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1. Premessa 

Con l’avvento della Costituzione repubblicana si aprono certamente scena-
ri nuovi e suggestivi per il diritto amministrativo, ma le relative potenzialità non 
si manifestano immediatamente. Per lungo tempo infatti (all’incirca sino agli 
anni ’70 del secolo scorso) i principali manuali di diritto amministrativo con in 
testa quello dello Zanobini ignorano sostanzialmente la presenza del nuovo testo 
costituzionale. Il diritto amministrativo viene ancora presentato come in passa-
to secondo i concetti elaborati nel periodo prerepubblicano. L’atto amministrati-
vo continua a essere descritto sulla scia della tradizione come una manifestazione 
di volontà, di conoscenza, di giudizio o di desiderio proveniente da una pubblica 
amministrazione nell’esercizio dell’attività amministrativa. (L’ultima casella pre-
detta, quella delle manifestazioni di desiderio era sostanzialmente riservata ai c.d. 
atti propulsivi come le proposte). Nella dottrina del tempo l’attività amministra-
tiva viene considerata correttamente come una attività di cura concreta dell’in-
teresse pubblico, ma proveniente ancora quasi esclusivamente dallo Stato-perso-
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na, non dalla pluralità dei soggetti pubblici di cui parla la nuova Costituzione. In 
tutta la materia dominano ancora incontrastate le categorie di derivazione priva-
tistica sia per ciò che riguarda la formazione dell’atto che le sue patologie. Pro-
prio per tale ragione, nelle trattazioni dell’epoca, i c.d. atti di volontà occupano 
lo spazio più rilevante. Essi vengono coerentemente definiti come negozi di dirit-
to pubblico o più semplicemente come atti negoziali (manifestazioni di volontà 
dirette a un fine). Si dà anche grande importanza, come nelle trattazioni privati-
stiche, agli elementi e ai requisiti dell’atto con i quali per lungo tempo vengono 
anche spiegati i relativi vizi, tutti imputabili (compreso l’eccesso di potere) all’au-
torità di amministrazione attiva. Non si parla ancora di forme di invalidità ascri-
vibili al procedimento. 

2. L’affinamento dei concetti: dall’atto al procedimento

I primi segni di rinnovamento – come si accennava prima – si manifestano a 
partire dagli anni ’70 del secolo scorso. Lo sforzo ricostruttivo più rilevante inve-
ste soprattutto il procedimento amministrativo che diventerà per parecchi decenni 
(direi sino ad oggi) il fulcro centrale del nuovo diritto amministrativo non solo 
nel dibattito giuspubblicistico e giurisprudenziale, ma anche in quello politico 
in funzione de iure condendo. Si potrebbe forse dire che nella nuova stagione la 
determinazione volitiva (la c.d. volontà dell’Amministrazione) non è più conside-
rata come frutto ben definito e visibile dell’organo di amministrazione attiva pre-
posto alla funzione, ma molto più realisticamente come il risultato di un processo 
decisionale assai complesso al quale partecipano i diversi soggetti pubblici e pri-
vati coinvolti a vario titolo nel procedimento. 

La legge n. 241 del 1990 darà più tardi una base positiva espressa e più soli-
da a questo concetto. Nella letteratura degli ultimi decenni del secolo scorso il 
centro di attenzione dunque non è più l’atto ma il procedimento e il suo corolla-
rio principale: la partecipazione, sulla quale sin dall’inizio si sviluppa una impo-
nente letteratura interdisciplinare non priva in certi casi di vistose ingenuità – è 
bene non sottacerlo – venendo talvolta presentata come quell’evento messianico 
da lungo tempo atteso capace di dare un volto autenticamente «democratico» e 
«paritario» all’amministrazione, di azzerare gli arbitri dell’amministrazione e di 
superare, tramite soprattutto il coinvolgimento dei diretti interessati, gli egoismi 
dei singoli anche di fronte ai poteri ablatori della P.A. Una visione, potremmo 
concludere sbrigativamente di stampo ottimistico e utopico che evoca per certi 
versi il mito biblico sempre affascinante del «lupo e dell’agnello allo stesso pasco-
lo». Ma, al di là di queste e altre ingenuità, non par dubbio che lo spostamento 
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di attenzione dall’atto al procedimento abbia legittimamente accreditato l’ipote-
si di un rafforzamento del controllo sulla discrezionalità amministrativa, trasfor-
mando quest’ultimo da una verifica formale sulla congruenza della motivazione 
del provvedimento, in una verifica sostanziale a tutto campo della correttezza del 
processo decisionale nel suo insieme, resa possibile questa volta dall’ampliamento 
del procedimento e dalle nuove norme sulla trasparenza amministrativa contenu-
te nella legge n. 241/1990 e nelle leggi di settore su singoli procedimenti ispirate 
anch’esse agli anzidetti principi.

3. (Segue): entrano in scena i principi costituzionali

Nello stesso periodo da ultimo considerato entrano anche in scena i valori 
costituzionali. In un primo momento, negli anni ’70 (l’arco di tempo immediata-
mente successivo al c.d. «miracolo economico» che aveva visto crescere come non 
mai il benessere collettivo), si pensa infatti di poter sfruttare le nuove potenziali-
tà offerte da un lungo periodo di alta congiuntura (il c.d. miracolo economico) e 
quelle di ordine giuridico offerte dal nuovo testo costituzionale (artt. 41 - 2°, 3°c.- 
e 43) per intraprendere una politica economica assai ambiziosa, finalizzata cioè 
non solo ad assecondare le tendenze espansive spontanee già presenti nel sistema 
(com’era già avvenuto col c.d. Piano Vanoni) , ma a correggere gli squilibri terri-
toriali e strutturali del sistema stesso per assicurare uno sviluppo equilibrato capa-
ce soprattutto di colmare il divario tra Nord e Sud (oggetto della c.d. questione 
meridionale), nonché le molte disarmonie tra i diversi comparti produttivi. Tra-
lasciando di considerare i risultati di quella politica, sui quali si potrebbero forse 
pronunciare assai meglio economisti e politologi, mi limiterò a osservare in que-
sta sede che l’insieme di quelle misure correttive di politica economica ha avuto 
un forte impatto sul sistema amministrativo nel suo complesso, con una notevole 
espansione ad esempio dei procedimenti pianificatori e con l’aggancio di singo-
li interventi infrastrutturali e di altro tipo agli organi nazionali della pianificazio-
ne economica (il CIPE). Sarebbe sufficiente richiamare al riguardo gli interventi 
straordinari per il Mezzogiorno e quelli affidati agli enti di gestione delle parte-
cipazioni statali per avere un’idea dei forti cambiamenti subìti in quegli anni dal 
diritto amministrativo soprattutto sul versante dei procedimenti.
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4. (Segue): la gerarchia degli interessi e l’arricchimento dei procedimenti 
amministrativi

Negli stessi anni sopra considerati acquista pure rilievo nel diritto ammi-
nistrativo la gerarchia degli interessi di rango costituzionale, appannaggio prima 
di allora della dottrina costituzionalistica. Si afferma in sostanza che la primarie-
tà costituzionale di taluni valori (come la libertà personale, la salute, l’ambiente, 
i beni culturali, ecc.) possa avere talune implicazioni immediate anche sul dirit-
to amministrativo. Per effetto di ciò si ritiene in particolare che l’amministrazio-
ne nell’esercizio del potere discrezionale, oltre a incontrare i limiti previsti espres-
samente dalla legge e quelli impliciti non scritti ascrivibili ai principi di ragione, 
sarebbe anche tenuta ad assegnare un maggior peso nella ponderazione degli inte-
ressi a quelli dotati di un maggior rilievo costituzionale. Anche questa acquisizione 
– come si vedrà – avrà forti ricadute sulla normativa di settore e sui relativi proce-
dimenti. Nasce infatti e si sviluppa proprio in quella stagione una corposa legisla-
zione sull’ambiente articolata in base ai diversi ambiti da proteggere (aria, acqua, 
suolo, zone di particolare pregio ecologico, etc.), nonché al tipo di aggressione 
potenzialmente e concretamente possibile (emissioni, scarichi, etc.). L’ampiezza e 
la complessità di questa legislazione hanno indotto il governo a riordinare la mate-
ria in testi omogenei di ampio respiro (Codice dell’ambiente, dei beni culturali e 
del paesaggio e altri testi similari finalizzati anch’essi alla tutela di interessi di spic-
cato valore collettivo). Tutto ciò ha avuto tra l’altro l’effetto di arricchire enorme-
mente la tipologia dei procedimenti amministrativi a tutela degli anzidetti interes-
si con la previsione di piani, di standard, di autorizzazioni e controlli di tipo anche 
diverso da quelli della tradizione, ma quasi sempre collegati in vario modo tra loro 
per garantire la coerenza complessiva del processo decisionale pubblico e l’asset-
to gerarchico degli interessi pubblici. Nella stessa direzione poi, sotto la spinta del 
diritto europeo, hanno visto la luce negli ultimi decenni istituti di nuova genera-
zione come la VIA, la VAS e simili diretti anch’essi al potenziamento degli interes-
si in discussione (ambiente, salute, beni culturali, etc.). Un rafforzamento ulterio-
re dei medesimi si è avuto anche (almeno sulla carta) con l’introduzione dei prin-
cipi comunitari di prevenzione e precauzione, finalizzati – se non m’inganno – a 
ridimensionare il vantaggio dell’assenza di un obbligo di motivazione dell’iniziati-
va economica privata ex art. 41, 1c. Cost. nel conflitto con i c.d. interessi sensibili. 

5. I capisaldi del nuovo sistema 

Volendo semplificare al massimo il discorso si potrebbe dunque dire che 
il sistema amministrativo italiano, sviluppatosi faticosamente nel secondo dopo 
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guerra, si fonda essenzialmente sui seguenti capisaldi: a) sul recepimento della 
gerarchia costituzionale degli interessi (e quindi sul riconoscimento di un super 
valore ai c.d. «interessi sensibili» attinenti strettamente alla persona); b) su un 
principio di legalità rafforzato che non lascia più spazi abnormi alla prassi (pro-
prio in virtù di tale rafforzamento è possibile forse spiegare l’attuale tendenza dei 
legislatori regionali a disciplinare con legge l’incarico di progettazione dei pia-
ni urbanistici, prima affidato alla volubilità della prassi amministrativa); c) su un 
sistema di procedimenti aperti alla partecipazione per garantire la trasparenza e 
l’imparzialità del processo decisionale; d) su ampi collegamenti tra i medesimi 
per garantire la coerenza del processo decisionale pubblico e soprattutto il rispet-
to della gerarchia degli interessi costituzionalmente protetti. 

6. (Segue): la dissoluzione del sistema

Dobbiamo però riconoscere che negli ultimi anni l’equilibrio del sistema, 
come sopra sommariamente descritto, si è dissolto come neve al sole, non già – 
bisogna aggiungere – per effetto di un diverso assetto dell’impianto costituziona-
le (vale la pena al riguardo ricordare che gli artt. 41, commi 2 e 3 e 43 Cost. che 
in una certa stagione sembravano vacillare in nome del diritto comunitario, sono 
ancora oggi al loro posto), ma sotto la spinta di una diversa direzione del vento 
che ha investito le diverse componenti del sistema. Per esprimere in modo efficace 
questo concetto, invero poco digeribile per il giurista, abituato prevalentemente a 
discutere del “dover essere”, è necessario partire dal fatto che il vento (quella sorta 
di Motore immobile misterioso che «move il sole e tutte le altre stelle») non spi-
ra sempre nella direzione impressa dal big bang iniziale (la Costituzione dei giuri-
sti), avendo per sua natura l’attitudine di soffiare «dove vuole». Ciò significa fuor 
di metafora che un ordinamento orientato originariamente al soddisfacimento di 
certi interessi possa, cammino facendo, cambiare rotta sotto la spinta di impulsi 
provenienti dalla struttura socioeconomica di base. Qualcosa di simile è avvenu-
to, a nostro avviso, in tempi recenti proprio nel nostro caso. La Costituzione del 
’48 infatti – come tutti sappiamo – assume come valori fondamentali interessi di 
alto profilo qualitativo che tendono fondamentalmente alla coesione del gruppo, 
alla solidarietà sociale, al miglioramento della persona: il lavoro inteso come stru-
mento per accrescere la dignità della persona (non certo come modo per schia-
vizzare il lavoratore alla maniera del rag. Fantozzi); la tutela del risparmio, la pro-
mozione dell’accesso alla casa e ad altre forme di proprietà privata come modo 
anche qui di promozione umana per incentivare una prospettiva di futuro, la fun-
zionalizzazione di particolari forme di proprietà aventi forti implicazioni sociali 



Filippo Salvia174

(come ad es. le foreste, le cave, le torbiere, etc.), la tutela dei beni culturali e del 
paesaggio-ambiente nel senso più ampio della parola. Le società in cui oggi vivia-
mo hanno perduto purtroppo qualsiasi aggancio con i valori forti tradizionali ere-
ditati dalle società artigiano-contadine di un tempo. Sono divenute – com’è sta-
to detto efficacemente – delle società liquide prive di punti di riferimento, inca-
paci persino talvolta di percepire i disagi dei soggetti esclusi. Penso ad esempio a 
quest’ultimo riguardo a quell’ampia e gettonata letteratura di dubbio gusto sui 
c.d. fannulloni, sugli sfigati, sui bamboccioni e così via, priva assolutamente di 
pietas per chi vive nel disagio e di comprensione dei fenomeni sottostanti. Il virus 
della «liquidità» – se così può dirsi – ha contagiato anche e in primo luogo l’eco-
nomia, dov’è prevalsa infatti la c.d. finanza impalpabile priva di sostanza, l’idea 
del guadagno facile basato sulla speculazione finanziaria, sul riciclaggio, sul gioco 
d’azzardo, sull’incentivazione dei consumi impropri, sullo sfruttamento a tutti i 
livelli dei soggetti deboli (dal traffico di uomini attraverso l’emigrazione clande-
stina alle slot machine, all’incentivazione dei consumi impropri). 

Lo stesso fenomeno di sfruttamento ha interessato i beni comuni. Basti 
considerare la vergognosa vicenda del traffico delle grandi navi a Venezia che, 
nonostante le molte assicurazioni tranquillizzanti, perdura sino ad oggi, metten-
do seriamente in pericolo le fondamenta stesse della città costituite da palature di 
legno. Non meno vergognosa è la vicenda del clima che vede ancora oggi gli Stati 
Uniti d’America – la prima potenza economica del Pianeta – opporsi alla intro-
duzione di misure per contenere i rapidi cambiamenti climatici. In termini più 
sintetici oserei dire – mutuando il titolo dell’ultimo libro di Galbraith – che nel-
la stagione che viviamo l’economia «della truffa» (direi meglio del malaffare) ha 
soppiantato quella non speculativa basata sul lavoro e su uno sviluppo reale fina-
lizzato alla produzione di beni e servizi utili per uomini in carne e ossa. Aggiun-
gerei che l’unico valore solido che è riuscito a consolidarsi in tanta liquidità è una 
straordinaria e condivisa resistenza alle dimissioni di chi ha un briciolo di potere. 

7. (Segue). La metamorfosi indotta del sistema istituzionale

È chiaro che le anzidette trasformazioni avvenute in un primo momento nel 
sistema socio-economico hanno inciso profondamente sull’assetto istituzionale e 
sulle problematiche oggetto del nostro esame. Ritornando alle cose dette all’ini-
zio, potremmo ad esempio dire che il procedimento amministrativo che – come 
si è visto all’inizio – aveva aperto la stagione della modernità è sparito quasi total-
mente dall’orizzonte soppiantato da una cultura frenetica del fare e del profitto 
immediato privo di prospettive di lungo periodo. Sono subentrati in gran nume-
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ro i “silenzi assensi” che, oltre a svuotare di significato la sequenza procedimen-
tale, hanno fatto anche piazza pulita della “motivazione” considerata ancora oggi 
da qualche nostalgico come una grande conquista dei tempi moderni. Si è avuta 
inoltre la proliferazione dei procedimenti unici, costituiti assai spesso di somma-
torie raffazzonate di frammenti di procedimenti di diversa natura non facilmente 
amalgamabili tra loro che hanno vanificato di fatto tutte quelle garanzie di traspa-
renza e di contraddittorio che erano alla base della riforma del 1990. Sono state 
inventate autorizzazioni in deroga di diverso tipo che hanno avuto sostanzialmen-
te l’effetto di trasformare le situazioni di fatto in statuizioni giuridiche da rispet-
tare e di implementare le c.d. grandi opere quasi sempre di dubbia utilità reale. 
Tali meccanismi – presentati quasi sempre all’opinione pubblica come invenzio-
ni geniali di semplificazione dell’azione amministrativa per eliminare – come si 
ama dire – lacci e laccioli alle iniziative imprenditoriali e più in generale a chi ha 
voglia di fare, godono di un certo fascino non solo tra gli imprenditori, ma anche 
tra i lavoratori che nella prospettiva della captazione di risorse finanziarie esterne, 
nello sblocco dei finanziamenti pubblici e nell’acceleramento delle pratiche buro-
cratiche intravvedono prospettive di miglioramento delle loro condizioni di vita. 
Anche gli studiosi vedono quasi sempre di buon occhio ogni ipotesi accelerato-
ria dei procedimenti.

Ma se si va al nocciolo delle cose si scopre facilmente che l’ansia riformisti-
ca che negli ultimi anni ha investito tutti coloro che, a vario titolo, hanno a che 
fare con la cosa pubblica e col bene comune (in primis il legislatore) non è in real-
tà quella di una semplificazione virtuosa pura e semplice del sistema (su cui tut-
ti concordiamo), ma di un sovvertimento dei valori sottostanti che sembra ave-
re come obiettivo quello di subordinare indiscriminatamente i valori di lunga 
durata che caratterizzano ogni tipo di comunità a quelli di breve periodo di più 
immediato effetto. Questo capovolgimento di valori è oggi ad esempio percepi-
bile chiaramente nella legislazione relativa all’assetto del territorio, costellata da 
deroghe di ogni sorta, in quella delle oo.pp. ispirata a un favor particolare per le 
mega-opere che attivano grandi flussi di denaro e in genere per ogni altro tipo di 
investimento dissipatorio di denaro pubblico.

Lo stesso snaturamento si constata negli istituti di derivazione europea, che 
hanno visto ad esempio in questi anni trasformare la VIA in una sorta di autoriz-
zazione discrezionale che non esclude la ponderazione di interessi diversi da quel-
li ambientali e viene anche vanificata talvolta dal momento in cui essa intervie-
ne: se troppo presto (quando l’opera nella sua reale consistenza è ancora in mente 
Dei) le eventuali clausole di garanzia poste dall’amministrazione sono così gene-
riche da non servire a nulla; se troppo tardi (quando tutto è definito) essa è tra-
volta dalla logica del fatto compiuto. Lo stesso dicasi dei principi comunitari di 
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prevenzione e precauzione sacrificati sull’altare delle sorti magnifiche e progressi-
ve della società moderna basata sul rischio. A tutto questo insieme di patologie si 
accompagna infine un’incredibile disattenzione per la gestione ordinaria a tutti i 
livelli dei beni pubblici e di interesse collettivo che spiega ad esempio il fenome-
no delle ricorrenti frane, il ripetersi della caduta dei ponti, e forse anche in par-
te l’onda anomala di Venezia imputabile – a quanto pare – in grande misura alla 
mancata manutenzione dei canali e alle macro-opere sull’intera laguna realizzate 
negli anni per rendere possibile il traffico delle grandi navi in un ambiente impro-
prio qual è quello della laguna.



Filippo Salvia - Abstract

La parabola del diritto amministrativo negli ultimi anni sotto la spinta degli uomini del 
fare amici del macro e dei «guadagni rapidi»; nemici irriducibili dei beni comuni e di ogni 
forma di manutenzione dell’esistente

La tesi di fondo sostenuta nel lavoro si desume implicitamente dalla intitolazione del me-
desimo: il diritto amministrativo negli ultimi anni ha subìto profonde trasformazioni non 
per la mutazione formale dell’impianto costituzionale, ma sotto la spinta di una cultura 
interessata fondamentalmente all’immediatezza dei risultati e alle opere faraoniche. Aller-
gica invece ai beni comuni e a ogni forma di gestione ordinaria.
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