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Introduzione     
______________________________________________________________________

     “Dove un superiore, pubblico interesse non imponga un segreto momentaneo, la  

casa dell’amministrazione dovrebbe essere di  vetro”1.  Così si  esprimeva l’onorevole 

Filippo  Turati  (1908)  a  proposito  dell’esigenza  di  “apertura”  della  pubblica 

amministrazione.  Non  è  chi  non  veda,  dunque,  come  di  trasparenza 

nell’amministrazione (pubblica) si parli da oltre un secolo e ciò in ragione del desiderio 

-  rectius:  bisogno,  da  parte  dei  cittadini  amministrati,  di  conoscere  gli  atti  (del 

procedimento) ed i documenti amministrativi al fine di meglio partecipare alla vita della 

pubblica amministrazione e, più in generale, della società nel suo complesso. Da un 

punto di vista storico, il quadro delineatosi origina da un processo evolutivo che ha via 

via introdotto una serie di regole a garanzia e tutela del cittadino nel rapporto con la 

pubblica  amministrazione.  Nel  panorama  normativo  italiano  non  esisteva,  prima 

dell’introduzione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di  

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, una 

disciplina generale (ed uniforme) del procedimento amministrativo alla quale si è giunti 

all’esito di una significativa elaborazione dottrinale e giurisprudenziale “dopo che, per 

oltre un secolo, il procedimento amministrativo e l’attività dei pubblici poteri nel suo 

complesso sono stati  disciplinati  da principi  normativi  posti  da leggi di  settore per 

singole fattispecie procedimentali, o da principi di carattere generale elaborati dalla 

giurisprudenza  del  Consiglio  di  Stato  e  degli  altri  giudici  amministrativi.”2.  La 

modificazione che ha subito il procedimento amministrativo, divenuto un procedimento 

aperto a qualunque portatore d’interessi, ha rappresentato, infatti, una delle principali 

innovazioni dell’azione amministrativa. Attività amministrativa che deve tener conto di 

alcuni principi costituzionalmente garantiti, quali il buon andamento, l’imparzialità, la 

tutela delle libertà e dei diritti  individuali e collettivi, l’assoggettamento al sindacato 

giurisdizionale.  L’art.  97  della  Costituzione,  infatti,  detta  i  principi  organizzatori 

dell’azione amministrativa indicandoli in due concetti in continua evoluzione: il buon 

andamento e l’imparzialità. Il principio del buon andamento si estrinseca nel “rispetto 

1 F. Turati, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei Deputati, sess. 1904-1908, 17 giugno 1908 (cit. in lezione del 22/4/2015, D. 
D’Amico,  La disciplina della trasparenza nella P.A.,  Corso di Alta Formazione “Etica pubblica, trasparenza amministrativa e  
prevenzione della corruzione” SSSAP UNICAL a.a. 2014/2015).
2 T. Miele, Il procedimento amministrativo e il diritto di accesso, Torino, 1995.



delle  leggi  e  quindi  dei  cittadini”  come principale  “realizzazione  della  economicità 

dell’azione  e  della  sua efficienza”,  mentre  l’imparzialità  è  concetto “profondamente 

innovatore  rispetto  alla  posizione  centrista  che  originariamente  permeava  l’agire 

dell’amministrazione”3. Tale principio conduce la pubblica amministrazione su un piano 

di parità rispetto al cittadino. Per dirla con Giorgio Pastori, tale concetto “mira alla  

trasformazione dei procedimenti dal loro interno”, legittimando un modello generale e 

garantista  per  chi  viene  amministrato  dal  quale  riviene  il  concetto  di  giusto 

procedimento ovvero “il diritto ad una buona amministrazione”4.  

1. Sul procedimento amministrativo     

     Solo verso la fine del secolo scorso, in un momento storico che è stato testimone di 

un cambiamento evolutivo delle funzioni sociali in capo all’amministrazione pubblica e 

dunque del suo (più accentuato) ruolo di mediatrice sociale, si discute di procedimento 

che acquista sempre più rilevanza proprio in funzione del nuovo (e osmotico) rapporto 

tra cittadini e pubblica amministrazione, con l’amministrazione che partecipa ai rapporti 

sociali, interagendo con i cittadini. “Punto di partenza è l’atteggiamento dottrinale e 

giurisprudenziale di inizio secolo che non ammetteva le partecipazioni ai procedimenti  

amministrativi se non in quanto permesse dalle leggi. Per esempio una partecipazione 

nella fase integrativa dell’efficacia era prevista in termini generali dalla legge per le 

deliberazioni di province e comuni: (…). Nulla di simile però era, [ed è], previsto per i  

provvedimenti dello Stato e di altri enti pubblici. Del tutto vaga la partecipazione alla 

fase istruttoria del  procedimento,  certamente  più importante  e  producente.  (…).  La  

giurisprudenza, di fronte a casi di impugnative proposte da associazioni di categoria 

contro  provvedimenti  ad  efficacia  generale,  cominciò  a  considerare  ammissibili  gli 

interventi  nelle  fasi  istruttorie  dei  procedimenti  a  tali  provvedimenti  relativi, 

considerando che le associazioni di categoria, in quanto esponenziali non di interessi  

individuali  ma  collettivi,  apportano  utili  ausili  alle  amministrazioni  chiamate  a 

decidere.”5.  Il  procedimento costituisce uno strumento di  tutela posto a garanzia dei 

3 F. Benvenuti, Disegno dell’amministrazione italiana. Linee positive e prospettive, Cedam, Padova, 1996.

4 Cfr. B. Bischi, I principi di organizzazione dell’azione amministrativa dopo le recenti riforme normative: Procedere e provvedere  
visti alla luce del nuovo codice dell’amministrazione e del codice sulla privacy, in L.R. Perfetti, Le riforme della L. 7 agosto 1990,  
n. 241 tra garanzia della legalità ed amministrazione di risultato, Cedam, Padova, 2008.

5 M.S. Giannini, Il pubblico potere: Stati e amministrazioni pubbliche, Il Mulino, Bologna, 1986.



cittadini  (amministrati)  a  salvaguardia  della  certezza,  della  trasparenza,  della 

conoscibilità e del controllo dell’azione amministrativa6; nel contempo, il procedimento 

esplica  la  sua  funzione  di  garanzia  e  protezione  anche  nei  confronti  di  chi  opera 

nell’amministrazione e nella gestione delle procedure che, essendo codificate, “possono 

porsi al riparo da eventuali rischi connessi alle contraddizioni che possono sussistere  

tra l’esercizio della discrezionalità e la necessità di perfezione formale degli atti”7. Ma 

il  procedimento  funge  anche  da  strumento  di  valutazione  della  prestazione 

dell’amministrazione e, in generale, del grado di efficienza di essa (amministrazione), a 

sottolineare  che,  con  l’avvento  del  procedimento,  si  assiste  ad  un’evoluzione 

dell’attività amministrativa con lo scopo di organizzare e al tempo stesso garantire il 

corretto processo che deve portare all’adozione del singolo provvedimento attraverso 

l’osservanza rigorosa, da parte dei soggetti e/o delle unità ad esso destinate, di regole e 

norme, motivando la decisione finale assunta da una molteplicità di soggetti. In ragione 

di ciò, si spiega agevolmente la grande attenzione rivolta alla dinamica procedimentale 

spesso,  in  passato,  del  tutto  trascurata  dalla  cultura  e  dalla  scuola  privatistica  poco 

incline ad attribuire rilevanza alla fase del procedimento rappresentata dal processo di 

formazione  della  volontà.  A ciò  si  aggiunga  la  scarsa  attenzione  dedicata  a  quegli 

elementi/atti  della  sequenza  procedimentale  (nella  quale,  tra  gli  altri,  rientra  l’atto 

preparatorio) ritenuti,  in modo erroneo, incapaci  di  produrre  degli  effetti  nella  sfera 

giuridica esterna all’amministrazione; tanto, in considerazione del  fatto che la stessa 

giurisprudenza ha, più volte (in passato), in occasione di impugnativa di atti strumentali 

e/o  endoprocedimentali,  affermato  che  oggetto  d’impugnazione  può  essere  solo  il 

provvedimento e mai l’atto preparatorio. In buona sostanza, gli effetti previsti dall’atto 

preparatorio potevano, se del caso, essere prodotti solo dal provvedimento allorquando 

lo stesso fosse stato adottato, derivandone da ciò che solo quest’ultimo poteva essere 

fatto oggetto di specifica impugnazione. “La sequenza detta procedimento descrive una 

serie di norme (fino a quella regolatrice di un atto finale: di solito un provvedimento, 

ma può trattarsi anche di un atto mero), ciascuna delle quali regola una determinata 

condotta,  ma enuncia  come presupposto  del  proprio  operare  il  compimento  di  una  

6 In dottrina, R. Rolli, (cura di) Azione amministrativa e disciplina di diritto pubblico, ESI, Napoli, 2008.
7 A. Ferri,  Le funzioni assolte dalle procedure, in V. Lo Moro e A. Mancini (a cura di),  Le procedure amministrative: analisi  e  
tecniche  d’intervento, Il Mulino, Bologna, 1995. 



attività regolata da altre norme della serie”8.  Il procedimento, dunque, non è che una 

sequenza di atti previsti e valutati dalle norme, atti posti in successione nella quale ogni 

atto della serie segue un altro, secondo l’ordine stabilito dalla legge. Richiamando la 

definizione elaborata dal Consiglio di Stato, il procedimento, quindi, è “una serie di atti  

ed operazioni funzionalmente collegati in relazione ad un unico effetto”. Dal punto di 

vista formale, il procedimento amministrativo è stato definito come “una serie di atti e  

di operazioni, funzionalmente collegati per il raggiungimento di uno stesso fine ossia  

emessi  in  funzione  del  compimento  di  un  provvedimento  centrale  conclusivo,  pure  

essendo posto in essere da più soggetti nell’esercizio di funzioni diversificate, ma tutte  

tese  al  raggiungimento  di  un  unico  effetto  finale”9.  Esso  rappresenta  un  percorso 

attraverso  il  quale  si  estrinseca  la  funzione  amministrativa,  con  l’atto  terminale 

rappresentato dal provvedimento finale che è destinato a produrre effetti giuridici nei 

confronti  dei  destinatari.  Nella  elaborazione  dottrinale  e  giurisprudenziale  il 

procedimento amministrativo era stato concepito, avuto riguardo al profilo strutturale, 

come una sequenza di atti e di operazioni di competenza dello stesso ufficio o di uffici 

diversi, culminanti in un provvedimento, tutti preordinati al raggiungimento dello stesso 

scopo finale, con la dottrina che ha sempre rivolto il proprio interesse verso il rapporto 

relativo alla formazione del procedimento medesimo piuttosto che verso l’atto finale. In 

ragione di ciò è stata (maggiormente) attenzionata l’esigenza di acquisire e valutare gli 

interessi coinvolti, nel corso dell’istruttoria del procedimento, favorendo e sollecitando 

forme di partecipazione degli interessati quale tutela e garanzia per gli stessi interessati 

e, di seguito, al fine di accogliere una soluzione ispirata a criteri di ragionevolezza e 

proporzionalità.  “Di qui  il  passo  era  breve  per dire  che  in  fase  istruttoria  di  ogni  

procedimento l’intervento a tutela di interessi collettivi e individuali è libero”10.       

2. L’atto endoprocedimentale     

     Volendo solo (e brevemente) far cenno all’atto endoprocedimentale, appare utile (e 

doveroso)  richiamare  preliminarmente  la  nozione  di  procedimento  amministrativo 

definito quale insieme di una pluralità di atti che, nonostante la loro eterogeneità e la 

8 E. Fazzalari,  Note in tema di diritto e processo, in Riv. Trim. di Dir. Proc. Civ., 1957, cit. in T. Tessaro (a cura di),  Il nuovo 
procedimento amministrativo, Maggioli Editore, 2005.  
9 A. M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Jovene Editore, Napoli, 1980, p. 438.  

10 M.S. Giannini, op. cit., pag. 125.



loro autonomia,  sono preordinati  allo  stesso fine,  ovvero la  produzione  degli  effetti 

giuridici propri di una determinata fattispecie. L’emanazione del provvedimento finale è 

quindi preceduta da una fase istruttoria con atti e attività connesse tra loro in quanto 

concorrono all’emanazione del provvedimento stesso. Tali atti ed attività confluiscono, 

per l’appunto, nel procedimento amministrativo, come noto scomponibile in tre fasi: 

iniziativa, istruttoria e decisoria. A queste si aggiunge una fase eventuale, l’integrazione 

dell’efficacia.  Tra  i  due  estremi  del  procedimento  assumono  rilevanza  i  c.d.  atti 

endoprocedimentali che, pur normalmente indifferenti per l’ordinamento generale, sono, 

tuttavia,  destinati  a  produrre  effetti  rilevanti  nell’ambito del  procedimento stesso:  in 

particolare,  questi  atti  non  soltanto  generano  l’impulso  alla  progressione  del 

procedimento,  ma  contribuiscono  altresì  a  condizionare  in  vario  modo  la  scelta 

discrezionale finale (basti pensare ai pareri, alle osservazioni e alle memorie presentate 

dai  privati,  alle  valutazioni  tecniche),  ovvero  la  produzione  dell’effetto  sul  piano 

dell’ordinamento  generale.  Per  quanto  esposto,  dunque,  gli  atti  endoprocedimentali 

fanno parte del procedimento amministrativo. Il problema dell’impugnabilità degli atti 

endoprocedimentali  è  stato  più  volte  posto  sia  in  dottrina  sia  in  giurisprudenza, 

nell’ottica che la regola debba comunque essere quella dell’impugnabilità al momento 

dell’avvenuto perfezionamento dell’atto. Secondo la giurisprudenza amministrativa la 

mancata  impugnazione  dell’atto  endoprocedimentale  non  preclude  l’impugnazione 

dell’atto  finale  poiché  quest’ultimo  non  è  atto  meramente  confermativo,  ma  è  atto 

autonomo11.  Ne  deriva  che  se  non  è  impugnato  il  provvedimento  finale  questo  si 

consolida e rende inutile la definizione del giudizio avverso gli atti endoprocedimentali, 

con  conseguente  dichiarazione  di  inammissibilità  o  di  improcedibilità  del  ricorso 

proposto  per  sopravvenuta  carenza  di  interesse.  La  giurisprudenza  ha  infatti 

riconosciuto  che  “la  regola  secondo  la  quale  l’atto  endoprocedimentale  non  è 

autonomamente impugnabile (la lesione della sfera giuridica del soggetto destinatario 

dello stesso essendo normalmente imputabile  all’atto che conclude il  procedimento) 

incontra un’eccezione nel caso di atti di natura vincolata (pareri o proposte), idonei 

come tali ad imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva, di atti 

interlocutori,  idonei  a  cagionare  un  arresto  procedimentale  capace  di  frustrare 

l’aspirazione  dell’istante  ad  un  celere  soddisfacimento  dell’interesse  pretensivo 
11 Cfr.  E.  Casetta,  Manuale di  diritto  amministrativo,  Giuffrè  Editore,  2010,  cit.  da L.  Spadone,  La impugnabilità  degli  atti  
endoprocedimentali, in www.ildirittoamministrativo.it



prospettato, e di atti soprassessori che, rinviando ad un avvenimento futuro ed incerto  

nell’an  e  nel  quando  il  soddisfacimento  dell’interesse  pretensivo  fatto  valere  dal 

privato, determinano un arresto a tempo indeterminato del procedimento che lo stesso  

privato ha attivato a sua istanza”. Si tratta di atti “idonei, come tali, ad imprimere un 

indirizzo ineludibile alla determinazione conclusiva” (ex multis  Consiglio di Stato n. 

2223/2012,  n.  296/2008,  n.  1246/2004,  n.  1377/1998,  n.  226/1997).  In  sintesi,  può 

affermarsi che l’impugnabilità degli atti amministrativi è subordinata al loro carattere 

immediatamente lesivo; gli atti endoprocedimentali, quelli soggetti a controllo, gli atti 

confermativi, gli atti esecutivi e gli atti generali non sono normalmente autonomamente 

impugnabili per carenza di legittimazione processuale, ovvero di interesse a ricorrere.

3. Cenni sulla legge 241/90      

     Con  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  recante  “Nuove  norme  in  materia  di  

procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso ai  documenti  amministrativi” il 

legislatore ha inteso fornire una disciplina uniforme del procedimento amministrativo 

essendo lo stesso “in funzione della ponderazione di interessi, ed essendo gli interessi  

che  si  presentano  in  una  vicenda  reale  degli  interessi  pubblici  collettivi  e  privati  

insieme”12. Di certo la legge 241/90 rappresenta una svolta nel panorama normativo, 

“un accadimento di portata storica (…), traduzione pratica del principio di imparzialità 

posto a carico dell’amministrazione dall’art.  97 della Costituzione  [con la quale] si  

vuole in altre parole rendere possibile l’attivazione di un procedimento complesso nel 

quale  si  instauri  un  contraddittorio  tra  vari  interessi  configgenti,  prima  che  

l’amministrazione  adotti  una  posizione  che  precluda  soluzioni  alternative”13.  Essa 

“rappresenta  per  l’ordinamento  giuridico  italiano  un  avvenimento  di  grande 

significato, in quanto costituisce la prima legge di disciplina generale del procedimento 

amministrativo  nel  nostro  Paese”14.  Tra  le  novità  introdotte  dalla  legge  241/90  il 

principio  di  trasparenza  appare  tra  quelle  maggiormente  significative,  finalizzato  a 

rendere  concretamente  visibile  e  materialmente  percepibile  l’operato  della  pubblica 

amministrazione, consentendo al cittadino di esercitare, nei fatti, un adeguato e diretto 

12 M.S. Giannini, Istituzioni di diritto amministrativo, Giuffrè Editore, Milano, 1981.
13 R. Francavilla, Brevi considerazioni sulla legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, in Foro amm., 1990 (www.iusexplorer.it)
14 T. Miele, op. cit..



controllo  sull’attività  amministrativa.  La  Commissione  parlamentare  per  le  riforme 

istituzionali,  istituita  nel  1983  e  presieduta  dall’onorevole  Bozzi,  riprese  quanto 

segnalato  dalla  Commissione  per  studi  attinenti  alla  riorganizzazione  dello  Stato 

(presieduta  dal  prof.  Ugo  Forti  e  istituita  il  21  novembre  1945)  nella  relazione 

all’Assemblea Costituente, ovvero la necessità di affermare “il diritto del cittadino ad 

avere  visione  e  copia  degli  atti  amministrativi [al  fine]  di  combattere  il  mal  vezzo 

esistente nell’amministrazione di ostacolare tale conoscenza”15. Ma la questione non fu 

riproposta in Assemblea Costituente.  Nel 1984 il  prof. Massimo Severo Giannini fu 

nominato  a  presiedere  i  lavori  di  una  Commissione  di  studio  istituita  presso  la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri ed articolata in tre sottocommissioni, presiedute 

dal presidente Renato Laschena e dai professori Mario Nigro e Sabino Cassese, al fine 

di dare attuazione all’indirizzo programmatico di Governo in ordine alla “messa a fuoco 

di definiti diritti del cittadino nei rapporti con l’amministrazione, per porre fine alle 

imperscrutabilità, alle immotivate lentezze, ai superati autoritarismi dei comportamenti 

amministrativi”16.  Tale  Commissione predispose due schemi normativi,  sul  diritto  di 

accesso e sul procedimento amministrativo, di seguito riuniti nel ddl depositato il 19 

novembre 1987, n. 1913, che nel 1990 diede vita alla legge 241. Non può non rilevarsi 

come l’Italia sia stato, nel panorama giuridico delle nazioni più evolute, l’ultimo Paese 

ad  inserire  nel  proprio  ordinamento  una  legge  sull’accesso  agli  atti/documenti 

amministrativi  e  sul  procedimento  amministrativo,  prendendo  a  modello  sia 

l’orientamento legislativo francese, sacralizzato con la legge 17 luglio 1978, n. 753 poi 

integrata dalla legge 11 luglio 1979, n. 587, sia quello svedese (1949), quello finlandese 

(1951), quello danese e norvegese (1970), sia quello tedesco (1976), sia, infine, quello 

spagnolo  (1985).  Con  la  legge  241/90  il  legislatore  ha  inteso  (ri)modellare  -  con 

un’energica operazione di cosmesi -  i rapporti tra lo Stato, pubblica amministrazione, 

ed il cittadino, amministrato, evidenziando il principio generale contenuto nell’articolo 

1, “Principi generali  dell’attività amministrativa” (rubrica aggiunta dall’art.  21 della 

legge 11 febbraio 2005,  n.  15),  secondo il  quale  l’attività  amministrativa è  retta  da 

criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. Ad 
15 G.  Pastori,  La disciplina generale  del  procedimento amministrativo,  Considerazioni  introduttive,  in  AA.VV., La disciplina 
generale del procedimento amministrativo, Contributi alle iniziative legislative in corso, in Atti del XXXII Convegno di studi di 
scienza dell’amministrazione di Varenna, 18-20 settembre 1986, cit. in F. Manganaro,  L’evoluzione del principio di trasparenza  
amministrativa, in www.unirc.it
16 Cit. in G. Gentili, Superare la legge 241/90 per liberare la crescita digitale del Paese, in www.agendadigitale.eu



esso deve aggiungersi la volontà di favorire la più ampia partecipazione al procedimento 

amministrativo da parte dei cittadini (“soggetti nei confronti dei quali il provvedimento 

finale è destinato a produrre effetti diretti, quelli che per legge debbono intervenirvi, 

soggetti  individuati  o  facilmente  individuabili  diversi  dai  suoi  diretti  destinatari”) 

garantendone modalità, contenuti e forme. Con la legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante 

“Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  concernenti  norme 

generali  sull’azione  amministrativa”,  in  uno  con  la  corposa  serie  di  pronunce 

giurisprudenziali ricondotte nel testo originario del 1990, si assiste alla definizione di 

una legge del procedimento amministrativo che ha come obiettivo “quello di instaurare 

un rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione sempre più ispirato da principi di  

efficienza,  economicità  ed  imparzialità;  un  rapporto,  cioè,  che,  pur  partendo  dalla 

consapevolezza  del  peculiare  interesse  che  la  pubblica  amministrazione  deve 

perseguire nel suo agire, si avvicini sempre più ad un modello paritario dei rapporti tra  

cittadini ed amministrazioni”17.           

4. La motivazione dei provvedimenti amministrativi      

     Prima della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’obbligo della motivazione di un atto 

amministrativo non trovava chiaro riscontro sia nel panorama normativo sia nella prassi 

amministrativa. Ad ogni modo, non può non osservarsi che “attraverso la motivazione 

l’autorità amministrativa rende palese il ragionamento in base al quale essa, tenendo 

presenti i presupposti di fatto e di diritto, è stata indotta ad adottare il provvedimento 

discrezionale e a dare ad esso un determinato contenuto”18. Ma, secondo una parte della 

dottrina, l’esigenza della motivazione formale soccombe allorquando si ritiene di dover 

ricercare  nel  procedimento  le  ragioni  a  giustificazione  della  adottata  decisione,  la 

valutazione degli interessi e la rispondenza della citata decisione all’interesse pubblico. 

La  motivazione,  dunque,  troverebbe  asilo  unicamente  in  quegli  atti  lesivi  delle 

situazioni giuridiche dei destinatari. L’esigenza della forma, a sua volta, prende(rebbe) 

invece corpo laddove la motivazione diventa essenziale per garantire  (l’esigenza di) 

trasparenza ed assicurare il controllo degli amministrati sull’azione amministrativa. Si 

17 Relazione disegno di legge n. 3890 approvato dal Senato in data 10 aprile 2003, in www.senato.it

18 T. Miele, op. cit., pag. 69.



richiama, in proposito, l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui è principio 

pacifico  quello  secondo  il  quale  la  motivazione  dell’atto  amministrativo  assolve  la 

funzione di rendere palesi le ragioni che hanno indotto l’amministrazione ad adottarlo al 

fine di consentire il  successivo ed eventuale sindacato di legittimità. Al riguardo, si 

evidenzia  che  “la  motivazione  del  provvedimento  amministrativo  ha  lo  scopo  di 

consentire  al  cittadino  la  ricostruzione  dell’iter  logico-giuridico  attraverso  cui 

l’amministrazione  si  è  determinata  ad  adottare  un  determinato  provvedimento,  

controllando, quindi,  il  corretto esercizio del  potere ad essa conferito dalla legge e 

facendo  valere  eventualmente  nelle  opportune  sedi,  giustiziali  o  giurisdizionali,  le 

proprie ragioni”, in omaggio ad una visione non meramente formale dell’obbligo di 

motivazione e coerentemente con i principi di trasparenza e di lealtà desumibili dall’art. 

97 della Costituzione: di conseguenza, “deve ritenersi legittimo un provvedimento nel 

quale  le  ragioni  sottese  alle  scelte  della  p.a.,  anche  se  non  formalmente  e  

compiutamente esplicitate nel provvedimento stesso, possono essere agevolmente colte 

dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento”19. Ai 

sensi dell’articolo 3 della legge 241/90, ogni provvedimento amministrativo (con la sola 

eccezione degli atti  normativi e di quelli a contenuto generale) deve essere motivato 

attraverso l’indicazione dei  presupposti  di  fatto e delle ragioni giuridiche che hanno 

portato alla adozione della decisione all’esito dell’istruttoria condotta. In ragione di ciò, 

sembra  evidente  che  la  motivazione  riveste  indiscutibilmente  una  propria  centralità 

nell’ambito dell’esercizio del potere dell’autorità, in sintonia con l’obiettivo di “rendere 

trasparenti  le  scelte  dell’amministrazione:  destinataria  della  motivazione  è  dunque 

anche  la  collettività  degli  amministrati,  che effettua  un controllo  «diffuso» sull’uso 

della discrezionalità amministrativa” (Cons. Stato, Sez. V, 30 aprile 2002, n. 2290). Il 

citato art. 3 della legge 241/90 evidenzia tre elementi fondamentali della motivazione, 

individuandoli  nella  rappresentazione  del  fatto,  nella  rappresentazione  dell’attività 

istruttoria  compiuta  e  nelle  ragioni  giuridiche  (sintetico  richiamo  alla/e  norma/e 

applicabile/i  al  caso  di  specie),  ed  accentrando  l’attenzione  non  tanto  sull’atto 

conclusivo quanto sulla fase che questo precede, ovvero la formazione della decisione e 

dunque  sull’istruttoria.  Non  può  non  rilevarsi,  infatti,  l’aspetto  strumentale  della 

motivazione  rispetto  al  procedimento quale  esito  naturale  proprio dell’istruttoria.  Di 
19 Cfr. C. Franchini, M. Lucca, T. Tessaro (a cura di), Il nuovo procedimento amministrativo, Maggioli Editore, 2005 e Cons. Stato, 
Sez. IV, 25 settembre 2002, n. 4907, in www.altalex.com 



conseguenza,  si  può affermare che non è in alcun modo ammessa alcuna eccezione 

all’obbligo  di  motivazione  così  come non v’è spazio per  tentativi  di  integrazione  a 

posteriori  della  motivazione  o  per  motivazioni  non  contestuali  alla  formalizzazione 

dell’atto finale20.      

Conclusioni

     Il  legislatore  con la  legge  n.  241 del  1990 e  con le  successive  modificazioni 

apportate, in particolare, con la legge n. 15 del 2005, ha inteso non solo dare compiuta 

attuazione  ai  principi  costituzionali  di  buon  andamento,  imparzialità  e  pubblicità, 

imponendo  alla  pubblica  amministrazione  specifiche  incombenze  finalizzate  alla 

concreta  e  piena  conoscibilità  degli  atti  amministrativi21,  ma  ha  voluto  (cercare  di) 

rendere  fruibili  nei  fatti  tali  “diritti”  riconoscendo  una  ritrovata  centralità  al  GA 

chiamato a garantire il controllo di legalità sull’operato delle pubbliche amministrazioni 

ancora (troppo) caratterizzato da omissioni e da situazioni che pregiudicano diritti ed 

interessi. 
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