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1. Un discorso sul cittadino e l’amministrazione pubblica può appa-
rire talmente vasto da coincidere con l’intero diritto amministrativo. È 
vero che questo abbraccia anche una parte – l’organizzazione ammi-
nistrativa – che sembra interna ad uno dei due termini del rapporto 
(la pubblica amministrazione) e quindi pare collocarsi al di fuori di 
quel rapporto.
Ma in quanto forma oggetto di considerazione giuridica – e non, 
poniamo, da parte della scienza dell’amministrazione o della sociolo-
gia dell’amministrazione – anche l’organizzazione amministrativa va 
guardata tenendo d’occhio il cittadino: del quale l’organizzazione è 
strumento, per il raggiungimento di fi ni che sono del cittadino. Sic-
ché il diritto della organizzazione amministrativa abbraccia anche le 
situazioni giuridiche del cittadino nei riguardi di quest’ultima (diritto, 
interesse, obbligo, soggezione) e quindi include anche il rapporto tra 
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amministrazione e cittadino. Il sistema delle regole giuridiche sulla 
amministrazione ha il suo risvolto in una disciplina giuridica delle 
invalidità, conseguenti alla violazione di dette regole: disciplina che 
è dettata soprattutto in funzione del cittadino e della sua tutela. Valga 
per tutti l’esempio della competenza, che in una prospettiva di scienza 
dell’amministrazione, costituisce applicazione di una regola di buona 
organizzazione (la regola della divisione del lavoro, fi nalizzata all’ef-
fi cienza), mentre in una prospettiva giuridica va considerata essen-
zialmente come una garanzia del cittadino contro i pubblici poteri, la 
garanzia che la soggezione si mantenga nell’ambito della competenza 
conferita all’autorità, il cui potere è quindi invalidamente esercitato al 
di fuori di quella sfera – quali che siano le categorie giuridiche usate 
nei vari ordinamenti, dall’ultra vires, alla carenza di poteri, alla nullità, 
alla annullabilità, all’illiceità.
Il tema acquista una qualche specifi cità se inserito nel contesto del 
convegno, che è dedicato allo Stato democratico.
In che misura e in che direzione il carattere democratico dello Stato 
infl uisce sul rapporto tra cittadino e P.A.? E sulla premessa della de-
mocraticità dello Stato, del particolare Stato preso in considerazione 
– nel nostro caso lo Stato italiano – che la ricerca delle nuove tenden-
ze può avere un senso. Ma l’interrogativo formulato ne presuppone 
un altro.
Il carattere democratico dello Stato infl uisce sulla pubblica ammini-
strazione (e quindi sul rapporto tra cittadino e pubblica amministra-
zione)?
Anche se la risposta positiva ci appare ovvia – e l’interrogativo ha 
tutta l’aria di un espediente retorico – non può essere ignorato il fatto 
che la Costituzione italiana, pur occupandosi in diversi articoli di de-
mocrazia e di istituzioni democratiche, e di pubblica amministrazione, 
non mette mai in relazione diretta le due entità. La democrazia è una 
nota essenziale dell’ordinamento (art. 1), che si esprime in alcuni 
istituti (come il voto popolare, art. 48) e istituzioni (il parlamento, i 
consigli regionali etc., artt. 55 ss.,122): ma non viene riferita mai alla 
pubblica amministrazione, i caratteri della quale (buon andamento e 
imparzialità, art. 97) sono teoricamente predicabili anche della ammi-
nistrazione di uno Stato non democratico.
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Questa apparente lacuna della Costituzione è in realtà in piena sin-
tonia con la tradizione del pensiero democratico e con la storia della 
scienza amministrativa. Per quanto singolare possa apparire, chi sfogli 
noti manuali di diritto amministrativo oggi in uso, e non solo italiani, 
non troverà nell’indice la voce «democrazia» o «principio democratico». 
Nelle oltre ottocento pagine della Democrazia in America, Tocque-
ville dedica solo alcune fuggevoli notazioni alla amministrazione: per 
dire, sostanzialmente, che essa non esiste in America salvo che nella 
forma di amministrazione locale, la quale è retta da regole (come il 
principio elettivo) che in Europa sono considerate proprie degli or-
ganismi politici ed ignora altre regole (come il principio di gerarchia) 
che nel vecchio continente sono ritenute coessenziali alla ammini-
strazione.
Una indicazione sulla tendenziale antinomia fra democrazia e appa-
rati amministrativi è offerta, nel nostro secolo, dalla letteratura, non 
solo politica, sul totalitarismo. All’interno di questo, la burocrazia co-
stituisce elemento indispensabile per il controllo della vita associata e 
la soppressione delle libertà democratiche.
I cataloghi dei princìpi o delle regole, delle istituzioni democratiche, 
approntati dagli studiosi più noti del fenomeno, in questo dopoguerra 
– mi riferisco a Sartori, a Dahl, a Pennock, a McPherson, a Bobbio 
– non contengono quasi alcun cenno della amministrazione.
Per contro si può osservare che se la democrazia non è solo un con-
gegno per il reclutamento dei soggetti investiti del potere di assumere 
decisioni vincolanti per la collettività, ma è anche, e fondamentalmen-
te, regola tendenziale di ogni forma di associazione, espressione di 
uno stile di azione e di vita nelle realtà collettive, allora è impensabile 
che il principio democratico, laddove è riconosciuto come principio 
fondamentale della Costituzione, si arresti alle soglie della pubblica 
amministrazione: né è concepibile che il cittadino possa far valere i 
suoi diritti democratici verso altre istituzioni (il potere legislativo, il 
governo), ma non verso la pubblica amministrazione.
Muovendo da questo assunto, o da questa ipotesi, si coglieranno al-
lora connessioni tra democrazia e amministrazione che sfuggono ad 
una lettura superfi ciale della Costituzione.
Queste connessioni emergono prima di tutto nella concreta esperien-

TRASFORMAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE

2010_2_testo.indd   199 11-02-2011   14:42:39



200 ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO / Quaderni     2.2010

za dei rapporti tra cittadino e amministrazione, quale è prefi gurata 
dalla legislazione, realizzata nel contatto quotidiano tra le due entità 
ed elaborata dalla giurisprudenza.
È a partire da questo dato di esperienze che i princìpi costituzionali 
acquistano nuova luce.

2. Il principio democratico è indissolubilmente legato alle elezioni, 
sia come strumento di decisione, sia come strumento di selezione dei 
rappresentanti abilitati a decidere.
Riferito alla amministrazione, il principio elettivo implica due conse-
guenze:
– la soggezione della amministrazione non elettiva alla dirigenza po-
litica eletta, direttamente (parlamento, consigli regionali) o indiretta-
mente (governo, giunte regionali) – l’amministrazione come apparato 
del governo, strumento per la realizzazione dell’indirizzo politico;
– la presenza, accanto alla amministrazione burocratica, di una ammi-
nistrazione elettiva (a livello regionale e locale).
Questi moduli sono entrambi presenti nella Costituzione: che, sotto 
il secondo dei due profi li, ribalta la situazione creata dal fascismo 
ripristinando l’amministrazione locale elettiva (comuni e province) e 
aggiungendo un nuovo livello, quello regionale (che non è solo legi-
slativo, ma è anche amministrativo).
Considerando la questione nella prospettiva delle linee di tendenza, 
va segnalato innanzitutto, a un interlocutore non italiano, che a parti-
re dagli anni settanta si è verifi cata in Italia una cospicua espansione 
della amministrazione elettiva attraverso:
– l’attuazione delle regioni a statuto ordinario (1970/72);
– il trasferimento alle regioni di funzioni amministrative prima appar-
tenenti allo Stato e ad enti pubblici non territoriali (1972 e 1977);
– il trasferimento di funzioni statali, qualifi cate di «interesse esclu-
sivamente locale» (art. 118 della Cost.) a comuni e province (1977), 
ancorché pertinenti a materie di competenza regionale;
– la revisione di alcuni settori fondamentali della legislazione (edili-
zia economica e popolare, urbanistica, opere pubbliche, tutela contro 
l’inquinamento, commercio) con redistribuzione delle competenze a 
favore, soprattutto, dei comuni (dagli anni 1967 in poi);
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– la istituzione di organi di gestione elettivi nell’ambito del servizio 
sanitario nazionale (1978), in collegamento con le amministrazioni 
comunali.
Accanto a questo si è manifestato un altro fenomeno. A latere della 
amministrazione burocratica tradizionale sono stati istituiti, di solito 
con funzioni consultive ma talvolta anche con compiti di amministra-
zione attiva, (per es. negli istituti previdenziali, primo fra tutti l’INPS) 
organi collegiali, o eletti dagli utenti del servizio (per es. nella scuola), 
o designati da associazioni sindacali o di categoria.
Una trasformazione imponente dal punto di vista quantitativo, che ha 
immesso nell’apparato pubblico oltre ventimila rappresentanti sinda-
cali.
Il giudizio sulle innovazioni accennate deve essere articolato.
La crescita dell’amministrazione locale ha coinciso con un più ampio 
coinvolgimento del cittadino nell’amministrazione; ma ha messo in 
moto una dinamica verso l’uso più incontrollato delle risorse pub-
bliche (in funzione di consenso elettorale) – tendenza in parte neu-
tralizzata da una più rigorosa centralizzazione (presso lo Stato) del 
processo di distribuzione delle risorse stesse tra i soggetti del settore 
pubblico. Altrettanto palese, anche se non inaspettato, il diffondersi 
di forme di esercizio meno imparziali del pubblico potere, operando 
la investitura popolare come legittimazione ulteriore (rispetto a quella 
propria degli apparati burocratici) a favore delle dirigenze politiche 
locali. E non sempre gli abusi trovano un correttivo nella denuncia 
della opposizione: specie nelle situazioni, assai diffuse, di collusione 
stabile tra forze politiche diverse, a danno dei terzi che sono esclusi 
dall’accordo o non sono adeguatamente rappresentati dai gruppi par-
tecipi dell’accordo.
Nessuno pensa oggi di tornare indietro restituendo al centro le pote-
stà che sono state distribuite alla periferia. I rimedi che vengono pro-
posti e che sono adombrati anche nei progetti di legge di riforma del-
l’amministrazione locale o del servizio sanitario nazionale consistono 
nella creazione di una riserva di competenza a favore di una dirigenza 
tecnica o burocratica distinta dalla dirigenza politica: in modo da ri-
produrre in periferia quella separazione tra politica e amministrazione 
che gli artt. 97 e 98 Cost. impongono al centro del sistema.
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Il giudizio è poi prevalentemente negativo nei riguardi della parteci-
pazione sindacale, ed in genere corporativa, di collegi amministrativi. 
Ciò non solo per la parzialità che spesso contraddistingue i comporta-
menti di tali soggetti (volti, per es., a tutelare i dipendenti con la me-
desima affi liazione sindacale, con grave alterazione dei meccanismi di 
carriera), ma anche perché, alla lunga, la identifi cazione con l’ammi-
nistrazione di una rappresentanza sociale fi nisce per delegittimare il 
sindacato che la esprime, o l’associazione di categoria, nel momento 
in cui questi pretendono di operare come contraddittori dell’ammini-
strazione. Fra le cause non ultime della polverizzazione sindacale, e 
della crisi profonda del sindacalismo confederale, vi è anche il fatto 
che, omologandosi al pubblico potere (dei cui organi fa parte), il 
sindacato non è più legittimato, agli occhi dei terzi (o degli stessi 
affi liati), a fungere da controparte. È signifi cativo che sul punto vi sia 
un ripensamento nell’ambito della più avvertita cultura sindacale, che 
comincia a reclamare l’uscita del sindacato dalle istituzioni.

3. Il principio democratico ha una stretta connessione con il principio 
di eguaglianza. Anche se l’eguaglianza davanti alla legge è perfet-
tamente compatibile, teoricamente, con l’eteronomia – una potestà 
legislativa detenuta da soggetti diversi da quelli cui la legge si rivolge 
(l’autocrazia in senso kelseniano), la democrazia postula l’eguaglian-
za. Si fonda appunto sulla pari dignità dei soggetti che a sua volta 
giustifi ca quel meccanismo di scelta che è il principio maggioritario: 
principio che storicamente si contrappone a quelli alternativi della 
melior pars o della sanior pars, i quali poggiano invece sul diverso 
valore dei soggetti.
Nel contesto di un discorso sulla pubblica amministrazione, egua-
glianza signifi ca essenzialmente due cose.
Signifi ca innanzitutto parità tra amministrazione e soggetto privato 
laddove la prima non sia investita di specifi ci poteri ma agisca nel-
l’esercizio della sua capacità di diritto privato: o più latamente quando 
agisca del tutto al di fuori di quei poteri pur pretendendo di operare 
nella sua capacità di diritto pubblico.
Quando invece la P.A. sia investita di poteri pubblicistici ed eserciti 
questi poteri, eguaglianza equivale a parità di trattamento dei cittadini 
di fronte a quell’esercizio.
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Nel primo caso viene in rilievo la parità tra cittadino e pubblica ammi-
nistrazione; nel secondo caso la parità tra cittadino e cittadino davanti 
alla pubblica amministrazione.
Vediamo, nell’ordine, quali tendenze registri l’ordinamento italiano 
sotto i due aspetti.
Dal punto di vista della parità tra cittadino e pubblica amministrazio-
ne vanno segnalati gli indirizzi della giurisprudenza; soprattutto della 
Corte di Cassazione, volti ad applicare all’ente pubblico regole di di-
ritto privato una volta ritenute incompatibili con la natura e le fi nalità 
pubblicistiche dell’ente. È ammesso ora il rimedio della esecuzione in 
forma specifi ca, a mezzo di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., del-
l’obbligo a contrarre della P.A. (Cass. 7/10/1983 n. 5838): non ritenen-
dosi più di ostacolo alla esperibilità di tale rimedio la norma dell’art. 5 
della legge abolitiva del contenzioso amministrativo del 1865, la quale 
pone sì a carico del giudice ordinario un divieto di annullamento di 
atti amministrativi (e in genere di sostituzione del giudice alla ammi-
nistrazione, così almeno secondo l’interpretazione corrente), ma non 
estende tale divieto all’attività di diritto privato.
Del pari è oggi ammessa senza limiti l’esecuzione forzata sul denaro 
della P.A. a favore del privato benefi ciario di una sentenza di con-
danna pecuniaria (Cass. 13/7/1979 n. 407): mentre sino a meno di 
dieci anni fa la Cassazione escludeva la possibilità di pignoramento di 
somme al di là dei limiti di capienza dei capitoli di bilancio destinati 
al pagamento di spese per liti giudiziarie, nella considerazione che 
altrimenti l’autorità giudiziaria sarebbe venuta a incidere sulla destina-
zione assegnata al denaro dal bilancio, che è un atto di volta in volta 
legislativo (Stato e regioni) o amministrativo. Posizione oggi superata 
in base all’argomento che il denaro è bene essenzialmente fungibile 
e quindi insuscettibile di vincolo di bilancio tale che possa sottrarlo 
alla sua destinazione e soddisfare i creditori in via di espropriazione 
forzata (art. 2740 c.c.).
Nella stessa linea si colloca l’affermazione, prima negata, del mec-
canismo della rivalutazione monetaria dei crediti verso la pubblica 
amministrazione. Sul punto è la giurisprudenza amministrativa che 
ha anticipato quella civile, pronunciandosi in materia di crediti dei 
dipendenti pubblici.
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Anche qui viene negata alla amministrazione la possibilità, prima in-
vece largamente ammessa, di invocare il dovere di osservanza delle 
norme di contabilità pubblica per sottrarsi alle sue obbligazioni verso 
i privati.
Il discorso potrebbe continuare a lungo.
Per es. a proposito della responsabilità extracontrattuale della ammi-
nistrazione, che continua ad essere esclusa in via generale per lesione 
di interessi legittimi, ma è oggi riconosciuta quando il giudice ammi-
nistrativo abbia annullato il provvedimento amministrativo di revoca 
o di ritiro di una autorizzazione o concessione a contenuto econo-
mico (concessione edilizia, licenza di taxi): riconosciuta cioè con ri-
ferimento ai danni provocati dalla rimozione illegittima (tale ritenuta 
dal giudice amministrativo) di un provvedimento produttivo di utilità 
economica, nel sottinteso che esso fosse costitutivo di un diritto sog-
gettivo (e comunque di un valore giuridicamente apprezzabile sotto 
il profi lo risarcitorio).
O ancora può essere ricordato il mutamento di indirizzo intervenuto, 
in epoca antecedente, in materia di responsabilità precontrattuale del-
la P.A.: prima negata, oggi riconosciuta sul presupposto che la discre-
zionalità (in passato invocata come scudo) non è slealtà o malafede 
– per es. in tema di rottura ingiustifi cata di trattative contrattuali o di 
aggiudicazione illegittima del contratto ad altra ditta – o più precisa-
mente perché i poteri che si esercitano in casi del genere sono quelli 
di autonomia privata, ai quali è estranea la nota della discrezionalità.
Un po’ più complesso è il percorso seguito in altri casi per assogget-
tare l’amministrazione al diritto comune.
Qui non si tratta di estendere puramente e semplicemente a un ente 
pubblico che agisce nella sua qualità di diritto privato o che è de-
bitore nell’ambito di un rapporto obbligatorio le regole del codice 
civile o di procedura civile in ossequio al principio di eguaglianza 
e di pari soggezione alla legge. L’amministrazione pretende invece 
di esercitare poteri pubblicistici a mezzo di comportamenti che il 
giudice civile squalifi ca perché non sono riconducibili ad una norma 
attributiva dei poteri stessi. È il caso del decreto di espropriazione 
adottato in carenza di dichiarazione di pubblica utilità, presupposto 
indefettibile per l’esercizio del potere espropriativo; o, più di recente, 
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il caso del decreto di espropriazione adottato dopo che si è verifi cata 
la trasformazione irreversibile del bene (in assenza di un decreto di 
occupazione di urgenza o in presenza di un decreto di occupazione 
d’urgenza scaduto per decorso del termine). L’illecito si è cristallizzato 
e non può essere rimosso a posteriori da un provvedimento di trasfe-
rimento coattivo del bene (trasferimento di cui mancherebbe anche 
l’oggetto, ed è questo l’altro argomento, assai discutibile, usato dalla 
Corte di Cassazione, che annette alla trasformazione di fatto del bene 
una effi cacia appropriativa in favore della P.A.).
Più che il principio di eguaglianza è il principio di legalità che gioca 
in questi casi, delimitando rigorosamente il perimetro entro cui l’ente 
pubblico è abilitato a esercitare il suo potere sulla base di una legge 
che specifi camente l’attribuisce: i comportamenti posti in essere al di 
fuori di quel perimetro, ancorché pretendano di costituire esercizio di 
potere pubblicistico, degradano a comportamenti di fatto omologabili 
a quelli posti in essere da un privato.
L’eguaglianza riprende vigore come principio residuale: il compor-
tamento del funzionario, non trovando legittimazione in una norma 
attributiva del potere amministrativo, viene a ricadere sotto l’impero 
del diritto comune, rilevando il più delle volte come illecito civile.
«La P.A. – si legge nella sentenza n. 138/1981 – ha una posizione di 
preminenza in base alla costituzione, non in quanto soggetto, ma in 
quanto esercita potestà specifi camente ed esclusivamente attribuite 
nelle forme tipiche loro proprie. In altre parole, è protetto non il sog-
getto, ma la funzione, ed è alle singole manifestazioni della P.A. che 
è assicurata effi cacia per il raggiungimento dei vari fi ni pubblici ad 
essa assegnati. Per converso, al di fuori dell’esercizio delle predette 
funzioni l’azione della P.A. rientra nella disciplina del diritto comune 
e ove venga a ledere un diritto soggettivo, la potenzialità di tutela di 
questo affi data al giudice ordinario è completa».
Principio di eguaglianza e principio di legalità operano anche come 
criteri di delimitazione materiale dell’ambito dell’organizzazione am-
ministrativa. Si è così escluso di recente che i c.d. enti pubblici econo-
mici rientrino nell’area della pubblica amministrazione, ossia dei sog-
getti riuniti di poteri pubblicistici: i c.d. poteri di organizzazione (quali 
si esprimono nei regolamenti del personale, nei bandi di concorso, 
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nelle procedure concorsuali, nelle promozioni) non sono poteri am-
ministrativi, come tali sottratti alla cognizione del giudice ordinario, 
ma sono poteri imprenditoriali, sottoposti allo stesso sindacato cui il 
giudice del lavoro assoggetta l’imprenditore privato; gli amministra-
tori degli enti pubblici economici, e delle società a partecipazione 
pubblica, non sono pubblici amministratori (come pretende tuttora la 
Corte dei Conti, sul presupposto della natura pubblica della pecunia), 
e quindi sfuggono alla giurisdizione contabile, potendo essere chia-
mati a rispondere solo di responsabilità civile (e penale).

4. L’altro aspetto della eguaglianza vede come termini di comparazio-
ne non il cittadino e la P.A., ma i cittadini fra loro nei riguardi della 
P.A. Sotto questo profi lo viene in rilievo, innanzitutto, il principio di 
imparzialità (art. 97 Cost.) di cui la Corte Costituzionale ha fatto ap-
plicazione quasi sempre in connessione col principio di eguaglianza 
(in realtà non per autonoma scelta, ma per il modo di prospettazione 
della questione da parte del giudice a quo che ha sollecitato il sinda-
cato di costituzionalità).
La giurisprudenza costituzionale in materia riguarda soprattutto l’or-
ganizzazione amministrativa.
Sono state, per es., ritenute incostituzionali la norma che nell’ambito 
delle commissioni istituite presso il Ministero del Lavoro con fun-
zioni di tutela dei mutilati e invalidi civili prevede la presenza del 
rappresentante di una sola delle associazioni volontarie operanti nel 
settore (che viene a benefi ciare, quindi, di un indebito monopolio 
della rappresentanza) Corte Cost. sent. n. 25/1966; o la norma che 
riserva a due associazioni cooperativistiche espressamente indicate la 
partecipazione al consiglio di amministrazione di un ente di sviluppo 
agricolo regionale (sent. n. 2/1969).
Per quanto riguarda l’imparzialità nella attività – che è poi l’aspetto 
più saliente per la quantità degli interessi coinvolti – un repertorio 
amplissimo è offerto dalla giurisprudenza amministrativa. Nell’ambito 
della quale la disparità di trattamento diventa una delle ragioni fonda-
mentali di annullamento degli atti amministrativi impugnati, venendo 
a soppiantare la forma originaria dell’eccesso di potere, come svia-
mento del fi ne pubblico: ipotesi che sempre più di rado si incontra 
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in giurisprudenza (ma si tratta di tendenza comune anche ad altri 
ordinamenti).
Poiché il giudizio di parità o disparità di trattamento postula un con-
fronto tra situazioni di fatto, esso è strettamente collegato ad una 
accresciuta cognizione dei fatti da parte del giudice amministrativo. Si 
richiede, infatti, una cognizione articolata degli aspetti rilevanti ai fi ni 
della valutazione, e la loro separazione dagli aspetti irrilevanti.
Della questione si parlerà più in là, a proposito del controllo del cit-
tadino sulla P.A.
Vi è poi un secondo signifi cativo profi lo in tema di parità tra i citta-
dini.
In passato si è ritenuto che il principio richiedesse una deroga nel-
l’ambito dei c.d. ordinamenti particolari, di cui fossero membri perso-
ne sottoposte ai c.d. poteri di supremazia speciale: la scuola, le forze 
dell’ordine, le forze armate, l’impiego pubblico. La legislazione, a par-
tire dagli anni settanta, si è evoluta nel senso di riconoscere diritti di 
assemblea (agli studenti, agli impiegati e ai militari), diritti sindacali 
(agli impiegati e alle forze dell’ordine), diritti di libertà, e più ampia 
disponibilità della vita privata (militari e forze dell’ordine).
Si tratti o meno di Drittwirkung delle libertà (operanti non più solo 
nei confronti dello Stato ma anche nei confronti dei terzi – e quindi 
anche dei terzi titolari dei c.d. poteri di supremazia speciale) o di gra-
duale parifi cazione dello status di questi soggetti alla generalità dei 
cittadini, e quindi di una più piena garanzia del diritto (o dei diritti) 
di cittadinanza, è certo che la parità risulta rafforzata: al punto che 
è lecito sollevare qualche dubbio sulla perdurante ammissibilità, alla 
stregua della Costituzione repubblicana, di categorie giuridiche come 
quelle di supremazia speciale.
Anche qui, come negli esempi sopra ricordati in tema di applicazione 
del principio di legalità, viene riaffermata una concezione funzionale 
dei pubblici poteri: sicché i correlativi rapporti di soggezione, lungi 
dall’investire la persona nella sua totalità, vanno circoscritti a quegli 
ambiti e a quelle prestazioni che sono richiesti dal raggruppamento 
dei fi ni pubblici specifi ci.
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5. Un aspetto particolare dell’eguaglianza riguarda i pubblici servizi. 
L’eguaglianza comporta in questo campo la pari possibilità di accesso 
al servizio: anche se non implica necessariamente gratuità del servi-
zio e non impedisce differenziazione delle tariffe nel caso di servizi 
a pagamento.
La vicenda legislativa rispecchia linee di tendenza comuni a tutti i 
paesi che hanno accolto il modello del Welfare State.
Particolarmente signifi cativa l’esperienza della sanità.
Ad un ordinamento fondato su un regime differenziato delle pre-
stazioni sanitarie (con maggiori o minori benefi ci in ragione della 
categoria professionale di appartenenza, e dell’ente mutualistico ero-
gatore delle prestazioni) è succeduto, nel 1978, il servizio sanitario 
nazionale, fondato sulla universalità e sulla gratuità delle prestazioni. 
I costi crescenti hanno imposto prima una riduzione degli standards 
sanitari e poi l’introduzione di una quota di contribuzione alla spesa 
farmaceutica (il c.d. ticket). È di questi giorni la proposta di escludere 
dal servizio (o assoggettare al pagamento integrale delle prestazioni) 
i cittadini con fasce di reddito superiori ai quaranta-cinquanta milioni 
di lire.
In altri termini, il criterio della gratuità – (e della generalizzazione del 
principio di gratuità, invocato dai teorici del Welfare State per sottrar-
re l’utente che non paga allo stigma che deriva dalla considerazione 
pubblica come indigente – è un punto di vista inequivocabilmente 
inglese) deve fare i conti con i costi insopportabili di un servizio che 
qualcuno deve pur sempre sopportare (anche se è non l’utente); e 
deve tener conto altresì degli effetti perversi di redistribuzione che in 
tal modo vengono prodotti. Il discorso vale soprattutto per il servi-
zio della istruzione universitaria, la cui sostanziale gratuità ridonda a 
benefi cio delle classi di reddito medio-alte, dalle quali provengono, 
ancora in larga prevalenza, gli studenti universitari.
Del resto la Costituzione non prevede un principio di gratuità genera-
lizzata dei pubblici servizi. Anzi, specifi camente stabilisce che le cure 
gratuite sono dovute agli «indigenti» (art. 32) e che il sostegno fi nan-
ziario per l’accesso agli studi superiori compete ai capaci e meritevoli 
purché privi di mezzi (art. 33 Cost.).
D’altra parte una distinzione delle tariffe in ragione del reddito – più 
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precisamente l’applicazione del criterio di progressività delle tariffe 
in relazione al singolo servizio – è ritenuta illegittima dalla giuri-
sprudenza amministrativa nella considerazione che la progressività va 
riferita all’intero sistema tributario. Ove fosse introdotta nell’ambito di 
ciascun servizio, e dal singolo ente gestore del servizio senza coordi-
namento con gli altri servizi, ne risulterebbe una giungla fi nanziaria, 
potenzialmente lesiva del principio di eguaglianza più di quanto non 
lo sia la c.d. giungla retributiva (ossia il sistema differenziato di retri-
buzioni a parità di prestazioni).
Sulla materia incidono poi altri princìpi costituzionali. Come quello 
che impone al pubblico servizio una organizzazione in forma di im-
presa (art. 43 Cost., con riguardo ai c.d. servizi pubblici essenziali) 
e quindi squalifi ca, come tendenzialmente contrastanti con l’assetto 
costituzionale, quei servizi fondati su uno squilibrio strutturale tra 
costi e ricavi: ed impone comunque di tener distinti i costi di impresa 
dagli oneri impropri (gli oneri che vengono addossati al servizio, sot-
to forma di tariffe imposte, per ragioni di ordine sociale, e che impe-
discono la remunerazione dei fattori produttivi: la distinzione è stata 
legislativamente codifi cata dalla legge n. 210/1985 istitutiva dell’Ente 
Ferrovie dello Stato).
In altri termini, il principio di eguaglianza nei riguardi del pubblico 
servizio si atteggia in maniera articolata perché, senza pregiudizio del 
diritto di accesso, ben possono essere stabilite tariffe commisurate ai 
costi, o essere differenziate le tariffe in relazione al reddito e alle zone 
territoriali, o stabilite esenzioni, tetti etc. L’incidenza della dimensione 
fi nanziaria (che ha indotto alcuni autori a parlare di diritti fi nanziaria-
mente condizionati) giustifi ca la pluralità di regimi.

6. Vi è una ulteriore dimensione del principio democratico. Ed è 
quella del controllo del cittadino sui pubblici poteri: controllo che è 
ancora più necessario nella democrazia rappresentativa, in vista an-
che del giudizio sull’operato dei rappresentanti nel momento in cui 
questi ritornano davanti all’elettorato. Il controllo sulla amministrazio-
ne, che per la gran parte è non elettiva, viene esercitato – nel modello 
ministeriale – a mezzo del doppio meccanismo della imputazione 
dell’attività dell’amministrazione al Ministro, e della responsabilità del 
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Ministro di fronte al Parlamento, a sua volta sottoposto all’immediato 
controllo popolare.
È superfl uo rilevare quanto da questo modello si discosti la realtà de-
gli ordinamenti amministrativi dei grandi Stati nazionali contempora-
nei: la fi ctio della responsabilità ministeriale, fondata sulla imputazio-
ne al Ministro, della intera attività degli uffi ci, è stata ridimensionata 
anche sul piano normativo del riconoscimento di una sfera di diretta 
responsabilità del dirigente pubblico (D.P.R. 748/1972; L. 70/1975).
Il controllo, genericamente e atecnicamente inteso, prende forme di-
verse. Tentiamo qui di seguito di indicarne alcune, tenendo d’occhio 
naturalmente le linee di tendenza del sistema.
a) Il controllo si esprime innanzitutto come limitazione della discre-
zionalità amministrativa.
Abbiamo, in primo luogo, una lenta trasformazione di atti discre-
zionali in atti vincolati o semivincolati. La tendenza è evidente so-
prattutto in settori come quello dell’attività economica privata. Prima 
soggetta ad autorizzazioni e controlli soprattutto di polizia, l’attività in 
questione oggi forma oggetto di riconoscimento costituzionale (art. 41 
Cost.): sicché riacquista più che mai attualità la antica nozione della 
autorizzazione come rimozione di un limite all’esercizio di un diritto 
oggi costituzionalmente garantito – autorizzazione che non può esse-
re negata se non in caso di palese contrasto con gli altri interessi che 
la stessa Costituzione indica come limiti della iniziativa economica 
privata (utilità sociale, sicurezza, libertà, dignità umana), e che ha 
come scopo fondamentale quello di segnalare all’autorità l’ingresso 
nel mercato di una nuova unità produttiva, in vista di eventuali con-
trolli futuri sullo svolgimento della attività. È signifi cativo, sotto que-
sto profi lo, che lo schema autorizzativo cui è connessa l’idea di potere 
discrezionale sia stato in parte sostituito da meccanismi di iscrizione 
(ad albi, elenchi etc.) o da provvedimenti di abilitazione, ancorati ad 
un giudizio di idoneità tecnica.
b) Un secondo strumento di regolazione, e quindi di limitazione della 
discrezionalità, consiste nei c.d. criteri di massima, equivalente agli 
standards della giurisprudenza francese.
L’amministrazione ha l’obbligo di predeterminare i criteri a cui uni-
formerà la sua azione: ciò vale in materia di concorsi a pubblico 
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impiego, di nomine di dirigenti, di nomine a cariche pubbliche, di 
determinazioni autoritative dei prezzi, di fi ssazione di tariffe e via 
dicendo. Il momento della regola viene ad essere scorporato dal mo-
mento della concreta decisione; in modo che la regola sia stabilita a 
prescindere dal destinatario e dalla fattispecie concreti, e la decisione 
venga presa, per impedire favoritismi o faziosità, in attuazione della 
regola formulata in astratto. È una struttura decisoria ispirata ad un 
tempo a esigenze di razionalità e a ragioni di garanzia (garanzia del 
privato contro un uso parziale del potere pubblico).
c) Analoga ispirazione sta alla base dei piani e dei programmi che la 
legislazione amministrativa moltiplica, dall’urbanistica alle opere pub-
bliche, dal commercio alla tutela del paesaggio, all’ambiente.
Neppure in questo caso (come nel precedente) la discrezionalità è 
soppressa.
Essa viene, per così dire, concentrata in un momento preliminare (il 
piano regolatore comunale, il piano commerciale comunale, il piano 
paesistico, il piano sanitario, il piano dei servizi sociali etc.): sicché la 
successiva attività avrà carattere puramente esecutivo e sarà spoglia, 
sostanzialmente, di momenti discrezionali. La concessione edilizia, se-
condo questo schema, non è più un atto discrezionale, ma consegue 
alla verifi ca della conformità del progetto presentato dal privato alle 
previsioni dello strumento urbanistico; l’autorizzazione all’esercizio 
del commercio è dovuta ove essa non contrasti con il piano comunale 
del commercio, e così via.
Come è noto, tale schema solo in parte funziona.
Molti dei piani rimangono sulla carta o non vengono adottati (per es. i 
piani commerciali mancano nella maggior parte dei comuni italiani da 
diciassette anni dalla entrata in vigore della legge 425/1971). E quan-
do vengono adottati diffi cilmente pervengono a quella puntualità di 
previsione da ridurre i successivi svolgimenti ad attività meramente 
esecutiva. Nonostante la pretesa razionalizzatrice e razionalistica che 
sta a base del piano e della idea di piano, la discrezionalità di chi è 
chiamato a dare attuazione non è soppressa, è tutt’al più depotenzia-
ta. Il che non toglie che le aspettative del privato, che si fondano su 
una previsione di piano, hanno ben altra consistenza e corposità di 
quelle che sorgono, nelle stesse materie, in assenza di piano.
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d) Ultimo strumento di delimitazione della discrezionalità è la legge 
stessa. Non ci riferiamo ovviamente alla legge che attribuisce il potere 
di provvedere, individua le competenze, fi ssa i presupposti, stabilisce 
il fi ne (spesso desumibili dal profi lo materiale della competenza): una 
legge siffatta è comunque richiesta dal principio di legalità perché 
l’amministrazione sia autorizzata a provvedere (discrezionalmente o 
meno).
Ci riferiamo, invece, a quelle leggi, sempre più frequenti – statali e 
regionali – che disciplinano puntualmente, oltre agli oggetti sopra 
indicati (e che, ripetesi, non potrebbero non disciplinare in regime 
di legalità), anche le singole fasi del procedimento, la sequenza degli 
atti, gli interventi degli organi consultivi, le modalità e i tempi del-
l’istruttoria. Quelle leggi cioè che tendono ad abolire ogni discrezio-
nalità dell’amministrazione, a impedire ogni possibilità di autonoma 
organizzazione del procedimento: o semmai a riservare i momenti di 
scelta discrezionale allo stesso legislatore, o alle commissioni legisla-
tive permanenti delle quali si prevede la partecipazione obbligatoria 
al procedimento con poteri decisori. Questo modello normativo, che 
trova attuazione soprattutto nella legislazione regionale (dove è giusti-
fi cato dall’assunto, solo in parte corretto, che negli ordinamenti regio-
nali non vige il principio della divisione dei poteri), è ispirato talvolta 
da intenti di tutela del privato contro la pubblica amministrazione. Più 
spesso trova la sua spiegazione in un disegno di avocazione al legisla-
tivo di poteri amministrativi (che vengono ad essere esercitati, in seno 
alle commissioni legislative, anche dai rappresentanti delle minoran-
ze): sicché la linea divisoria si assesta non lungo l’asse maggioranza 
(governo e maggioranza parlamentare) – minoranza, come è norma 
nei regimi parlamentari, bensì lungo l’asse legislativo-esecutivo. Con 
il che non soltanto si depotenzia l’amministrazione, ma si indeboli-
scono ulteriormente gli esecutivi, in conformità a una tendenza che è 
tipica del sistema politico italiano.
L’istanza alla deregulation, sempre più pressante, muove, in parte, 
anche da questo: dal bisogno di rimuovere rigidità e vincoli alla vita 
collettiva che nascono dalla legifi cazione di tutti i momenti decisori, 
dalla soppressione in non pochi casi di ogni potere dell’amministra-
zione di adeguare le scelte alla varietà dei casi e delle circostanze.
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7. Siamo così pervenuti al tema del procedimento amministrativo.
Le defi nizioni correnti (forma della pubblica funzione, sede e stru-
mento di composizione di interessi pubblici e privati, articolazione 
del processo decisionale) obiettivamente svincolano il procedimento 
dal principio democratico, prospettandolo come uno schema univer-
sale, applicabile anche ad ordinamenti non democratici. Del resto è 
pacifi co che le burocrazie degli stati totalitari o autoritari operano 
secondo modelli procedimentali e che leggi sul procedimento ammi-
nistrativo, anche pregevoli, esistono pure in ordinamenti non demo-
cratici. L’esperienza spagnola in proposito è eloquente.
Tuttavia non si può negare che il procedimento amministrativo, in 
regime democratico, assume funzioni specifi che che sono legate al 
principio di democrazia.
Esso è innanzitutto strumento di partecipazione. È pertinente, in pro-
posito, il discorso di Luhmann sulla legittimazione attraverso il pro-
cedimento. Poiché in una democrazia di massa non tutti possono 
decidere, il partecipare a un processo di decisione a conclusione del 
quale le scelte verranno prese da altri (l’amministratore, il burocrate) 
offre una sorta di compensazione che rende accetta la decisione, e la 
legittima. Una funzione analoga a quella che Hauriou ravvisava nella 
collegialità, intesa come meccanismo che vincola la minoranza alle 
decisioni della maggioranza sul presupposto della accettazione della 
regola del gioco, e della gratifi cazione che nasce dal giocare: vincolo 
che la stessa minoranza ribadisce per il semplice fatto che non si ritira 
dal collegio (l’exit di cui parla Hirschmann, che si contrappone alla 
voice e alla loyalty).
Il procedimento è in secondo luogo strumento di garanzia dei diritti 
e degli interessi del singolo.
Da questo punto di vista si riannoda ad una tradizione liberale e 
individualistica prima che democratica: la tradizione che gli inglesi 
chiamano natural justice e che si esprime soprattutto nel principio 
audi alteram partem (oltre che nella regola nemo judex in causa pro-
pria, oggi inclusa, in Italia, con riferimento alle amministrazioni, dal 
principio di imparzialità).
In Italia, come è noto, manca ancora una legge generale sul pro-
cedimento amministrativo anche se è maturo il dibattito e ampio il 
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consenso attorno a un disegno di legge governativo presentato nella 
passata legislatura e riproposto nella presente. Tuttavia l’elaborazione 
giurisprudenziale, anche sulla scorta di signifi cativi dati normativi di 
settore (testo unico degli impiegati civili, legge urbanistica) è talmente 
cospicua che alcune regole appaiono oggi, pur in assenza di legge 
generale, incontrovertibili.
Mi riferisco al diritto alla contestazione degli addebiti (in materia di-
sciplinare, di applicazione di sanzioni amministrative, soprattutto in 
materia edilizia etc.); al diritto di audizione (in materia disciplinare); 
al diritto di partecipazione al procedimento, attraverso osservazio-
ni e opposizioni, quando la sequenza sia preordinata ad un esito 
potenzialmente restrittivo della sfera giuridica dell’interessato, (qui 
il modello normativo è offerto dalla legislazione urbanistica e dalla 
legislazione sulle espropriazioni).
Tuttavia si è ben lontani dalla pienezza di tutela che altri ordinamenti 
garantiscono. Per es. quello francese, in tema di inchieste pubbliche, 
guidate da un’autorità imparziale, o in tema di diritto di accesso ai 
documenti e alla tutela contro le sue limitazioni; o quello tedesco, che 
assicura una piena e paritaria partecipazione dei soggetti interessati 
ai procedimenti di pianifi cazione territoriali (v. per es. il par. 2 della 
legge federale sull’edilizia).
Da questo punto di vista il nostro paese ha ancora molta strada da 
fare sul terreno della democrazia: se democrazia è anche, come dice 
Bobbio, «il governo del potere pubblico in pubblico», ripudio degli 
«arcana imperii», eliminazione, almeno tendenziale, del potere invi-
sibile.
È veramente da auspicare che il d.d.l., sul procedimento ammini-
strativo diventi legge. Esso consacra la pubblicità dei procedimenti e 
degli atti amministrativi, riconoscendo diritto di accesso (non solo al 
procedimento ma agli atti che ne costituiscono l’esito) al pubblico in 
generale, e non ai soli interessati.
L’obiettivo della trasparenza, che viene reclamato in un momento, 
come quello attuale, in cui la corruzione politico-amministrativa è 
riconosciuta come elemento quasi strutturale del sistema, senza di-
stinzione tra centro e periferia, non può essere certamente assicurato 
in via defi nitiva dalle norme sull’accesso. Ma l’esposizione al pubblico 
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dell’amministrazione e dell’attività amministrativa certamente concor-
re a neutralizzare, o per lo meno a contrastare, le spinte in senso op-
posto verso l’appropriazione privata (da parte di politici e burocrati) 
delle risorse pubbliche, e più in generale le tendenze all’abuso del 
potere.
Ma il procedimento amministrativo è anche il luogo in cui si procede 
all’accertamento del fatto, anzi, per dirla, con R. Wahl, alla «concretiz-
zazione, specializzazione e individuazione» del fatto, allo scioglimen-
to della sua originaria problematicità. È uno dei temi su cui più indaga 
da anni la letteratura amministrativistica europea: troppo complesso 
perché possa essere trattato in modo appena compiuto nell’ambito di 
una relazione di ordine così generale.
È suffi ciente, ai nostri fi ni, accennare all’atteggiamento della giuri-
sprudenza amministrativa. La quale sembra esigere sempre più spesso 
dalla amministrazione una giustifi cazione delle sue scelte sul piano 
dei fatti, della situazione di fatto e dell’accertamento dei fatti. Così, 
per es., la perimetrazione del centro edifi cato, richiesta dalla legge 
865/1971 ai fi ni della discriminazione del territorio comunale in fasce 
diversamente indennizzate in caso di espropriazione (prima che la 
Corte Costituzionale dichiarasse illegittimo il criterio: sent. n. 5/1980), 
è stata ritenuta interamente vincolata – vincolata all’esito di un accer-
tamento da compiersi in termini di assoluta obiettività. Lo stesso dicasi 
della zonizzazione del territorio comunale ai fi ni della determinazione 
dell’equo canone degli alloggi in locazione (L. 392/1978).
Il vincolo di interesse storico-artistico implica una valutazione discre-
zionale che investe la «particolare importanza» del pregio storico o ar-
tistico. Ma presuppone anch’esso una attività di accertamento (per es. 
dell’epoca della costruzione, dello stile, della rilevanza dei restauri, 
possibilmente della identità dell’autore): se tale attività viene omessa 
o svolta superfi cialmente o in modo suscettibile di confutazione e di 
smentita, il provvedimento fi nale è illegittimo.
La determinazione delle tariffe del gas distribuito a mezzo della rete 
urbana presuppone il calcolo dei costi standard, commisurati al tipo di 
gas distribuito, al numero degli utenti, al consumo individuale medio, 
al numero dei dipendenti, alla remunerazione degli investimenti: ed è 
illegittima se non tiene conto dell’ampiezza della rete di distribuzione 
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in rapporto al numero limitato degli utenti – trattandosi di un maggior 
costo non dipendente da defi cienze organizzative dell’impresa.
La quantifi cazione dell’area da destinare ad edilizia economica e po-
polare è legittima solo se fondata sul calcolo non superfi ciale del fab-
bisogno abitativo del decennio successivo, al quale va commisurata la 
produzione edilizia residenziale pubblica (in una misura oscillante tra 
il 40% e il 70% di tale fabbisogno).
Le decisioni amministrative di maggior spicco spesso appaiono meno 
il frutto di una valutazione comparativa di interessi – la defi nizione 
più diffusa di discrezionalità amministrativa – che l’esito quasi ob-
bligato di complessi accertamenti: tanto più obbligato quanto più è 
accurato l’accertamento. E tanto più l’accertamento è accurato quanto 
più vi concorrono i privati: non perché le loro valutazioni siano più 
attendibili, ma perché nel confronto tra diverse, o contrapposte posi-
zioni, più attendibile è l’esito. Non è azzardato affermare che l’attività 
amministrativa, almeno in questi casi, assume una struttura giudiziale: 
in cui ci sono parti, pretese contrapposte, fatti, prove, decisioni. La 
defi nizione dell’atto amministrativo di Otto Mayer sembra tornare di 
attualità: così come suscita nuovo interesse l’equazione amministra-
zione-giurisdizione fatta dalla Scuola di Vienna (Kelsen e Merkl).
Un riscontro signifi cativo si ha sul piano del contenzioso. Lo sviamen-
to di potere – e in genere la considerazione dell’atto in termini di telos 
o di interesse pubblico (o di interessi pubblici) – è quasi sparito dai 
repertori, come si è sopra accennato. Mentre il travisamento dei fatti, 
il difetto di istruttoria, l’omessa considerazione delle osservazioni del 
privato – ossia la violazione di regole di giudizio – condanna all’an-
nullamento un gran numero di provvedimenti.
Lo stesso eccesso di potere per disparità di trattamento, o per ma-
nifesta ingiustizia, al di fuori delle ipotesi più eclatanti di disparità, 
presuppone una considerazione dei fatti e delle situazioni di fatto che 
stanno a base dei due atti messi a confronto. Postula una verifi ca com-
parativa nonché la ricognizione di quegli aspetti delle due situazioni 
di fatto che sono più rilevanti ai fi ni della valutazione di ingiustizia.
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