n. 33/2013, individuando tra i destinatari dei relativi obblighi di trasparenza le 
Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del TUPI; le società partecipate 
dalle P.A. e le società da esse controllate, limitatamente all’attività di pubblico interesse 
disciplinata dal diritto nazionale e comunitario e solo in relazione ad alcune disposizioni; 
le Autorità indipendenti, che provvedono ad attuare le norme del Codice secondo i rispet-
tivi ordinamenti, nel rispetto del loro status di indipendenza.

Di particolare rilievo si rivela anche il D. lgs. n. 97/2016, adottato in attua-
zione della legge delega Madia. Il decreto si propone di rafforzare il principio 
di trasparenza, e, di conseguenza, assicurare una concreta partecipazione dei 
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cittadini all’organizzazione e all’attività dell’Amministrazione, anche nell’ottica di 
una implementazione della prevenzione della corruzione tramite forme diffuse di 
controllo da parte dei cittadini. 

Tra le novità più rilevanti, introdotte per lo più in sede di modifica di talune 
disposizioni del D. lgs. n. 33/2013, si segnalano: l’introduzione di una nuova 
forma di accesso civico (nei sistemi anglosassoni definita, appunto, “FOIA”: v. 
Parte IV, cap. 1); talune significative modifiche alla L. n. 190/2012, prevedendo, 
in particolare, una semplificazione del Piano nazionale anticorruzione, adottato 
dall’ANAC e recepito dalle pubbliche amministrazioni nei piani triennali di pre-
venzione alla corruzione. 

Infine, occorre segnalare, in materia di trasparenza negli appalti pubblici, 
quanto previsto dal nuovo Codice degli appalti (D. Lgs. n. 50/2016), con riferi-
mento al quale l’innovazione più significativa è rappresentata dall’art. 29 del, 
rubricato “Principi in materia di trasparenza”. 

La citata disposizione, al primo comma, prevede la necessaria pubblicazione 
di tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, impo-
nendo la necessaria pubblicazione, nel termine di due giorni dalla loro adozione, 
dei provvedimenti che determinano l’esclusione o l’ammissione dalla procedura 
di affidamento, al fine di consentire la proposizione del ricorso di cui all’art. 120 
c.p.a. (sul tema v. Parte IV, cap. 8).

4.5. I principi di collaborazione e di buona fede
Il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settem-
bre 2020, n. 120 (cd. Decreto Semplificazioni) ha inserito nell’art. 1 della L. 
241/1990, nel capo dedicato ai “Principi generali dell’attività amministrativa”, il 
comma 2-bis, il quale stabilisce che: “I rapporti tra il cittadino e la pubblica 
amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della 
buona fede”. 

La consacrazione del principio di collaborazione e della buona fede nei rap-
porti con i cittadini produce un effetto significativo, poichè allude a una relazione 
in cui i cittadini sono visti come portatori di risorse per le Amministrazioni e non 
più solamente come soggetti destinatari della sua attività o come portatori di 
bisogni da soddisfare.

L’associazione della collaborazione con la buona fede chiaramente esprime 
la necessità che questi principi si misurino non con gli adempimenti formali ma 
con i comportamenti concreti che dimostrino l’apertura leale al confronto nei 
processi decisionali.

4.6. I principi di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministra-
tivi: le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni

I principi di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, pur 
non essendo espressamente previsti dall’art. 1 L. n. 241/1990, rappresentano 


