
Capitolo II
L’AZIONE AMMINISTRATIVA:

NOZIONE E PRINCIPI

Sommario: 1. La funzione amministrativa nel quadro dei poteri pubblici. – 2. L’attività ammi-
nistrativa. – 2.1. Rapporti con il potere politico: la controversa nozione di atto politico. 
– 2.2. Gli atti di diritto privato della P.A.. – 2.3. Classificazioni dell’attività amministrati-
va. – 3. I principi nazionali dell’attività amministrativa. – 4. I principi comunitari. – 5. I 
principi di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi.

1. La funzione amministrativa nel quadro dei poteri pubblici

I soggetti pubblici sono storicamente deputati al perseguimento di deter-
minati fini comuni a tutta la collettività, ossia fini di interesse generale.

Nell’assetto costituzionale, la realizzazione dei fini pubblici si snoda at-
traverso:

– la scelta dei fini da perseguire (funzione politico-legislativa); 
– il loro concreto perseguimento (funzione amministrativa);
– la tutela, con la risoluzione dei conflitti eventualmente insorti (funzione 

giurisdizionale).

Il principio della separazione dei poteri impone che a ognuna di 
dette funzioni attenda un determinato potere, del tutto autonomo rispetto 
agli altri (cd. teoria dei contrappesi). 

Ciascuno dei tre poteri fondamentali è fisiologicamente deputato ad 
una funzione tipica predeterminata: 

– il potere legislativo è chiamato a creare la norma giuridica; 
– il potere esecutivo svolge, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla norma, 

l’attività di cura concreta dell’interesse pubblico;
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– il potere giurisdizionale interpreta e applica le norme ove sorga conte-
stazione in merito al loro significato o applicazione.

Al fine di evitare il rischio di paralisi insito nella demarcazione troppo 
rigorosa tra le attribuzioni dei diversi poteri, la Costituzione prevede una 
serie di temperamenti: 

– al Governo, al quale è assegnata l’attuazione in via amministrativa del-
le scelte legislative del Parlamento, è attribuita anche una parte della 
funzione legislativa dagli artt. 76 e 77 Cost. (decreti legge e decreti 
legislativi); 

– il Parlamento, titolare della funzione legislativa, è legittimato all’ema-
nazione di leggi-provvedimento, aventi natura sostanzialmente prov-
vedimentale; 

– il potere giurisdizionale, chiamato a vigilare sull’osservanza delle leg-
gi, attende anche a compiti di carattere sostanzialmente amministrativo 
(cd. attività di volontaria giurisdizione).

2. L’attività amministrativa

Il diritto amministrativo si occupa della funzione amministrativa assolta 
dalla P.A., indagando l’attività amministrativa, i.e. la manifestazione del-
la funzione pubblica, contenuta entro il limite positivo della attribuzione 
normativa di potere. 

L’individuazione del fine da perseguire, la sua qualificazione come 
pubblico e la sua assegnazione alla P.A. sono operate in sede di indirizzo 
politico, alla cui determinazione concorrono organi cui è attribuita la fun-
zione politica o di governo, mentre, in sede giurisdizionale, si accerta che 
la volontà legislativa sia rispettata. 

L’attività amministrativa, invece, cura direttamente gli interessi pub-
blici, alla cui tutela ogni ente pubblico è preposto in base alle competenze 
fissate per legge (cd. riserva di legge ex artt. 95 e 97 Cost.).

2.1. Rapporti con il potere politico: la controversa nozione di atto politico

La nozione di attività amministrativa può essere ricavata attraverso 
un raffronto rispetto alla cd. attività politica, ossia l’insieme degli atti 
con cui “si realizza in sede di indirizzo politico la direzione suprema della si realizza in sede di indirizzo politico la direzione suprema della 
cosa pubblica e si assicura l’attività di coordinamento e di controllo delle cosa pubblica e si assicura l’attività di coordinamento e di controllo delle 
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singole manifestazioni in cui la direzione stessa si estrinsecasingole manifestazioni in cui la direzione stessa si estrinseca” (SANDUL-
LI).

Affinché a un atto soggettivamente e formalmente amministrativo possa 
attribuirsi natura politica è necessario che lo stesso costituisca espressione 
della funzione di direzione e di indirizzo politico.

La distinzione tra i due tipi di atti è fondamentale sul piano delle tutele: 
l’art. 7, co. 1, c.p.a., infatti, esclude il ricorso al G.A. nei confronti di 
atti e provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere 
politico: si tratta pertanto, di attività non sindacabile, sottratta a 
qualsiasi forma di controllo. 

Il confine che separa l’attività amministrativa sindacabile da quella poli-
tica è dato dall’esistenza o meno di un vincolo funzionale cogente in 
capo alla P.A.. In particolare: 

– l’attività amministrativa non è mai libera nei fini, in ragione della 
necessità di perseguire il fine pubblico stabilito dalla legge; 

– l’attività politica è scevra da vincoli funzionali, atteso che proprio 
con l’atto politico si decide il fine da perseguire. Di qui la sua insindaca-
bilità, in quanto il giudice non avrebbe a disposizione alcun parametro 
per esercitare il proprio sindacato, deputato alla verifica della corrispon-
denza dell’atto ai fini posti dalla legge. L’assenza di qualsivoglia vin-
colo funzionale e di scopo che avvinca l’attività politica, inoltre, 
rende superflua la motivazione dei relativi provvedimenti. 

Gli atti politici costituiscono un numerus clausus, in quanto sono inam-
missibili al di fuori delle previsioni esplicitamente o implicitamente operate 
dalla Costituzione. 

Sul piano soggettivo, soggetti legittimati alla loro adozione sono il Go-
verno, il Presidente della Repubblica, il Parlamento, la Corte Costituzionale, 
le Regioni e il corpo elettorale. 

Gli atti in esame si distinguono in base alla fonte in:

– atti di indirizzo politico-costituzionale, adottati da organi statali super 
partes, deputati a garantire l’osservanza della Costituzione;

– atti politici di maggioranza, emanati da organismi statali, titolari della 
sovranità. 

Sul crinale oggettivo, vi sono atti riconducibili al potere legislativo o 
giurisdizionale, e altri qualificati come atti politici puri. Si può allora distin-
guere tra:

– atti aventi forza di legge (leggi, decreti-legge e decreti legislativi);
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– atti aventi forza giurisdizionale (sentenze della Consulta);
– atti formalmente amministrativi privi di forza legislativa o giurisdizionale 

(ad es., proposta di nomina dei Ministri).

L’insindacabilità degli atti politici, tuttavia, non è assoluta:

– essi sono suscettibili di sindacato costituzionale con gli strumenti 
dei ricorsi principali, delle questioni incidentali, ovvero dei conflitti di 
attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale;

– gli stessi devono osservare i vincoli comunitari ex artt. 117, co. 1, e 
11 Cost., secondo cui le leggi dello Stato devono rispettare i vincoli di-
scendenti dall’ordinamento unionale, con la conseguente erosione della 
tradizionale libertà dell’atto politico di determinare i fini qualora gli 
stessi siano prefissati a livello comunitario.

Un ulteriore limite è costituito dal fenomeno della cd. legge-provvedimento, 
con cui Stato e Regioni legiferano in determinate discipline, dando forma di 
legge ad un atto nella sostanza amministrativo. A fronte di atti formalmente 
legislativi e sostanzialmente amministrativi, occorre valutarne la natura, onde 
individuare a quale sindacato sono soggetti. 
La migliore dottrina reputa che, in tali casi, il G.A. non può sindacare la fatti-
specie normativa, residuando un controllo sull’iter che ha condotto all’adozione 
dell’atto, in quanto avente natura amministrativa. La legge può approvare il 
provvedimento, ma non può sottrarre l’atto al sindacato giurisdizionale: esso 
viene pertanto approvato nell’assunto che sia legittimo e nella misura in cui 
spiega efficacia come provvedimento. 
Viceversa, nel caso in cui il giudice annulli il provvedimento, l’annullamento 
travolge la legge in quanto ne costituisce il relativo atto di recepimento.

Resta, infine, fermo, rispetto agli atti politici, il sistema di controlli e di 
sanzioni di carattere politico, di competenza del corpo elettorale e del 
Parlamento, i quali possono, ad esempio, non riconfermare gli organi che si 
siano resi responsabili di una attività ritenuta meritevole di censura, ovvero 
esprimersi con un voto di sfiducia.

2.2. Gli atti di diritto privato della P.A. 

L’attività amministrativa, a seguito di un processo di evoluzione, com-
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prende anche l’attività di diritto privato della P.A.. In particolare, il perse-
guimento dell’interesse pubblico può avvenire anche secondo moduli e nel 
rispetto di regole di diritto privato. La P.A. può infatti utilizzare gli strumenti 
privatistici per la cura dell’interesse pubblico, agendo su un piano di parità 
rispetto al privato cittadino e non in veste di organo titolare di poteri au-
toritativi (art. 1 L. n. 241/1990).

L’Amministrazione è, quindi, soggetta alle norme civilistiche e ha capa-
cità negoziale. L’opzione del Legislatore per il modello consensuale si de-
sume dalla generalizzazione del modulo degli accordi ex art. 11 della L. n. 
241/1990, soggetti anch’essi alle norme di diritto privato; ancora, nell’am-
bito dell’impiego privatizzato, la P.A. adotta atti che sono espressione di 
un’autonomia organizzativa privatistica propria del datore di lavoro pri-
vato.

Gli atti privati adottati dalla P.A., quindi, partecipano di una dop-
pia natura, nel senso che assumono natura giuridica privatistica ma fun-
zione pubblicistica, e sono, quindi, atti inquadrabili nella nozione lata 
di attività amministrativa, ossia di cura in concreto dell’interesse 
pubblico.

2.3. Classificazioni dell’attività amministrativa

Tradizionalmente si distingue tra: 

– amministrazione attiva: comprende tutte le attività con cui la P.A. 
agisce per realizzare i propri fini;

– amministrazione consultiva: comprende le attività dirette a fornire 
pareri, orientamenti e chiarimenti alle autorità che devono provvedere 
su un determinato oggetto;

– amministrazione di controllo: comprende le attività dirette a sinda-
care secondo diritto (controllo di legittimità), ovvero secondo le regole 
della buona amministrazione (controllo di merito), l’operato degli agen-
ti a cui è demandata l’amministrazione attiva.

È poi ricorrente la distinzione tra: 
– attività giuridica: la quale si sostanzia in atti e negozi giuridici, ossia manife-
stazioni di volontà o valutazioni o dichiarazioni di scienza basate su un processo 
di apprendimento e di rappresentazione della realtà (pareri, certificazioni, ordi-
ni); 
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– attività materiale: avente ad oggetto semplici attività materiali, svolte in 
esecuzione di atti amministrativi, nell’adempimento di doveri o nell’esercizio di 
un pubblico servizio.

Particolare rilievo hanno poi i comportamenti diversi dagli atti. Sulla 
scorta degli insegnamenti di Corte Cost. n. 191/2006, essi vanno distinti in: 

– comportamenti meri, che in nulla si distinguono da quelli tenuti dai 
privati;

– comportamenti amministrativi, posti in essere nell’ambito o in con-
nessione con un rapporto di diritto pubblico. Essi costituiscono esercizio 
diretto o mediato del potere amministrativo e, come tali, sono sottopo-
sti alla giurisdizione del G.A. 

3. I principi nazionali dell’attività amministrativa

L’attività amministrativa è governata da principi generali, consacrati nel-
la Costituzione e sviluppati dall’art. 1 della L. n. 241/1990.

Il principio di legalità, pur se non formalmente enunciato in modo 
espresso, si evince dall’intelaiatura costituzionale: esso impone che il potere 
speso dalla P.A. nello svolgimento della propria attività abbia copertura 
legislativa e venga esercitato in maniera corrispondente alle prescrizioni di 
legge.

Un primo fondamento positivo del principio di legalità è rappresentato 
dall’art. 97 Cost., il quale subordina l’organizzazione dei pubblici uffici 
alla legge. Il principio in esame si ricaverebbe, poi, anche dagli artt. 24 e 
113 Cost., che sanciscono il controllo del giudice sull’attività della P.A. e 
l’impossibilità di esercitarlo in contrasto con la legge.

A livello di legislazione ordinaria, invece, il principio di legalità è ri-
chiamato dall’art. 1, L. n. 241/1990, per il quale “l’attività amministrati-
va persegue i fini determinati dalla legge secondo le modalità fissate dalla 
stessa legge, nonché in base ai principi individuati dall’ordinamento comu-
nitario”.

Tre sono le accezioni del principio di legalità: 

– 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 
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legge medesima, con conseguente dovere, per la P.A., di agire solo nelle 
ipotesi e nei limiti dalla stessa fissati (cd. legalità formale); 

– in senso forte, è conforme alla legge ogni atto la cui forma e il cui con-
tenuto siano predeterminati dalla legge, la quale incide anche sulle mo-
dalità di esercizio dell’azione (cd. legalità sostanziale). 

Corollari applicativi del principio di legalità sono: 

– la tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi: non 
sono ammessi provvedimenti atipici o innominati;

– l’eccezionalità dell’esecutorietà degli atti, ossia dei casi in cui essi pos-
sono essere coattivamente mandati in esecuzione dalla stessa P.A.;

– l’eccezionalità degli atti amministrativi destinati a formare certezza le-
gale privilegiata.

Ultima frontiera del principio in esame è costituita dalla cd. legalità algorit-
mica: con l’avvento delle tecnologie digitali anche nei procedimenti ammini-
strativi, si è invero posto il problema di verificare la compatibilità con il princi-
pio di legalità con la completa automazione dei procedimenti amministrativi, 
mediante il ricorso all’algoritmo. Secondo la giurisprudenza, esso deve ritenersi 
ammissibile, anche nell’attività amministrativa discrezionale, a condizione che 
siano osservati: 
a) la piena conoscibilità del modulo; 
b) l’imputabilità della decisione all’organo titolare del potere, cui competono 
tutte le responsabilità correlate; 
c) il carattere non discriminatorio dell’algoritmo utilizzato.

Il principio di imparzialità è consacrato dall’art. 1 L. 241/1990, che 
richiama implicitamente l’art. 97 Cost., secondo cui: “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 coinvolti, garan-
tendo trattamenti simili in situazioni analoghe e trattamenti diffe-
renziati in situazioni diverse. In questo senso, il principio di imparzialità 
trasfonde, nell’ambito dell’attività amministrativa, il principio di ugua-
glianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.. 

Il principio in esame, inoltre, postula un comportamento attivo del-
la P.A., volto alla ponderazione e alla valutazione di tutti gli interessi in 
gioco.
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Il principio di buona amministrazione, codificato dall’art. 97, co. 
1, Cost., impone l’obbligo, per la P.A., di agire sempre nel modo più 
adeguato e conveniente per il fine pubblico da perseguire. Esso è 
frutto della compenetrazione di diversi criteri:

– efficienzaefficienza: raffronto tra le risorse impiegate per il perseguimento di un 
dato fine e il risultato ottenuto;

– efficaciaefficacia: rapporto tra gli obiettivi prefissati e quelli raggiunti; 
– economicitàeconomicità: ottimizzazione dei risultati in relazione ai mezzi a disposi-

zione;
– celeritàcelerità: di qui il divieto di aggravio del procedimento ex art. 1, co. 2, L. 

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

Tradizionalmente la dottrina (NIGRO) riteneva che il principio di buon 
andamento dell’azione amministrativa fungesse 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 si sono, tuttavia, aperte nuove frontiere per 
il giudizio in ordine al rispetto di tali canoni: i criteri di economicità e 
trasparenza, prima considerati alla stregua di regole metagiuridiche, sono 
ora 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..

I principi di pubblicità e di trasparenza sono anch’essi consacrati 
dall’art. 1, co. 1, L. n. 241/1990.

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, rendendo visi-
bile e controllabile all’esterno il proprio operato.

A detto principio vengono quindi ricondotti gli strumenti pratici per 
l’esercizio del controllo e per l’accesso da parte dei privati agli atti e ai do-
cumenti del procedimento amministrativo.

Le applicazioni dei canoni di pubblicità e trasparenza sono assai nume-
rose. Innanzitutto, esse presidiano: 

– l’obbligo di motivazione; 
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– l’accesso ai documenti amministrativi;
– l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e la seguen-

te partecipazione del privato al procedimento stesso. 

Il principio di trasparenza è stato oggetto di un crescente interesse da parte del 
legislatore. Numerosi e significativi sono stati infatti gli interventi normativi degli 
ultimi anni, finalizzati a potenziare ed incentivare l’istituto in esame. 
Merita menzione, innanzitutto, la riforma anticorruzione (L. 6 novembre 
2012, n. 190), che ha potenziato il principio di trasparenza, 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..
Con il successivo decreto di attuazione della delega (D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 
è stata ridefinita la “trasparenza amministrativa” quale accessibilità totale delle 
informazioni concernenti organizzazione e attività della P.A., al fine di favorire 
forme diffuse di controllo sociale sul perseguimento dei fini pubblici e sul regola-
re svolgimento della relativa attività.
Viene pertanto disposta l’implementazione degli strumenti di digitalizzazione 
della P.A., obbligando tutti gli enti pubblici a rendere accessibili in via telema-
tica agli interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti 
che li riguardano; inoltre, è disposta la pubblicazione sui siti istituzionali della 
P.A. di tutti i provvedimenti adottati nell’esercizio della sua attività istituzio-
nale.
Di recente, il principio di trasparenza è stato nuovamente oggetto dell’attenzio-
ne del D. Lgs. n. 97/2016, che intende rafforzare il principio di trasparenza, e, 
di conseguenza, assicurare una concreta partecipazione dei cittadini all’organiz-
zazione e all’attività dell’Amministrazione, anche nell’ottica di una implementa-
zione della prevenzione della corruzione a mezzo di 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 segnala l’introduzione di 
una nuova forma di accesso civico (nei sistemi anglosassoni definita, appunto, 
“FOIA”). 

Pubblicità e trasparenza, poi, presidiano in maniera particolarmente pre-
gnante 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 e intelligibilità della legalità 
delle procedure. Il D. Lgs. n. 50/2016, all’art. 29, prevede la necessaria 
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pubblicazione di tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori, e, in particolare, nel termine di due giorni dalla loro adozio-
ne, dei provvedimenti che determinano l’esclusione o l’ammissione alla 
procedura di affidamento, al fine di consentire la proposizione del ricorso 
di cui all’art. 120 c.p.a..

Il D.L. 76/2020 conv. con mod. in L. 120/2020 (cd. Decreto Semplifi-
cazioni) ha inserito tra i principi dell’attività amministrativa di cui all’art. 1 
della L. 241/1990, i principi di collaborazione e di buona fede. 

Vengono in tal modo positivizzate le conclusioni già rassegnate dalla giurispru-
denza, la quale da tempo ritiene che i principi in esame debbano presidiare 
anche i rapporti tra P.A. e cittadini, dimostrando l’apertura dell’Amministrazione 
al confronto nei processi decisionali.

4. I principi comunitari

Il primo comma dell’art. 1, L. n. 241/1990 impone il rispetto dei 
principi generali dell’ordinamento comunitario nello svolgimento dell’at-
tività amministrativa, senza distinguere se si tratti di procedimenti re-
golati dal diritto comunitario o meno. 

Detti principi, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, posso-
no così classificarsi:

– principi a carattere generale, che sono, sul piano comunitario, l’equi-
valente dei principi costituzionali fondamentali delle esperienze nazio-
nali e hanno un valore normativo.

Ne costituiscono esempi il principio di legalità, il diritto alla tutela giuri-
sdizionale, il principio di non discriminazione, il principio di eguaglianza, il 
principio di certezza del diritto. 

All’interno di tale categoria si distingue tra principi comuni agli Stati 
membri, che manifestano la medesima utilità “costituzionale” anche nell’or-
dinamento comunitario, e principi elaborati con specifico riferimento alle 
esigenze comunitarie, come il principio di leale cooperazione, il principio 
dell’effetto utile, il principio di equilibrio istituzionale.

– principi di carattere più definito che presiedono ad uno specifico set-
tore, definiti come “principi generali amministrativi”. Ne costituiscono 
esempi il diritto al contraddittorio, il principio di legittimo affidamento, 
il principio di proporzionalità, il principio di non retroattività degli atti 



25CAPITOLO II – L’AZIONE AMMINISTRATIVA: NOZIONE E PRINCIPI

amministrativi. Solo alcuni tra questi sono comuni agli Stati membri. 
Altri derivano da specifiche esperienze di alcuni Paesi.

I principi generali dell’ordinamento comunitario che hanno la più diret-
ta e significativa incidenza nell’attività pubblica, sono i principi di propor-
zionalità e di tutela del legittimo affidamento.

Il principio di tutela del legittimo affidamento è un principio non 
scritto. 

In base ad una definizione ampiamente condivisa, l’affidamento legitti-
mo impone al soggetto pubblico che voglia esercitare i propri poteri 
nei confronti del soggetto privato, di tenere nel debito conto l’inte-
resse alla conservazione del vantaggio, bene o utilità, conseguito in 
buona fede dal privato grazie ad un previo puntuale atto della P.A., 
al quale sia seguito il decorso di un ragionevole lasso di tempo. 

Ne deriva che ogni qualvolta l’Amministrazione decida di ‘ritirare’ un 
proprio provvedimento, che ha riconosciuto un determinato bene della 
vita ad un privato, essa incontra il limite dell’affidamento che il privato in 
buona fede ha consolidato, alla luce del trascorso di un ragionevole lasso di 
tempo, in merito alla definitività ed alla stabilità dell’attribuzione del bene 
stesso.

Tale definizione fa emergere con chiarezza i tre caratteri dell’affidamen-
to tutelabile:

– elementoelemento oggettivo: rende l’affidamento ragionevole, imponendo che 
il vantaggio che il privato difende sia chiaro ed univoco e attribuito da 
un atto formale, efficace e vincolante. 

– elementoelemento soggettivo: rende l’affidamento legittimo, e richiede che il 
privato difenda un’utilità ottenuta nella plausibile convinzione di averne 
titolo. È, pertanto, tutelabile solo l’affidamento maturato in buona fede, 
che resta esclusa dal carattere palese (e quindi riconoscibile) del vizio che 
inficia l’atto;

– elementoelemento cronologico: rende stabile l’affidamento, il quale diviene pie-
no solo quando è trascorso un lasso di tempo nel godimento del van-
taggio, tale da persuadere il beneficiary della sua stabilità, se non della 
sua definitività.

Va aggiunto che dalla nozione comunitaria di affidamento si deve diffe-
renziare la nozione nazionale, di estrazione privatistica, che non costituisce 
una regola attizia, volta a limitare il potere amministrativo di disconoscere i van-
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taggi riconosciuti con pregressi atti, ma una regola comportamentale, iscrivibile 
nel generale canone di buona fede ex art. 2 Cost., in base al quale ogni soggetto 
è tenuto a non ingenerare, con le proprie condotte, aspettative destinate ad 
essere frustrate. Detta regola comportamentale trova la sua sanzione con l’af-
fermazione della responsabilità della P.A. per i danni cagionati da una condotta 
non lineare e trasparente che abbia ingenerato la falsa convinzione nel privato 
in ordine all’esito favorevole del procedimento in corso.

Il principio di proporzionalità garantisce una misura del potere am-
ministrativo. In particolare, tale misura attiene all’equo rapporto tra mezzo 
e fine, tra presupposto e conseguenza e, più in generale, tra interessi com-
presenti, pubblici e privati. Essa consiste nell’esercitare la giusta misura del 
potere in modo tale da assicurare un’azione idonea e adeguata alle circo-
stanze di fatto, che non alteri il giusto equilibrio tra i valori, gli interessi e le 
situazioni giuridiche coinvolte nell’azione amministrativa.

Il principio in esame comporta l’obbligo per la P.A., in sede di adozione 
di un provvedimento che coinvolge interessi diversi, di valutare attenta-
mente le esigenze dei soggetti titolari degli stessi al fine di trovare la solu-
zione che comporti per essi il minor sacrificio possibile. 

Nel diritto comunitario la proporzionalità acquista una forte accentuazione 
in ordine al rispetto delle posizioni dei soggetti privati a fronte dell’intervento 
pubblico: esso guarda più all’esigenza di non limitazione della libertà dei privati 
che alla migliore soddisfazione dell’interesse pubblico. Ogni misura adottata dal-
la P.A. che incide su posizioni private dev’essere proporzionale rispetto a quanto 
richiesto dagli obiettivi perseguiti: irragionevole, e perciò sanzionabile sotto il 
profilo dell’eccesso di potere, sarebbe quindi una misura incidente nella sfera 
privata, non giustificata da specifiche e motivate esigenze di interesse pubblico.

A differenza dell’omologo istituto comunitario, la “nostra” propor-
zionalità, quale declinazione del principio di ragionevolezza, guarda 
essenzialmente al provvedimento adottato dalla P.A. in sé e per sé, 
come misura intesa a curare l’interesse pubblico. 

La giurisprudenza della Corte di Giustizia tuttavia, ha restituito detto principio al 
nostro ordinamento con caratteri nuovi: dunque anche in Italia la proporziona-
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lità, da strumento del controllo giurisdizionale è progressivamente assurta a prin-
cipio dell’agire amministrativo, teso alla limitazione degli effetti sulle posizioni 
private derivanti dalle misure adottate dall’Amministrazione. Ed invero, tale 
principio, anche nelle pronunce dei Giudici amministrativi nazionali, ha assunto 
una valenza generale, esigendo che ogni provvedimento adottato sia al tempo 
stesso necessario ed adeguato rispetto agli scopi perseguiti.
Tale mutamento emerge con nitidezza dall’esame della giurisprudenza più recen-
te, la quale, ormai, invoca il principio di proporzionalità quale limite intrinseco 
all’agere della P.A. e non più quale elemento estrinseco di controllo giurisdizio-
nale della legittimità dell’azione amministrativa.

5. I principi di semplificazione e accelerazione dei procedimenti 
amministrativi 

Meritano infine menzione i principi di semplificazione e accelera-
zione dei procedimenti amministrativi, i quali pur non essendo espressa-
mente previsti né dalla Carta costituzionale, né dall’art. 1 L. n. 241/1990, 
rappresentano un importante criterio direttivo dell’attività amministrativa. 
La loro ratio giustificativa può ragionevolmente rinvenirsi nell’esigenza di 
eliminare ogni fase non necessaria nei procedimenti amministrati-
vi, al fine di garantire una rapida ed efficace tutela degli interessi, 
pubblici e privati, che vengono in rilievo nell’iter procedimentale. In tal 
senso, è possibile affermare che tali principi hanno un ruolo strumentale 
alla realizzazione dei principi di imparzialità, buona amministrazione, ra-
gionevolezza, pubblicità e trasparenza, codificati nel richiamato art. 1, L. n. 
241/1990.

Oggetto di crescente interesse da parte del Legislatore, i principi in esame hanno 
ispirato, da ultimo, i recenti Decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020) e Decreto 
Semplificazioni-bis (D.L. n. 77/2021), che hanno introdotto diverse modifiche al 
procedimento amministrativo, tutte volte a dare tempi certi per i procedimenti.
In particolare il primo Decreto:
aa) prevede l’obbligo per le P.A. di misurare e rendere pubblici i tempi effet-
tivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto 
per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla norma-
tiva vigente;
bb) introduce un regime di inefficacia per taluni atti adottati fuori dopo la 
scadenza dei termini di legge (soprattutto in materia di atti endoprocedimen-
tali in materia di conferenza di servizi e di SCIA).


