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NOZIONE E FONDAMENTO COSTITUZIONALE DELLA TIPICITÀ DEGLI ATTI AMMINI-

STRATIVI** 

 

 

Sommario: 1. Una nozione nella penombra. - 2. La ricerca del fondamento. - 3. Tipicità come 

funzionalizzazione: l’affermazione del tipo-atto amministrativo. - 4. Tipicità come tassatività: dagli atti 

all’attività. - 5. segue: i limiti dell’attività amministrativa. - 6. Tipicità come determinatezza: la precisione 

della previsione normativa. - 7. Principio di tipicità, Stato di diritto e Costituzione. 

 

1. Una nozione nella penombra 

 

La nozione della tipicità degli atti amministrativi non ha ricevuto molta attenzione negli 

ultimi anni. Al tema è stata dedicata una monografia all’inizio del secolo1, ma dopo quel lavo-

ro non si sono avuti altri interventi specificamente dedicati all’argomento, ad eccezione di 

alcuni articoli che hanno approfondito la tipicità di particolari atti di pubblica amministrazione, 

come gli accordi tra amministrazione e privati2 ovvero degli atti amministrativi a contenuto 

normativo3. Si tratta di una delle figure classiche della teoria degli atti amministrativi il cui 

contenuto e la cui portata sembrano venire oggi data per scontate, ma il cui approfondimento 

offre ancora lo spunto per alcune considerazioni importanti. 

In questa situazione la descrizione e l’analisi della figura sono oggi affidate soprattut-

to ai manuali ed alle trattazioni istituzionali. In questi scritti riscontriamo un sostanziale con-

                                                

*     Professore Ordinario di diritto amministrativo nell’università degli studi di Milano 
**  Questo studio è dedicato a Vittorio Domenichelli per il suo 70° compleanno in ricordo di tante occasioni 

di studio e di lavoro passate insieme. 
1 L. Piscitelli, Sulla nozione di tipicità degli atti amministrativi, Genova 2003. 
2 B. Cavallo, Procedimento amministrativo ed attività pattizia, in Id. (a cura di), Il procedimento ammini-

strativo tra semplificazione partecipativa e pubblica trasparenza, Torino 2003, pp. 119 ss.; F. Tigano, Principio di 
tipicità e accordi procedimentali, in Rass. avv. st. 2007, 330 ss.; G. Morbidelli, Impegni e principio di tipicità degli 
atti amministrativi, in F. Cintioli, F. Donati (a cura di), Recenti innovazioni in materia di sanzioni antitrust, Torino 
2008, pp. 57 ss. 

3 M. Mazzamuto, L'atipicità delle fonti nel diritto amministrativo, in Dir. amm. 2015, 683 ss. (dove per “ati-
picità” si intende che le fonti del diritto amministrativo hanno caratteristiche proprie, diverse da quelle delle altre 
fonti del diritto; N. Paolantonio, Tipicità della determinazione amministrativa e fonti, in Persona e amministrazione 
2018, 167 ss. (che analizza essenzialmente gli atti dell’ANAC). 
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senso sul contenuto ed il fondamento del principio di tipicità degli atti amministrativi. Quanto 

poi al contenuto il principio di tipicità richiede che la disciplina degli atti amministrativi abbia 

determinate caratteristiche che, attraverso le diverse formulazioni proprie dei vari autori, 

possiamo raccogliere intorno a tre poli4. 

In primo luogo questo principio comporta che ciascun atto amministrativo, ovvero cia-

scun potere il cui esercizio metta capo ad un atto amministrativo, sia “previsto da una norma 

per la cura di un determinato interesse pubblico”5. Tale interesse pubblico deve appunto es-

sere “determinato”, perché “non è previsto se non dalla legislazione più remota, un potere 

generale di tutelare l'interesse pubblico specifico con ogni mezzo”6, cosicché “l’interesse 

pubblico specifico è ... selezionato e stabilito dalla legge e non può essere liberamente scelto 

dall'amministrazione”7. In altri termini questo aspetto della “tipicità è quindi strettamente con-

nesso alla nozione di funzionalizzazione dell'azione” amministrativa8. 

In secondo luogo “possono essere emanati solo gli atti espressamente previsti dalla 

legge”9, ovverosia “le pubbliche amministrazioni possono esercitare soltanto i poteri che 

vengono ad esse conferiti espressamente dalla legge”10. Per illustrare come gli atti ammini-

strativi siano di conseguenza un numero chiuso è assai frequente11 la contrapposizione con 

la figura dei contratti e il richiamo all’art. 1322, secondo comma, c. c. per il quale “le parti 

possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina parti-

colare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento 

giuridico”. La tipicità degli atti dell’amministrazione soggetta ai vincoli voluti dal legislatore si 

contrappone all’atipicità dei contratti conclusi sulla base della libertà dei privati. 

Un terzo aspetto che il principio di tipicità comporta per la disciplina degli atti ammini-

strativi consiste nella precisione e nel grado di dettaglio che deve caratterizzare le corrispon-

denti norme. Non basta che un determinato atto sia previsto da una legge, ma la sua ema-

nazione può avvenire “solo in presenza dei presupposti e per i motivi da questa indicati”12. La 

tipicità cioè “si articola nel senso che spetta ordinariamente alla legge individuare gli atti che 

possono avere effetti autoritativi, stabilire quali siano questi effetti, prevedere in presenza di 

quali presupposti possano essere presi, quali organi abbiano la competenza ad emanarli se-

guendo quale procedimento”13. In questo contesto abbastanza spesso viene fatto riferimento 

alla particolare figura delle ordinanze di necessità ed urgenza, e cioè atti amministrativi che 

                                                

4 Per una diversa impostazione che distingue invece tra tipicità in senso strutturale e tipicità in senso fun-
zionale cfr. L. Piscitelli, Sulla nozione … , cit. alla n. 1, pp. 37-53. 

5 V. Cerulli Irelli, Lineamenti di diritto amministrativo, 6a ed., Torino 2017, p. 303. 
6 G. Corso, Manuale di diritto amministrativo, 8a ed., Torino 2017, p. 199. 
7 M. Ramajoli, Attività amministrativa, provvedimenti e altri atti a regime amministrativo, in G. Greco, Ar-

gomenti di diritto amministrativo. Vol. I - Parte generale. Lezioni, 3a ed., Milano 2017, p. 184. 
8 F. Merloni, Istituzioni di diritto amministrativo, 2a ed., Torino 2016, p. 201. 
9 S. Cassese, Il diritto amministrativo ed i suoi principi, in Id., (a cura di), Istituzioni di diritto amministrativo, 

5a ed., Milano 2015, p. 13. 
10 M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, 3a ed., Bologna 2017, p. 157. 
11 Per es. M. Clarich, Manuale …, cit. alla n. precedente, p. 156; M. Ramajoli, Attitivà …, cit. alla n. 7, p. 

182; G.P. Rossi, Principi di diritto amministrativo, 3a ed., Torino 2017, p. 85. 
12 S. Cassese, Il diritto …, cit. alla n. 9, p. 13. 
13 D. Sorace, Diritto delle amministrazioni pubbliche. Una introduzione, 8a ed., Bologna 2018, p. 110. 
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in effetti il legislatore prevede delineandone il contenuto in maniera molto sommaria14. Tale 

figura e la sua ammissibilità nel sistema costituzionale non contraddicono l’esigenza di preci-

sione e specificazione voluta dal principio di tipicità perché l’ampiezza e l’elasticità della pre-

visione normativa in questo caso derivano appunto dalle situazioni eccezionali alle quali le 

ordinanze fanno fronte. La parziale atipicità (del contenuto) delle ordinanze di necessità ed 

urgenza è un’eccezione che in realtà conferma la regola della tipicità. 

Quanto poi al fondamento del principio di tipicità, il consenso degli autori è anche più 

compatto: quel principio è stato affermato “in applicazione del principio di legalità”15, è “diret-

ta espressione del principio di legalità”16, è richiesto dal “principio di legalità, coordinato con 

le necessità imposte dalle riserve (relative) di legge”17. 

Ma ad una più attenta analisi questo rapporto così stretto tra principio di tipicità e 

principio di legalità solleva perplessità. 

Se in un primo ed essenziale significato possiamo dire che il principio di legalità18 

comporta che l’attività (e l’organizzazione) amministrativa sia disciplinata con legge del Par-

lamento (ovvero atto avente forza di legge) o dei Consigli regionali, da questa regola non 

discende anche necessariamente che la disciplina legislativa dell’attività amministrativa deb-

ba contemplare la tipicità nei tre aspetti che abbiamo appena delineato. Per Costituzione 

numerose materie devono essere disciplinate dalla legge, ovvero in base alla legge, ma 

questo non ne produce la tipicità. Certo, nel momento in cui il legislatore disciplina una de-

terminata materia, inevitabilmente seleziona nella ricchezza e nella varietà delle vicende 

umane e della realtà sociale determinati elementi caratteristici, alcuni tratti appunto “tipici”19, 

ma questo non equivale a rendere “tipica” quella disciplina. Più precisamente: quella discipli-

na “per legge” non è tipica nei tre significati che abbiamo appena visto di orientamento ad un 

interesse pubblico specifico, di tassatività delle ipotesi previste, di necessità di una dettaglia-

ta disciplina legislativa o di fonte subordinata. 

Queste perplessità, anche se non vengono esplicitamente argomentate nei termini 

usati qui, sembrano essere adombrate da alcune altre posizioni che incontriamo sempre nel-

la manualistica attuale. 

 

2. La ricerca del fondamento 

                                                

 
14 Per es: V. Cerulli Irelli, Lineamenti … , cit. alla n. 5, p. 305; G. Corso, Manuale … , cit. alla n. 6, p. 199; 

E. Casetta, F. Fracchia, Manuale di diritto amministrativo, 20a ed., Milano 2018, p. 550. 
15 F. Merloni, Istituzioni … , cit. alla n. 8, p. 201. 
16 E. Casetta, F. Fracchia, Manuale … , cit. alla n. 14, p. 557. 
17 M. Ramajoli, Attività … , cit. alla n. p. 7, p. 182 
18 Ma sul tema v. meglio più oltre al § 6. 
19 Sono sempre preziose a questo proposito le pagine di T. Ascarelli, Tipologia della realtà, disciplina nor-

mativa e titoli di credito, in Banca, borsa e tit. cr. 1957, ora in Id., Problemi giuridici, Milano 1959, pp. 185 ss. Dal 
punto di vista della filosofia del diritto cfr. C. Beduschi, Tipicità e diritto. Contributo allo studio della razionalità giu-
ridica, Padova 1992. 
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In primo luogo abbiamo testi che, per quanto estesi ed approfonditi, paiono non dedi-

care alcuno spazio alla tipicità20. Naturalmente non è possibile inferire da questa circostanza 

un'argomentazione precisa sul principio di tipicità, ma non sembra arbitrario pensare che 

l’analisi di questo principio sia ritenuta superflua, una volta che siano stati approfonditi il prin-

cipio di legalità e gli altri principi dell’attività amministrativa. Su questa impostazione gioca 

certamente anche il fatto che in effetti il “principio di tipicità” non è stato inserito nell’ormai 

lungo elenco che il legislatore ordinario ha dedicato ai “principi generali dell’attività ammini-

strativa” con l’art. 1 della L. 7 agosto 1990, n. 241. È chiaro che i principi in materia non si 

ricavano solo da quella norma, ma l’elencazione contenuta in quel testo catalizza indubbia-

mente l’attenzione21. 

Eppure la tipicità degli atti amministrativi è una figura che in giurisprudenza troviamo 

concretamente utilizzata in funzione non meramente descrittiva o declamatoria, ma per fon-

dare decisioni ben precise22. 

Essa costituisce infatti un “canone alla cui stregua valutare la legittimità” degli atti 

amministrativi, che mette capo ad “un giudizio di coerenza tra potere esercitato e risultato 

concretamente perseguito”23. Numerosi sono i settori nei quali questa impostazione trova 

applicazione. La ritroviamo per esempio in materia di valutazione delle decisioni sul cambio 

di destinazione d’uso degli immobili24, materia per la quale la legislazione è oggi cambiata, 

ma che fu a suo tempo, e rimane tuttora, emblematica di questo tipo di problemi25. Il tema 

della tipicità è centrale in moltissime controversie relative ai poteri di pianificazione del territo-

rio che per loro natura sono oggetto di una prefigurazione normativa ampia e che comunque 

incidono fortemente sulle situazioni giuridiche dei soggetti interessati. Spesso l’uso di questi 

poteri viene scrutinato alla luce del principio di tipicità, in particolare quando esso risulta 

orientato alla tutela di interessi non soltanto urbanistici26, ma soprattutto quando ad essi si 

uniscono esigenze storico-artistiche27, ambientali28 ovvero paesaggistiche29. A sua volta poi 

                                                

20 R. Chieppa, R. Giovagnoli, Manuale di diritto amministrativo, 3a ed., Milano 2017; F. Caringella, Manuale 
di diritto amministrativo, 12a ed., Roma 2018; R. Garofoli, G. Ferrari, Manuale di diritto amministrativo, 12a ed, 
Molfetta 2018. 

21 In M. Renna, F. Saitta (a cura di), Studi sui principi del diritto amministrativo, Milano 2012 non c’è un ca-
pitolo dedicato al principio di tipicità e nel capitolo di A. Bartolini e A. Pioggia, La legalità dei principi di diritto am-
ministrativo e il principio di legalità, (pp. 79 ss.) tale principio è detto discendere direttamente dal principio di lega-
lità, ma il primo non è specificamente esaminato. Del principio di tipicità non parla A. Police, Principi e azione 
amministrativa, in F.G. Scoca (a cura di), Diritto amministrativo, 5a ed., Torino 2017, pp. 119 ss. 

22 Per un’attenta analisi delle applicazioni giurisprudenziali del principio di tipicità cfr. anche L. Piscitelli, 
Sulla nozione … , cit. alla n. 1, pp. 53-89. 

23 Cons. St., sez. sesta, 13 settembre 2010 n. 6554, in Foro amm. CdS 2010, 1908. 
24 Cons. St., sez. quarta, 27 luglio 1982 n. 525, in Riv. giur. ed. 1982, I, 710. 
25 G. Morbidelli, La riserva di atto amministrativo nella disciplina delle modifiche delle destinazioni d'uso 

senza opere, in Giur. Cost. 1991, 2445 ss. 
26 Sulla tipicità degli strumenti di pianificazione urbanistica cfr. tra le tante: Cons. St., sez. quarta, 7 no-

vembre 2001 n. 5721, in Foro amm. 2001, 2744; Cons. St., sez. quarta, 29 febbraio 2016 n. 844; Cons. St., sez. 
quarta, 27 agosto 2016 n. 3700. 

27 Cons. St., sez. quarta, 1 febbraio 2000 n. 530, in Foro amm. 2000, 346: è illegittima la variante urbani-
stica fondata su ragioni di interesse storico-artistico. 

28 Cons. St., sez. quinta, 10 giugno 2005 n. 3056: la tipicità degli strumenti urbanistici ne esclude l’uso a tu-
tela dell’inquinamento. 
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anche il contenuto delle autorizzazioni paesaggistiche30 ovvero delle concessioni edilizie per 

immobili di interesse paesaggistico31 viene spesso vagliato sulla base del principio di tipicità. 

Sempre il principio di tipicità (unitamente al principio di legalità) porta poi ad escludere che 

esistano poteri impliciti della pubblica amministrazione32, mentre più problematico è il suo 

impatto sul contenuto degli accordi di diritto pubblico33. 

I richiami potrebbero velocemente moltiplicarsi, ma bastano questi esempi per atte-

stare una nozione ben presente nella nostra prassi giudiziale. In tutti questi casi la valutazio-

ne dell’operato dell’amministrazione passa attraverso la ricostruzione delle caratteristiche del 

“tipo” di atto amministrativo in questione secondo la corrispondente previsione normativa ed 

il suo confronto con l’uso che ne è stato effettivamente fatto nel caso di volta in volta contro-

verso. Se non esistesse una nozione di “tipicità” degli atti amministrativi un simile scrutinio 

non sarebbe possibile. E se non esistessero prescrizioni e regole derivanti dal “principio di 

tipicità” in quei casi non si potrebbe identificare alcuna illegittimità. O meglio: l’identificazione 

dell’illegittimità non sarebbe più legata al confronto con il “tipo” proprio di un determinato atto 

e deriverebbe semmai da una valutazione assai discrezionale e quindi più aleatoria del giu-

dice amministrativo. 

Un secondo gruppo di scritti dai quali emergono dubbi sul rapporto tra principio di le-

galità e principio di tipicità è costituito dai testi che in modo più34 o meno netto35 nella tipicità 

vedono non tanto un principio, quanto un carattere ovvero un limite degli atti amministrativi. 

In questa impostazione il principio di base sarebbe il principio di legalità dal quale derivereb-

be una serie di caratteristiche necessarie, tra cui appunto la tipicità. Una simile ricostruzione 

però non convince. Se la tipicità degli atti amministrativi significa che essi devono necessa-

riamente rispettare determinate regole, ciò comporta che essa si esprime in norme e che 

queste norme si possano ricondurre ad un principio, non ad una caratteristica. Ma esiste 

un’obiezione anche più netta: il punto è che qui si rafforza il dubbio, che si era già affacciato 

sopra, per il quale le norme che vengono fatte corrispondere al principio di tipicità non trova-

no un adeguato fondamento nel principio di legalità. 

Per un verso, il fatto che un atto debba essere disciplinato per legge non comporta 

che la previsione di legge gli imprima quella funzionalizzazione che abbiamo visto caratteri-

stica della tipicità. Inoltre è agevole osservare che buona parte delle riserve di legge sulle 

                                                                                                                                                   

29 Cons. St., sez. quarta, 9 febbraio 2016 n. 519, in Riv. giur. ed. 2016, 486 con nota di E. Bandera, Piani-
ficazione del territorio e tutela urbanistica dei beni di particolare interesse. 

30 Cons. St., sez. sesta, 9 ottobre 2000 n. 5373, in Riv. giur. ed. 2001, I, 68; Cons. St., ad. gen., 11 aprile 
2002 n. 4. 

31 Cons. St., sez. quarta, 14 dicembre 2015 n. 5663, in Riv. giur. ed. 2016, I, 116. 
32 TAR Milano, sez. II, 4 aprile 2002 n. 1331, in Foro amm. TAR 2002, 1989 con nota di N. Bassi, A volte 

(per fortuna) ritorna: il principio di legalità dell'azione amministrativa fra regole costituzionali e norme comunitarie. 
33 Cons. St., sez. quarta, 3 novembre 1999 n. 1657. In materia cfr. F. Tigano, Principio … , cit. sopra alla n. 

2. 
34 M.P. Vipiana, V. Cingano, L'atto amministrativo, Padova 2012, p. 53 ss.; S. Perongini, Teoria e dogmati-

ca del provvedimento amministrativo, Torino 2016, p. 231; R. Villata, M. Ramajoli, Il provvedimento amministrati-
vo, 2a ed., Torino 2017, p. 35 ss.; S. Tarullo, Manuale di diritto amministrativo, Bologna 2017, p. 261. 

35 M. Clarich, Manuale ..., cit. sopra alla n. 10, p. 157 parla della tipicità vuoi in termini di principio che di 
carattere. 
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quali si basa il principio di legalità sono riserve di legge relative e nulla vieta quindi che la 

finalizzazione sia impressa dalla normativa secondaria. Per altro verso la circostanza che 

determinati atti o poteri siano disciplinati per legge non comporta che essi siano “tipici” nel 

senso che non ne siano ammessi altri tipi. Determinati tipi di contratti sono disciplinati e pre-

visti dal codice civile, ma la figura del contratto corrisponde ad un principio di atipicità perché 

esiste una norma che esplicitamente ammette “altri tipi”, e cioè l’art. 1322, secondo comma, 

c. c. richiamato sopra. In altri termini: la tipicità o meno di un modello normativo non dipende 

dalla disciplina di quel modello, ma da una scelta normativa diversa, talora espressa da 

un’apposita disposizione, talaltra risultante dal sistema nel suo complesso. Potremmo dire 

che la tipicità è una particolare tecnica normativa che il legislatore può adottare oppure no, 

ma non è la inevitabile conseguenza di un intervento legislativo. Per richiamare un altro 

esempio tratto da un problema da ultimo vivacemente dibattuto per il processo amministrati-

vo: la tipicità ovvero l’atipicità delle azioni/ricorsi al giudice amministrativo non deriva dal fatto 

che esse/essi siano disciplinati per legge, ma dalle norme ordinarie e dai principi costituzio-

nali in materia36. 

Ma queste considerazioni ci portano ad un altro e più ampio problema e cioè quello 

del contenuto dello stesso principio di legalità. Si tratta di un problema assai complesso per-

ché è questa una figura tanto importante e centrale, quanto tormentata e discussa. Per rima-

nere ancora al punto di vista del principio di tipicità emerge qui un terzo gruppo di autori il cui 

pensiero è caratterizzato dal fatto di considerare il principio di tipicità come un elemento del 

principio di legalità stesso. 

Si afferma allora che il principio di legalità “si articola in due principi, il principio di 

predeterminazione normativa del potere e delle modalità del suo esercizio (tipicità, legalità in 

senso stretto) e il principio di vincolo del fine”37 ovvero che “il principio di legalità va inteso, in 

una prima accezione, nel senso della necessaria conformità dell'azione amministrativa al pa-

radigma normativo. In una seconda accezione, il principio impone che ciascun intervento au-

toritativo di un organo amministrativo poggi sul preventivo conferimento del relativo ‘potere’ 

da parte di una fonte normativa a ciò abilitata. In questa seconda accezione, il principio di 

legalità viene anche denominato principio di tipicità (o di normatività) del provvedimento am-

ministrativo”38. 

Si assiste così ad un capovolgimento di prospettiva: non è più il principio di legalità 

che determina contenuti e caratteristiche del principio di tipicità, ma è il principio di tipicità 

che concorre a determinare il contenuto del principio di legalità. Anche questa impostazione 

solleva comunque perplessità. Per un verso non è facile identificare il fondamento di un prin-

cipio di legalità riscritto in questi termini. Le norme che abitualmente vengono richiamate al 

proposito, come in particolare gli artt. 23, 97, 113 Cost., non offrono basi adeguate, né te-

                                                

36 Per alcuni aspetti del dibattito cfr. A. Proto Pisani, Introduzione sulla atipicità dell'azione e la strumentali-
tà del processo, in Foro it. 2012, V, 1 ss.; E. Scotti, Tra tipicità e atipicità delle azioni nel processo amministrativo 
(a proposito di ad. plen. 15/11), in Dir. amm. 2011, 765 ss.; G. Gargano, Rapporto tra azioni e tecniche di tutela: 
verso una azione unica ed atipica?, in Diritto e processo amministrativo 2016, 213 ss. 

37 V. Cerulli Irelli, Lineamenti … , cit. alla n. 5, p. 255. 
38 G.P. Rossi, Principi ..., cit. sopra alla n. 11, p. 84. 
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stuali né sistematiche, in questa direzione e la stessa tradizione interpretativa del principio di 

legalità non fornisce molti elementi utili su questo punto. Per altro verso proprio la eccessiva 

dilatazione dei contenuti del principio di legalità, come del resto di tutti i principi e di tutte le 

norme, induce a privarlo di un preciso impatto normativo. 

Si affaccia così una diversa prospettiva, e cioè l’idea di verificare se i vari aspetti della 

tipicità degli atti amministrativi possano avere un proprio fondamento costituzionale, diverso 

e indipendente dal principio di legalità. Si tratta cioè di percorrere un cammino opposto a 

quello sopra osservato e di accentuare la reciproca autonomia39 di principio di tipicità e di 

principio di legalità restituendo a quest’ultimo il suo significato originale ed essenziale di ga-

ranzia del primato delle decisioni assunte dai rappresentanti della collettività. 

Emerge così l’ipotesi secondo la quale il principio di tipicità non deriva né coincide 

con il principio di legalità. 

Per saggiare la percorribilità di un siffatto percorso esaminiamo allora separatamente 

i tre aspetti che abbiamo identificato nell’affermazione della tipicità degli atti amministrativi: la 

funzionalizzazione di questi atti all’interesse pubblico concreto (§ 3), la delimitazione delle 

ipotesi di atto amministrativo ad un numero chiuso di figure (§ 4 e 5), la necessità che la di-

sciplina di queste figure abbia un forte grado di precisione e dettaglio (§ 6). 

 

3. Tipicità come funzionalizzazione: l’affermazione del tipo-atto amministrativo 

 

L’identificazione e l’approfondimento di quella che oggi chiamiamo la funzionalizza-

zione degli atti amministrativi risalgono alle prime elaborazioni della nozione di atto ammini-

strativo nel diritto amministrativo italiano. Per descriverne il contenuto è utile richiamare il 

contesto culturale e scientifico ed i fondamenti istituzionali e normativi di quella riflessione. 

La figura dell’atto amministrativo aveva attirato l’attenzione da tempo, ma verso la fi-

ne dell’800 la precisazione della nozione giuridica di atto amministrativo divenne particolar-

mente importante quando il legislatore introdusse la possibilità di ricorrere alla Quarta sezio-

ne del Consiglio di Stato per ottenere l’annullamento di “atti e provvedimenti di un’autorità 

amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante”40. Per accedere a quella forma di 

tutela occorreva sapere quando si fosse in presenza di un atto amministrativo. 

Alla precisazione di questa nozione la dottrina e la giurisprudenza dell’epoca si accin-

sero naturalmente sulla base delle coordinate concettuali e degli strumenti analitici propri 

della cultura giuridica dell’epoca, ed in particolare delle ricostruzioni e dei concetti elaborati 

dalla pandettistica41. In quel contesto gli atti giuridici erano considerati essere dichiarazioni di 

volontà e negli atti amministrativi furono così viste dichiarazioni di volontà degli organi della 

                                                

39 L. Piscitelli, Sulla nozione ..., cit. sopra alla n. 1, p. 2 sottolinea il “dubbio che se, sul piano concettuale, 
la tipicità è qualcosa di diverso dalla legalità, le due nozioni abbiano un’effettiva autonomia, trasferibile sul piano 
giuridico”. 

40 Art. 3, L. 31 marzo 1889, n. 5992, Costituzione di una nuova sezione del Consiglio di Stato per la giusti-
zia amministrativa e modificazione di alcuni articoli della legge 20 marzo 1865, allegato D. 

41 In generale da ultimo cfr. F. Furfaro, Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Nove-
cento: Le note italiane al Lehrbuch des Pandektenrechts di B. Windscheid, Torino 2016. 
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pubblica amministrazione42. Su quella base ci si mosse all’approfondimento delle caratteristi-

che proprie di queste dichiarazioni di volontà. 

Esse furono messe in luce inizialmente per un gruppo particolare di atti amministrati-

vi, le autorizzazioni e le concessioni amministrative, da Oreste Ranelletti: il punto di partenza 

fu l’osservazione per cui, mentre i privati, in forza della loro libertà, pongono in essere negozi 

giuridici43 per finalità e scopi che possono essere i più diversi e che di regola sono indifferenti 

per l’ordinamento, invece la pubblica amministrazione agisce in funzione degli obiettivi previ-

sti dal legislatore. Per decidere della validità ed efficacia degli atti amministrativi “è essenzia-

le che si vegga se i motivi, per i quali il funzionario usò nel caso dei suoi poteri, sono quelli, 

in vista dei quali la legge a lui li conferì”. Questo tipo di scrutinio era basato essenzialmente 

su due dati normativi. In primo luogo qui giocava il fatto che tra i vizi di legittimità degli atti 

amministrativi il legislatore avesse previsto l’eccesso di potere, cioè “l’uso del potere … per 

scopi diversi da quelli, che la legge ebbe di mira nel conferirlo o nel delimitarlo”. In secondo 

luogo quella disposizione era rafforzata dal fatto che per esercitare il relativo sindacato “il 

potere di ricerca è pieno pel giudice amministrativo”44. 

Queste prime osservazioni furono sviluppate poi in particolare da Errico Presutti e da 

Federico Cammeo, esattamente con l’affermazione della tipicità degli atti amministrativi in 

generale. Secondo il primo, premesso che “la legge ... riconosce efficacia giuridica soltanto a 

dichiarazioni di volontà degli organi dello Stato, in quanto dalla realizzazione del loro oggetto 

risulta soddisfatto un concreto interesse pubblico”, ne deriva che “gli atti amministrativi sono 

prevalentemente atti giuridici tipici o vincolati, nel senso che il diritto obiettivo designa più o 

meno rigorosamente la causa che essi devono avere. Ed appunto per questo quasi sempre 

ciascun atto amministrativo, o in concreto ha la causa che il diritto obiettivo designa per il tipo 

di atti in cui esso rientra, oppure non ha causa lecita, ed è quindi giuridicamente inesisten-

te”45. Per il secondo “in generale ciascun atto amministrativo, non solo deve avere la sua 

causa nell'utile pubblico, ma anche in un tipo speciale di tale utile proprio della sua natura e 

dalla legge preveduta nel concedere all'amministrazione la possibilità di emanare quel dato 

atto (causa tipica)”46. 

Negli anni successivi vari autori hanno ripreso, criticato e precisato questi concetti. 

Più in generale – come del resto vedremo meglio tra un attimo – la stessa impostazione 

pandettistica è stata superata ed abbandonata. Oggi non si parla più di dichiarazione di vo-

lontà della pubblica amministrazione e a proposito degli atti amministrativi non si utilizzano 

                                                

42 G. Cianferotti, Pandettistica, formalismo e principio di legalità. Ranelletti e la costruzione dell'atto ammi-
nistrativo, in R. Gherardi, G. Gozzi (a cura di), I concetti fondamentali delle scienze sociali e dello Stato in Italia e 
in Germania tra Otto e Novecento, Bologna 1992, pp. 37 ss.. Per una ricostruzione in parte diversa della vicenda 
dell’atto amministrativo v. S. Perongini, op. cit., sopra alla n. 34, pp. 17 ss. 

43 Per la posizione di Ranelletti in tema di negozi giuridici cfr. O Ranelletti, Il silenzio nei negozi giuridici, in 
Riv. it. sc. giur. XIII 1892, 3 ss. 

44 O. Ranelletti, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte II: Capacità e vo-
lontà nelle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Riv. it. sc. giur. XVII 1894, 3 ss., 315 ss.. I passi citati 
sono alle pp. 334 e 335. 

45 E. Presutti, I limiti del sindacato di legittimità, Milano 1911, pp. 38 e rispettivamente 43. 
46 F. Cammeo, Corso di diritto amministrativo, Padova 1911-1914 (rist. 1960 a cura di G. Miele), p. 583. 
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più le nozioni di causa o di motivi degli atti o dei negozi giuridici. Eppure la caratterizzazione 

finalistica degli atti amministrativi, il principio di funzionalizzazione degli stessi è rimasto. A 

tacer d’altro basti ricordare che quando il legislatore ha voluto dare una definizione di base di 

tutti gli atti e le attività amministrative ha scritto che “l’attività amministrativa persegue i fini 

determinati dalla legge”47. 

In realtà c’è poco da aggiungere alle parole degli autori di più di un secolo fa’. Il prin-

cipio di funzionalizzazione sta a dire che gli atti amministrativi sono tipici in quanto hanno un 

obiettivo, una finalità propria a ciascuno di essi. Questa finalità è in genere descritta dalla 

dottrina in termini di “interesse pubblico concreto”. Il sistema giuridico riconosce agli atti am-

ministrativi validità ed efficacia in quanto rivolti alla realizzazione di un determinato interesse 

pubblico. In mancanza di questa corrispondenza l’atto è invalido e può venire annullato. Alla 

rilevanza della finalità rappresentata da un interesse pubblico concreto, corrisponde poi 

l’irrilevanza di altre circostanze soggettive od oggettive che possono aver concorso 

all’emanazione di un determinato atto amministrativo. 

All’agire libero, proprio dei privati e fondato sulla loro libertà, si contrappone qui una 

diversa forma di agire, e cioè appunto l’agire funzionalizzato. 

Questa ricostruzione degli atti amministrativi è una caratteristica propria della dottrina 

italiana. In Francia il “recours pour excès de pouvoir” corrisponde al nostro ricorso di annul-

lamento48 piuttosto che a quella particolare ipotesi di vizio di legittimità che in Italia si è svi-

luppata sotto il nome di eccesso di potere. In Germania l’articolazione dei diversi casi di ille-

gittimità è tuttora lasciata all’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale e la sanzione degli 

aspetti finalistici dell’attività amministrativa è affidata ad altri istituti, come il principio di pro-

porzionalità49. Nell’uno e nell’altro caso la nozione di interesse pubblico50 o di interesse ge-

nerale, secondo l’espressione più diffusa in lingua francese, corrisponde ad una figura di ca-

rattere generale51, piuttosto che ad una serie di ipotesi concrete di obiettivi corrispondenti 

alle singole previsioni normative di atti amministrativi, come è invece per gli “interessi pubbli-

ci concreti” dei quali si parla correntemente nella giurisprudenza e nella dottrina italiana. 

Se poi ci rivolgiamo ai dati che la Costituzione del 1948 ha inserito su questo discor-

so, non è difficile osservare come la funzionalizzazione degli atti amministrativi, benché non 

espressamente sanzionata dal testo costituzionale, sia stata confermata dallo stesso. Per un 

verso la previsione del principio di buona amministrazione sta chiaramente ad indicare che 

gli atti amministrativi devono mirare ad obiettivi di utilità collettiva (art. 97 Cost.) ai quali corri-

                                                

47 Art. 1, L. 7 agosto 1990 n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di ac-
cesso ai documenti amministrativi, come modificato dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15. 

48 Secondo la sistemazione tuttora centrale di E. Laferrière, Traité de la jurisdiction administrative, 2a ed., 

Tome 2, Parigi 1896, pp. 391 ss. 
49 H.J. Wolff, O. Bachof, R. Stober, W. Kluth, Verwaltungsrecht I, 13a ed., Monaco 2017, pp. 435 ss. 
50 Per tutti cfr. R. Uerpmann, Das öffentliche Interesse. Seine Bedeutung als Tatbestandsmerkmal und als 

dogmatischer Begriff, Tubinga 1999. 
51 Basti ricordare che per M. Hauriou, Précis élémentaire de droit administratif, 4a ed., Parigi 1938, p. 18 

“l’administration a une sorte de compétence universelle dans la sphère de l’intérêt général, mais cette compé-
tence n’est pas exclusive, elle se heurte à des libertés privées”. Da ultimo cfr. Conseil d'Etat, L'intérêt général, 
Etudes et documents n. 50, Parigi 1998. 
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sponde del resto quel “servizio esclusivo della Nazione” che viene preposto all’attività dei 

pubblici impiegati (art. 98). Per altro verso la verifica dell'orientamento finalistico dei singoli 

atti amministrativi è stata costituzionalizzata con la sanzione del principio per cui contro gli 

atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale che “non può 

essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di 

atti” (art. 113, secondo comma, Cost.). È noto infatti come già la prima giurisprudenza costi-

tuzionale ha ricavato da quella formula l’incostituzionalità di previsioni legislative che non 

consentissero il sindacato di eccesso di potere52. 

 

4. Tipicità come tassatività: dagli atti all’attività 

 

La ricostruzione pandettistica dell’atto amministrativo come dichiarazione di volontà 

aveva in sè i presupposti per il suo stesso superamento. Dire che la volontà (dell’organo 

dell’amministrazione) produce effetti giuridici solo in quanto corrisponde alla finalità stabilita 

dalla legge per quel tipo di atto equivale evidentemente a dire che gli effetti di un determinato 

atto dipendono direttamente dalla norma di legge ad esso relativa, indipendentemente dal 

fatto che essi siano “voluti” dalla persona che emana l’atto. Ed è esattamente questo il pas-

saggio che progressivamente si realizza: la volontà scompare dalla concezione dottrinale e 

giurisprudenziale degli atti amministrativi ed i relativi effetti vengono interamente ricondotti 

alla previsione legislativa di volta in volta rilevante. 

Del resto questo passaggio corrisponde ad un più generale mutamento di concezioni 

di fondo e di metodo giuridico. Dalla pandettistica si passa al positivismo giuridico: il mondo 

del diritto viene considerato essere costituito esclusivamente da ciò che è previsto e disposto 

dalla legge. Al contrario, ciò che non è oggetto di disposizioni di legge non ha effetti giuridici, 

è ritenuto essere giuridicamente irrilevante53. Giunge al suo perfezionamento l’unificazione 

delle fonti di diritto in capo alla legge dello Stato. 

Per quanto riguarda gli atti amministrativi e le attività amministrative, nella vicenda ita-

liana questo passaggio è illustrato con chiarezza dalla prolusione pisana di Guido Zanobini 

del 192454. Come appare già dal titolo, oggetto di questo scritto non sono soltanto gli atti 

amministrativi, ma più in generale l’attività amministrativa. Questo ampliamento di prospetti-

va non è naturalmente casuale: gli sviluppi economici e sociali a cavallo dell’inizio del ‘900 

avevano portato ad un aumento e ad una diversificazione delle attività amministrative. Non si 

trattava più soltanto di esaminare i diversi aspetti dei ricorsi contro gli atti della pubblica am-

                                                

52 Per ricordare appunto solo le prime pronunce, cfr. Corte cost., 8 luglio 1957 n. 103, in Giur. cost. 1957, 
976 con nota di F. Bartolomei, Libertà di impresa e disciplina dei prezzi; Corte cost., 24 giugno 1958 n. 40, ibidem 
1959, 829 con nota di A. Cultrera, Natura giuridica e impugnazione del decreto del ministro delle finanze in mate-
ria di controversie doganali. 

53 Per tutti cfr. A. Falzea, Efficacia giuridica, in Enc. dir., vol. XIV, Milano 1965, 432 ss., ora in Id., Voci di 
teoria generale del diritto, 2a ed., Milano 1978, pp. 183 e ss. 

54 G. Zanobini, L'attività amministrativa e la legge, in Riv. dir. pubbl. 1924, I, 381 ss. ora in Id., Scritti di dirit-
to pubblico, Milano 1955, pp. 205 ss. Sull’impostazione positivistica di Zanobini cfr. per tutti F. Merusi, Le direttive 
governative nei confronti degli enti di gestione, Milano 1964, p. 151 “è evidente il nesso genetico che lega la tesi 
dello Zanobini a quella del Kelsen”. 
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ministrazione davanti al giudice amministrativo, ma di dare inquadramento giuridico anche 

ad altre ipotesi di attività amministrative. Del resto proprio Zanobini aveva analizzato, tra 

l’altro, caratteri e problemi che si pongono quando compiti pubblici sono gestiti da soggetti 

privati, prendendo in considerazione non solo l’esercizio di funzioni ma anche la prestazione 

di servizi pubblici55. 

In questo contesto nello studio in questione Egli sostiene che l’attività amministrativa 

è tutta e sempre disciplinata dalla legge. Vengono contrastate le posizioni degli autori prece-

denti che avevano considerato la legge una sorta di limite esterno all’agire della pubblica 

amministrazione56. Per usare una terminologia che si sarebbe affermata più tardi, possiamo 

dire che Egli esclude che la pubblica amministrazione fruisca di una propria legittimazione 

fondata sulla sua dipendenza del Re ovvero sulla sua appartenenza al potere esecutivo, 

espressione della sovranità esattamente come il potere legislativo, e tanto meno su un gene-

rale collegamento all’interesse pubblico della collettività amministrata secondo concezioni 

che attraverso l’illuminismo risalivano ancora più indietro nel tempo. Fondamento dell’attività 

amministrativa è tutto e solo la legge, essa non determina semplicemente i limiti che la pub-

blica amministrazione non può valicare, ma stabilisce i fini, la ragion d’essere  dell’attività 

amministrativa e della stessa pubblica amministrazione. Non esiste un’autonomia o addirittu-

ra una libertà della pubblica amministrazione, anzi senza una previsione di legge non esiste 

pubblica amministrazione. 

Tutto ciò comporta una svolta decisiva anche per quanto riguarda la tipicità. 

Gli Autori che, come abbiamo ricordato sopra, avevano introdotto questa nozione 

avevano affermato che “gli atti amministrativi sono prevalentemente atti giuridici tipici” ovvero 

che “in generale ciascun atto amministrativo ...” ha una causa-tipica57: per Presutti e Cam-

meo la tipicità era dunque propria solo di alcuni atti amministrativi. Del resto l’obiettivo di 

quegli Autori era analizzare la nozione giuridica di determinati atti amministrativi, non affer-

mare una regola per tutti gli atti amministrativi e tanto meno per qualunque attività ammini-

strativa, e meno che mai sancire un principio. 

Con la ricostruzione che Zanobini imposta e che negli anni successivi prevarrà in dot-

trina ed in giurisprudenza si realizzano due importanti cambiamenti. Per un verso il fonda-

mento legislativo viene ritenuto necessario per tutti gli atti amministrativi. Potremmo dire che 

il principio di legalità – ma occorre avvertire che questa espressione all’epoca non era usata 

e si affaccerà e si diffonderà solo successivamente – si estende a tutta l’attività amministrati-

va. Di riflesso emerge la regola secondo la quale non esistono atti amministrativi che non 

siano previsti dalla legge. Per altro verso Zanobini non abbandona la funzionalizzazione de-

gli atti amministrativi. Infatti Egli non solo contesta l’idea per la quale l’attività amministrativa 

                                                

55 G. Zanobini., L'esercizio privato delle funzioni e dei servizi pubblici, in V.E. Orlando (diretto da), Primo 
trattato completo di diritto amministrativo italiano, vol. II, parte 3, Milano 1920, pp. 235 ss. 

56 G. Zanobini, L'attività amministrativa …, cit. sopra alla n. 54, p. 204, n. 1: gli autori richiamati come so-
stenitori della tesi combattuta sono O. Ranelletti, Principi di diritto amministrativo, I, Napoli 1912, n, 176; S. Ro-
mano, Principi di diritto amministrativo italiano, 3a ed., Milano 1912, n. 1; F. Cammeo, Corso … , cit. alla n. 46, pp. 
28 ss. 

57 Cfr. i passaggi riportati sopra nel testo corrispondente alle n. 45 e 46. Il corsivo è mio. 
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si basa sul perseguimento di un generico ed onnicomprensivo interesse pubblico, ma sottoli-

nea anche decisamente che “l’amministrazione deve agire non soltanto nell’interesse pubbli-

co … ma anche per un determinato interesse pubblico, cioè quell’interesse pubblico che è 

presupposto dalla legge”58. Gli atti amministrativi devono realizzare interessi pubblici concreti 

e solo il legislatore può stabilire quali siano questi interessi pubblici concreti. 

Di conseguenza rimane la funzionalizzazione59 ma scompare la tipicità. Se gli atti 

amministrativi devono realizzare gli interessi pubblici previsti dalla legge, per lo scrutinio di 

questi atti non occorre riferirsi alle categorie negoziali della causa, dei motivi, della causa ti-

pica e così via: è invece necessario e sufficiente analizzare la norma che prevede i diversi 

atti amministrativi ed identificare l’interesse pubblico concreto in funzione del quale ciascuno 

di essi è stato previsto. Zanobini infatti non  menziona la tipicità, e ciò non solo nel lavoro del 

1924, ma anche – e questo è anche più significativo – nel diffusissimo ed assai completo 

Corso che giungerà nel 1958 alla sua ottava edizione60. 

Questi sviluppi della ricostruzione positivistica dell’atto amministrativo non vengono 

invece condivisi da Massimo Severo Giannini che nell’analizzare gli atti amministrativi ai fini 

della loro interpretazione sviluppa una teoria degli elementi teleologici degli stessi61, che lo 

porterà ad affermare poi che “il principio di tipicità ha per contenuto non solamente la prede-

terminazione normativa delle figure di ciascun provvedimento amministrativo, ma anche e 

principalmente la predeterminazione degli elementi che lo compongono, con la conseguente 

delimitazione positiva del contenuto di ciascuno di essi”62, fondando il principio così descritto 

sul principio di legalità63. 

Nel complesso, secondo la rilettura positivistica degli atti amministrativi la tipicità degli 

stessi o perde comunque rilievo oppure rimane ma non indica più tanto la loro funzionalizza-

zione, quanto la loro tassatività: solo la legge può prevedere atti amministrativi (ed interessi 

pubblici concreti), quindi esistono soltanto gli atti amministrativi (e gli interessi pubblici con-

creti) disciplinati dalla legge ed è escluso che la pubblica amministrazione possa emanare 

atti amministrativi di diverso tipo, articolati e definiti dalla stessa pubblica amministrazione64. 

                                                

58 G. Zanobini, L'attività amministrativa …, cit. sopra alla n. 54, p. 210 (corsivo dell’Autore). 
59 Nella dottrina recente N. Paolantonio, Interesse pubblico specifico ed apprezzamenti amministrativi, in 

Dir. amm. 1996, 416 ritiene che la funzionalizzazione e propria di “qualunque comportamento amministrativo”. 
60 In G. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, Vol. 1. Principi generali, 8a ed., Milano 1958 non vi è un 

capitolo o paragrafo dedicato alla tassatività. Della causa, argomento “dei più studiati e discussi, sia nel diritto 
privato, sia nel diritto pubblico” si dice che “non è elemento essenziale dell’atto amministrativo” (p. 247) e non si 
parla di causa tipica. La figura di eccesso di potere sotto il profilo dello “sviamento di potere” è definita come “de-
viazione del potere discrezionale dal fine, che le singole leggi volta per volta intendono con esso sia raggiunto” (p. 
312). 

61 M.S. Giannini, L'interpretazione dell'atto amministrativo e la teoria giuridica dell'interpretazione, Milano 
1939, in particolare alle pp. 244 ss. 

62 M.S. Giannini, Atto amministrativo, in Enc. dir., vol. IV, Milano 1959, p. 165. 
63 M.S. Giannini, Diritto amministrativo, 3a ed., Milano 1993, pp. 233 e 244, e da ultimo in Id., Sulla tipicità 

degli atti amministrativi, in Scritti in memoria di A. Piras, Milano 1996, pp. 319 ss. e ivi a p. 320 la tipicità è ricon-
dotta alla legge per il tramite dell’imperatività: “se un atto è imperativo …, con ciò stesso deve ritenersi tipico; 
l’imperatività non è impressa nell’atto dal suo autore, ma dalla legge”. 

64 A. Amorth, O. Ranelletti, Atti amministrativi, in Nuoviss. dig. it., vol. I, Torino 1958, p. 1487: “Va notato al-
tresì che tutti gli atti amministrativi risultano dalla legge, sicché le autorità amministrative non potrebbero crearne 
figure a volontà: e questo è il cosiddetto principio di nominatività degli atti amministrativi”. 
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5. segue: i limiti dell’attività amministrativa 

 

In realtà in un’impostazione rigorosamente positivistica, ed in un sistema di costitu-

zione flessibile come quello proprio dello Statuto albertino, nulla dice non solo che la legge 

debba disciplinare gli atti amministrativi assegnando agli stessi una finalità precisa, ma nep-

pure che la legge non possa prevedere atti finalizzati a fianco ad atti amministrativi con sco-

po indeterminato oppure addirittura che il legislatore ammetta che la pubblica amministrazio-

ne possa emanare anche atti di tipo diverso rispetto a quelli previsti dalla legge. Il fatto è che 

qualunque tentativo di prescrivere regole relative alla disciplina degli atti amministrativi non 

può che comportare un vincolo per il legislatore e deve avere quindi rango costituzionale. 

Possiamo ripetere per la tipicità quanto scriveva Costantino Mortati a proposito del fonda-

mento del principio di legalità: anche se il testo della Costituzione non offre al proposito 

spunti immediati “non sembra dubbio che il fondamento che si ricerca debba desumersi da 

norme costituzionali”65. 

È infatti dopo l’entrata in vigore della Costituzione che si diffonde l’espressione “prin-

cipio di tipicità” e se ne cerca un fondamento nel testo costituzionale. In questa direzione non 

sono mancati infatti suggerimenti importanti. Mario Nigro sottolineava positivamente il colle-

gamento tra principio di imparzialità della pubblica amministrazione e “tipicità degli atti am-

ministrativi66. Per Aldo M. Sandulli “la regola della tipicità dei provvedimenti amministrativi è 

sempre stata un principio generale del diritto italiano; ma ora si aggancia a principi espres-

samente enunciati dalla Costituzione. Per i provvedimenti destinati ad incidere sfavorevol-

mente nella sfera giuridica dei destinatari il principio di legalità esige infatti che questi ultimi 

siano garantiti dall'esistenza di un certo limite formale oltre che dai limiti sostanziali imposti 

all'azione dell'Amministrazione. Per i rimanenti provvedimenti e, tra gli altri, per quelli desti-

nati a disporre in modo favorevole ai destinatari, la regola della tipicità discende invece dalle 

esigenze di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa”67. Giuseppe Guarino 

riconduce invece la tipicità degli atti amministrativi alla tipicità dei poteri attribuiti alla pubblica 

amministrazione per la loro emanazione. “I poteri amministrativi presentano una fondamenta-

le peculiarità: di essere tutti poteri ‘tipici’. Le loro caratteristiche si trovano tutte descritte dalle 

norme. Ogni potere risponde ad una funzione tipica. Nessun potere si confonde con un altro. 

Ogni potere può essere utilizzato solo per la funzione cui è preordinato. Questa peculiarità si 

riannoda al principio dello ‘Stato di diritto’, oggi costituzionalizzato nell'art. 1, secondo com-

ma, Cost.”68. 

In realtà ad una maggiore distanza di tempo e sulla base di un più ampio approfon-

dimento soprattutto giurisprudenziale dei principi della Carta fondamentale è possibile affer-

                                                

65 C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, tomo I, 9a ed., Padova 1975, p. 246 (ed a p. 269 specificamente 

sul “principio di nominatività o tipicità”). 
66 M. Nigro, Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica amministrazione, Milano 1966, p. 79. 
67 A. M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, 15a ed., Napoli 1989, p. 616. 
68 G. Guarino, Atti e poteri amministrativi, Milano 1994, p. 140. 
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mare che la tassatività degli atti e delle attività amministrative discende dalla preferenza per 

le iniziative e le attività delle persone private che sta alla base della Costituzione del 1948. 

Gli atti e le attività amministrative sono un numero chiuso e limitato di ipotesi perché si con-

trappongono al principio di libertà e di responsabilità69 di una Repubblica che “riconosce e 

garantisce i diritti inviolabili dell'uomo …, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di 

solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2 Cost.). In quel contesto l’intervento pubblico 

è non solo ammesso ma anche richiesto (art. 3, secondo comma, Cost.), ma solo dove ri-

sponda a specifiche giustificazioni costituzionali nella forma della tutela di valori e diritti san-

citi dalla Costituzione70. 

Nei decenni successivi all’emanazione della Costituzione l’impatto di questa sui com-

piti della pubblica amministrazione è stato visto soprattutto nell’ampliamento degli interventi 

pubblici all’insegna dell’idea dello Stato sociale71. 

In seguito, le vicende della privatizzazione e della liberalizzazione, nonché 

l’affermazione del principio di sussidiarietà orizzontale hanno però poi messo in luce il fatto 

che se la Costituzione indubbiamente riconosce ed anzi talora impone determinati interventi 

della pubblica amministrazione nella vita economica e sociale, tuttavia l'attivazione di inter-

venti pubblici non è senza limiti. Possiamo ricordare tre serie di norme e di orientamenti giu-

risprudenziali che contribuiscono alla identificazione di questi limiti. 

Abbiamo innanzitutto alcune sentenze della Corte costituzionale che hanno sancito 

l’illegittimità costituzionale di norme di legge che prevedevano che decisioni della pubblica 

amministrazione potessero sostituirsi a decisioni dei privati. Per esempio in materia sanitaria 

il legislatore non può introdurre limitazioni che circoscrivano le scelte terapeutiche affidate 

agli operatori dotati delle necessarie competenze tecniche e scientifiche72. Analogamente è 

stato detto che il potere di nomina di consiglieri di istituzioni di assistenza e beneficenza non 

può essere sottratto ai soggetti previsti dallo Statuto dell’ente per venire trasferito alla pubbli-

ca amministrazione73 e che la legge non può modificare le disposizioni statutarie delle fonda-

zioni (bancarie) a proposito della destinazione dei loro proventi74. La diversità dei settori nei 

quali sono intervenute queste pronunce contribuisce a mettere in luce il filo che le lega: tanto 

in materia di scelte professionali, quanto nelle gestioni patrimoniali e nelle scelte economiche 

                                                

69 Da ultimo cfr. G. Bascherini, La doverosa solidarietà costituzionale e le relazione tra libertà e responsa-
bilità, in Dir. pubbl. 2018, 245 ss. 

70 Per alcune altre considerazioni in questa direzione v. E. Ferrari, I principi dell'azione amministrativa nel 
ddl Senato XIV - 1218, in S. Civitarese Matteucci, G. L. Gardini (a cura di), Dal procedimento amministrativo all'a-
zione amministrativa, Bologna 2004, pp. 1 ss. 

71 Per l’analisi dei compiti dello Stato in questa luce v., per tutti, A. M. Sandulli, Manuale … , cit. sopra alla 
n. 67, p. 941; F.A. Roversi Monaco, Compiti e servizi. Profili generali, in L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, F.A. 
Roversi Monaco, F.G. Scoca (a cura di), Diritto amministrativo, 3a ed., Bologna 2001, pp. 865 ss. 

72 Corte cost., 26 giugno 2002 n. 282, in Foro it. 2003, I, 394 ed ivi 406 nota di A. Gragnani, Principio di 
precauzione, libertà terapeutica e ripartizione di competenze tra Stato e regioni. Nello stesso senso v. poi Corte 
cost., 14 novembre 2003 n. 338. 

73 Corte cost., 24 luglio 1990 n. 363, in Giur. Cost. 1990, 2240, in Le Regioni 1991, 1358 con nota di E. 
Ferrari, Dalla natura delle istituzioni (di assistenza) alla ricostruzione dei poteri ad esse relativi. 

74 Corte cost., 29 settembre 2003 n. 301, in Le Regioni 2004, 262 ed ivi nota di F. Merusi, Un "viatico costi-
tuzionale" per il passaggio dall'ente pubblico alla fondazione privata. 
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la pubblica amministrazione incontra un limite nella garanzia della libertà e della responsabi-

lità delle persone. 

Alle ipotesi in cui le norme costituzionali escludono la possibilità di sovrapporre un in-

tervento amministrativo alla libertà dei privati, si contrappongono poi casi nei quali sempre 

dalle disposizioni costituzionali deriva invece la necessità di una scelta amministrativa, e 

quindi di un atto amministrativo. 

Il problema che negli ultimi tempi più di altri ha offerto occasione di riflessioni e di ela-

borazioni a questo proposito è indubbiamente quello dell’ambito di applicazione di forme di 

liberalizzazione e di semplificazione, quali la denuncia ovvero segnalazione certificata di ini-

zio attività (art. 19, L. 1990 n. 241) e di silenzio-assenso (art. 20, L. 1990 n. 241). Sostituire 

un atto amministrativo con un atto di informazione ovvero farlo equivalere all’istanza 

dell’interessato, presuppone evidentemente di sapere se in quella determinata ipotesi il legi-

slatore possa disporre a propria scelta dell’intervento amministrativo così da modularlo in 

maniera diversa dall’atto amministrativo o eventualmente sopprimendolo del tutto, ovvero se 

esistano norme che rendano necessario tale intervento. 

Le disposizioni in questione non possono evidentemente essere altro che norme di 

rango super-primario, e quindi norme costituzionali ovvero norme emanate dall’Unione euro-

pea. Ed infatti dottrina e giurisprudenza hanno identificato ipotesi nelle quali dai corrispon-

denti testi discende la necessità di atti amministrativi espliciti e puntuali. Al proposito si parla 

oggi di “interessi differenziali” ovvero “interessi sensibili”, per indicare interessi pubblici la cui 

tutela ha, sulla base della Costituzione e delle norme dell’UE, un rilievo che il legislatore non 

può non affidare ad un intervento amministrativo75. 

Esiste poi un terzo gruppo di ipotesi. Quando atti o attività amministrative non sono 

né vietati né necessari non per questo il legislatore può prevederne l’introduzione senza al-

cun limite. Il caso forse più interessante è quello delle attività economiche della pubblica 

amministrazione. La Costituzione del 1948 ammette senza dubbio l'iniziativa economica 

pubblica a fianco a quella privata, prevedendo che ambedue possano essere indirizzate e 

coordinate a fini sociali (art. 41, terzo comma, Cost.) e che determinate imprese possono es-

sere riservate alla pubblica amministrazione (art. 43, Cost.). Su questo impianto si sono inse-

riti poi gli impegni presi in sede di Comunità economica europea un tempo ed Unione euro-

pea oggi e tra questi – per quando ci interessa qui – l’impegno a non riconoscere alle impre-

se pubbliche o ad imprese comunque titolari di diritti speciali deroghe alle “regole di concor-

renza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e 

di fatto, della specifica missione loro affidata”76. La norma non vieta dunque in ogni caso 

l’intervento economico della pubblica amministrazione, ma lo subordina ad una condizione 

                                                

75 In un dibattito naturalmente assai ampio v. G. Sciullo, "Interessi differenziati" e procedimento ammini-
strativo, in GiustAmm.it 2016, fasc. 5, ed ivi per un’ampia analisi della giurisprudenza costituzionale e del’UE; E. 
Follieri, Interessi cosiddetti sensibili e interessi allo sviluppo economico, ibidem 2016, fasc. 7; A. Moliterni, Sempli-
ficazione amministrativa e tutela degli interessi sensibili: alla ricerca di un equilibrio, in Dir. amm. 2017, pp. 699 
ss. 

76 La norma è scritta oggi all’art. 106 del TFUE, ma risale, con lo stesso tenore letterale, all’art. 90 del Trat-
tato istitutivo della Comunità economica europea del 1957. 
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che è formulata in termini finalistici: la necessità ad adempire alla “missione” per la quale è 

previsto quell’intervento. Il termine “missione” è ripreso dalla cultura e dal linguaggio giuridico 

francese, ma può essere tradotto con il termine “interesse pubblico concreto” ben più diffuso 

nell’uso italiano, senza modificarne la portata normativa: l’intervento pubblico può essere og-

getto di disposizione particolari se queste sono necessarie per la realizzazione di un interes-

se pubblico. Se questa necessità non esiste, nulla giustifica una disciplina particolare, l'attivi-

tà pubblica non può godere di diritti speciali o esclusivi. È importante ricordare che questo 

schema interpretativo ha effettivamente trovato applicazione nella giurisprudenza della Corte 

di giustizia ed anzi proprio alcune delle sue sentenze sono alla base di privatizzazioni di 

grande importanza. Per esempio la riserva alla pubblica amministrazione dei servizi di collo-

camento77, l’abolizione del monopolio pubblico postale78 o di quello elettrico79 hanno preso 

l’avvio proprio da pronunce della Corte di giustizia. 

L’intervento pubblico, e quindi la previsione legislativa di atti ed attività amministrative 

in materia economica, non è dunque escluso in linea di principio, ma richiede una giustifica-

zione. In mancanza di tale giustificazione o dove essa venga a mancare per il sopravvenire 

di nuove condizioni economiche, tecnologiche, sociali, ecc., la previsione legislativa di diritti 

speciali o esclusivi ovvero di un’attività amministrativa è incostituzionale. 

Sono tutti argomenti che presentano problemi ed hanno sviluppi che vanno bel al di là 

di questi semplici richiami e che però qui sono sufficienti a giustificare questa osservazione: 

tra interventi vietati, interventi necessari ed interventi possibili a determinate condizioni, gli 

atti e le attività amministrative risultano necessariamente essere una serie chiusa di ipotesi. 

In questo quadro il principio di tipicità-tassatività non dice soltanto che la pubblica ammini-

strazione non può emanare atti amministrativi o dispiegare attività amministrative che non 

siano previste dalla legge, ma anche, a monte e soprattutto, che la legge non può prevedere 

atti ed attività amministrative se non per una serie limitata di ipotesi. 

 

6. Tipicità come determinatezza: la precisione della previsione normativa 

 

Veniamo allora all’aspetto del principio di tipicità secondo il quale la disposizione 

normativa che contempla un determinato atto od attività amministrativa deve essere piuttosto 

articolata e precisa. Non basta una previsione generica, occorre una descrizione puntuale 

dei presupposti richiesti, delle modalità di emanazione, del possibile contenuto. 

Questo aspetto del principio di tipicità si collega direttamente alle caratteristiche del 

principio di legalità sul quale il primo viene basato. L’esigenza di una disciplina rigorosa 

dell’attività amministrativa è stata avvertita fin dai primi studi sul principio di legalità nel si-

                                                

77 Corte giust. Ce, 23 aprile 1991, in causa C-41/90, in Dir. pubbl. com. 1992, 1322 con nota di A. Romano 
Tassone, Monopoli pubblici e abuso di posizione dominante. In seguito v. Corte giust. Ce, 11 dicembre 1997, in 
causa C-55/96, in Foro it. 1998, IV, 247 con nota di L. Di Via, La sentenza "Job Centre II" tra controllo sull'effi-
cienza del servizio e applicazione delle regole di concorrenza al mercato del lavoro. 

78 Corte giust. Ce, 19 maggio 1993, in causa C-320/91, in Foro it. 1993, IV, 333. 
79 Corte giust. Ce, 27 aprile 1994, in causa C-393/92 in Rass. giur. en. el. 1994, 786 con nota di G.P. Ta-

gariello, Accordi che ostacolano l'importazione di elettricità e nozione di servizio di interesse economico generale. 
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stema costituzionale. In particolare dobbiamo a Lorenza Carlassare la tesi che individua 

nell’art. 113 Cost.80 il fondamento costituzionale del principio di legalità e di un principio di 

legalità che non sia semplicemente formale, ma sostanziale perché “se la legge non contiene 

alcun elemento idoneo a circoscrivere la discrezionalità dell’amministrazione, essa non è più 

utilizzabile in sede giurisdizionale come termine di confronto per giudicare la legittimità degli 

atti amministrativi”81. Per rendere possibile un controllo da parte del giudice, giudice a sua 

volta sottoposto soltanto alla legge (art. 101 Cost.)82, è necessario che la legge fornisca un 

parametro sufficientemente stringente. 

Negli anni successivi l’idea di una legalità sostanziale si è affacciata anche nella giu-

risprudenza costituzionale, inizialmente in rapporto alla legislazione regionale83, e poi anche 

a proposito di leggi statali84. 

In realtà la distinzione tra legalità formale e legalità sostanziale suscita incertezze. 

Per un verso appare aleatoria la linea di confine che intercorre tra le due figure ed infatti non 

è facile identificare nella giurisprudenza costituzionale i criteri in base ai quali il principio di 

legalità sostanziale è di volta in volta ritenuto soddisfatto ovvero disatteso. Per altro verso, e 

soprattutto, il punto è che l’esigenza di predeterminare criteri e parametri che consentano di 

circoscrivere l’esercizio del potere di emanare atti amministrativi e di consentirne uno scruti-

nio efficace a tutela dei soggetti interessati non è soddisfatta sempre e soltanto da disposi-

zioni di legge. Ciò spesso non sarebbe possibile e molte volte non è neppure auspicabile. La 

legge non può predeterminare tutti i possibili casi ai quali si applica una disciplina85. 

Del resto questa circostanza è ben nota alla stessa giurisprudenza della Corte costi-

tuzionale. Per esempio è chiara la grande distanza che separa le disposizioni di legge statale 

e regionale in materia di pianificazione territoriale da un lato ed i vincoli che vengono concre-

tamente imposti ai proprietari immobiliari dall’altro, ma a questo proposito già da tempo la 

Corte costituzionale ha sancito che la corrispondente “discrezionalità, essendo condizionata 

da criteri di valutazione di carattere tecnico, importa che l'attività devoluta all'amministrazione 

pubblica (nella specie, comunale), deve essere esplicata entro limiti obiettivi, nei modi e con i 

controlli inerenti al complesso procedimento amministrativo preveduto dalla legge predetta” 

con la conseguenza che “la garanzia della riserva legislativa deve ritenersi osservata”86. In 

                                                

80 Il collegamento tra art. 113 Cost. e principio di legalità è affermato già in Corte cost., 22 dicembre 1964 
n. 118, in Giur. cost. 1964, 1189 con osservazione di V. Gueli, Il "foro dello Stato" tra la ragione di Stato e lo stato 
di diritto. 

81 L. Carlassare, Regolamenti dell'esecutivo e principio di legalità, Padova 1966, p. 153. 
82 Fonda invece il principio di legalità, e la conseguente tipicità, sull’art. 101 Cost. S. Fois, Legalità (princi-

pio di), in Enc. dir., vol. XXIII, Milano 1973, pp. 659 ss. 
83 Basti qui ricordare una delle prime (Corte cost., 7 ottobre 2003 n. 307, in Le Regioni 2004, p. 603 ed ivi 

p. 623 nota di Q. Camerlengo, Il nuovo assetto costituzionale delle funzioni legislative tra equilibri intangibili e 
legalità costituzionale) ed una delle sentenze più recenti (Corte cost., 5 aprile 2018 n. 69). 

84 Per limitarci invece ad un caso tra i più recenti, v. Corte cost., 15 maggio 2018 n. 99, in Giorn. dir. amm. 
2018, pp. 597 ss. con commento di G. Sciascia, La Corte costituzionale sulla riforma delle "popolari". 

85 Per l’osservazione secondo la quale la discrezionalità amministrativa non solo non è praticamente elimi-
nabile, ma può essere anzi collegata a principi costituzionali come il principio di eguaglianza v. per tutti G. Corso, 
Manuale … , cit. sopra alla n. 6, pp. 202 ss. 

86 Corte cost., 14 maggio 1966 n. 38, in Foro it. 1966, I, 1004. 
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tempi più recenti ed in un settore completamente diverso come la scuola è stato detto che “le 

‘norme generali sull'istruzione’ - essendo fonti di regolazione di fattispecie relative alla strut-

tura essenziale del sistema scolastico nazionale - si prestano a ricevere ‘attuazione’ anche 

mediante l'emanazione di atti regolamentari di delegificazione, purché in concreto vengano 

rispettati il principio di legalità sostanziale e quello di separazione delle competenze”87. 

Questi casi e le decisioni che li hanno risolti suggeriscono numerose riflessioni ed 

una in particolare interessa ai nostri fini: qui il punto centrale non sono tanto l’articolazione e 

la precisione della previsione di legge. È pacifico che il legislatore, non solo quello statale, 

ma neanche quello regionale, non potrebbe disciplinare tutti i suoli d’Italia ovvero tutti gli or-

dini di studio. In fondo non è questo il compito delle Assemblee elettive. Il problema è piutto-

sto quello di prevedere percorsi che, sulla base delle scelte di fondo dettate dai rappresen-

tanti dei cittadini, permettano di precisare progressivamente e di circoscrivere gradualmente 

l’ampiezza delle scelte necessarie nei singoli casi concreti. Funzionalizzazione e tassatività 

vengono realizzate allora attraverso un procedimento. Anche la realizzazione del principio di 

tipicità si procedimentalizza. Il fenomeno è stato rilevato anche dalla giurisprudenza tanto 

amministrativa88, quanto costituzionale89: che ne danno generalmente una valutazione posi-

tiva: la previsione di un adeguato schema procedimentale consente di soddisfare le esigenze 

del principio di legalità. 

A questo punto però non siamo più di fronte ad una questione di disciplina per legge, 

ma del grado di articolazione che una disciplina deve avere in base alle disposizioni di legge 

e di fonte secondaria che concorrono a formarla. Come una scarna disposizione legislativa 

non soddisfa il principio di legalità, così la semplice previsione di uno schema procedimenta-

le non soddisfa le esigenze di legalità sostanziale. Il problema è invece quanto circostanziata 

deve essere la norma che prevede l’emanazione di una scelta da parte dell'amministrazione. 

Si tratta di una questione di determinatezza della disposizione normativa90 ed infatti il tema 

della determinatezza/indeterminatezza si affaccia costantemente nelle sentenze del giudice 

costituzionale che abbiamo richiamato91. 

La determinatezza/indeterminatezza di una fattispecie normativa non è evidentemen-

te una caratteristica che possa essere affermata o negata in blocco: data una descrizione di 

                                                

87 Corte cost., 2 luglio 2009 n. 200, in Giur. cost. 2009, pp. 2357 ss., con nota di L. Carlassare, "Norme ge-
nerali regolatrici della materia" modificabili con regolamento? Un'ipotesi logicamente impossibile. 

88 Tra le tante, assai chiare su questo tema sono le affermazioni che troviamo in Cons. St., sez. quarta, 1 
ottobre 2014 n. 4874, in Rass. avv. st. 2015, pp. 230 ss., con nota di F. M. Ciaralli, Autorità amministrative indi-
pendenti e principio di legalità nella prospettiva nazionale ed europea; TAR Milano, sez. II, 6 settembre 2016 n. 
1629. 

89 Tra le ultime Corte cost., 9 marzo 2018 n. 56 (il principio di legalità richiede che vengano regolati pre-
supposti sostanziali e procedurali del potere di sostituzione); Corte cost., 5 aprile 2018 n. 69 (la soluzione legisla-
tiva regionale, nello stabilire in via generale, senza istruttoria e valutazione in concreto dei luoghi, distanze mini-
me tra determinati impianti, viola il principio di legalità sostanziale). 

90 Per tutti v. S. Cognetti, Profili sostanziali della legalità amministrativa. Indeterminatezza della norma e 
limiti della discrezionalità, Milano 1993; Id., Il controllo giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica: indetermina-
tezza della norma e opinabilità dell’apprezzamento del fatto da sussumere, in Diritto e processo amministrativo 
2013, 473 ss. 

91 Alle quali è utile aggiungere Corte cost., 6 febbraio 2009 n. 32 e Corte cost., 15 novembre 2017 n. 240 
ed ivi indicazioni di precedenti. 
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un fatto della vita è probabilmente sempre possibile aggiungervi o sottrarvi elementi, partico-

lari, specificazioni, ecc. È una questione di maggiore o minore precisione, è un problema di 

gradualità che non ammette soluzioni discrete, ma soltanto una continuità tra un massimo ed 

un minimo. Quale sia il grado di determinatezza che occorre per la disciplina di una certa 

materia non dipende poi dal principio di legalità, ma dai valori e dai diritti costituzionali che 

essa coinvolge. Gioca qui la presenza di riserve di legge e il carattere assoluto piuttosto che 

relativo di tali riserve. In linea di massima possiamo dire che la determinatezza è massima 

per le libertà ed i diritti che riguardano direttamente la persona, ed in questo caso deve esse-

re anzi una determinatezza realizzata immediatamente per legge, mentre in materia econo-

mica hanno maggiore spazio operativo le fonti secondarie, i piani ed i programmi92. 

Qui interessa soprattutto mettere in luce come la gradualità della determinatezza 

consenta l’affermazione del principio di tipicità nei suoi aspetti di funzionalizzazione e di tas-

satività anche in rapporto ad ipotesi di attività amministrativa che sembrano ispirate a modelli 

diversi, come le attività di regolazione93, i contratti pubblici94 e i servizi pubblici. Il punto è che 

anche queste sono attività amministrativa e che quindi anche ad esse si applicano i principi 

che come abbiamo visto Guido Zanobini già affermava e la Costituzione poi ha sancito per 

tutte le attività amministrative. 

In realtà la legislazione positiva conosce ormai da tempo istituti volti alla realizzazione 

di questi principi. 

Per i contratti pubblici il momento di snodo tra l’attività amministrativa e la stipulazio-

ne di un accordo e la sua esecuzione è dato dalla delibera a contrarre con la quale “le sta-

zioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori eco-

nomici e delle offerte”95. Per i servizi pubblici la disciplina è più dispersa e frastagliata, so-

prattutto a causa della mancata entrata in vigore del testo unico previsto dall’art. 10 della L. 

2015 n. 12496, ma la positiva esistenza, e quindi la concreta disciplina, di un atto espresso 

per l'assunzione e quindi per l'eventuale affidamento del servizio è oggi comunque richiesta 

dalla normativa dell’UE97. 

                                                

92 Che comunque non elidono la necessità di solida base legislativa, secondo un orientamento che risale 
almeno a Corte cost., 24 giugno 1961 n. 35, in Giur. cost. 1961, 629 ed ivi 904 nota di Bachelet, Legge, attività 
amministrativa e programmazione economica. 

93 Per tutti da ultimo v. P. Pantalone, Autorità indipendenti e matrici della legalità, Napoli 2018. 
94 V. C. Marzuoli, Principio di legalità e attività di diritto privato della pubblica amministrazione, Milano 

1982; M. Dugato, Atipicità e funzionalizzazione nell'attività amministrative per contratti, Milano 1996; A. Blasini, 
Principio di legalità e capacità di diritto privato dell'amministrazione pubblica, in Dir. amm. 2018, 399 ss. 

95 Così recita oggi l’art. 32, secondo comma, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici. Per 
gli ordinamenti dei singoli enti ai quali quella norma rinvia v. per es. l’art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.  

96 Per il quale comunque lo schema di decreto legislativo prevedeva una precisa disciplina per 
l’assunzione (art. 5) e l’affidamento del servizio (7, 8). Sulla vicenda in generale v. F. Merusi, S. Antoniazzi (a 
cura di), Vent'anni di regolazione accentrata di servizi pubblici locali, Torino 2017. 

97 Soprattutto sulla base della sentenza Corte giust. Ce, 24 luglio 2003, in causa C-280/00 (Altmark) e la 
conseguente emanazione del “pacchetto Almunia”: v. COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione della Commissione 
sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la 
prestazione di servizi di interesse economico generale, (2012/C 8/02) 2012. In dottrina G. Lo Schiavo, Dalla giuri-
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Nel passato questi atti sono stati spesso considerati semplicemente come atti interni, 

decisioni organizzative, adempimenti contabili di rilievo secondario. Invece si tratta chiara-

mente di disposizioni che imprimono alla successiva attività contrattuale ovvero alla conse-

guente gestione ed erogazione del servizio le finalità ed i contenuti richiesti dal fatto appunto 

che essi costituiscono attività amministrativa. È evidente che contratti pubblici ed i servizi 

pubblici non sono e non possono essere qualunque tipo di contratto o qualunque tipo di ser-

vizio, ma solo quei contratti e quei servizi che possono essere previsti come pubblici secon-

do la vigente legislazione nazionale e dell’Unione europea. 

Il punto non è dunque che funzionalizzazione e tassatività non si applicano alle attivi-

tà di regolazione o ai contratti pubblici o ai servizi pubblici, ma quali sono le caratteristiche ed 

in particolare quale deve essere il grado di determinatezza normativa che consente di realiz-

zare un controllo giurisdizionale effettivo sulla realizzazione di quei principi quando è in que-

stione un’attività amministrativa in forma di contratti o di servizi. 

 

7. Principio di tipicità, Stato di diritto e Costituzione 

 

Proprio nello studio al quale, come abbiamo visto, facciamo risalire una delle prima ri-

flessioni sulla tipicità degli atti amministrativi, Errico Presutti scriveva “che non si riesce a 

comprendere bene la dottrina della causa degli atti amministrativi, senza risalire a quelli che 

sono i lineamenti fondamentali dello Stato giuridico”98. Con l’espressione “Stato giuridico” a 

quel tempo si intendeva ciò che poi più frequentemente è stato chiamato “Stato di diritto” e 

quindi con quell’affermazione Egli sottolineava come per realizzare un effettivo controllo 

dell’operato della pubblica amministrazione è necessaria l’affermazione dei principi dello Sta-

to di diritto99. 

Abbiamo visto però che nello Stato di diritto liberale il principio di tipicità si afferma in 

maniera solo tendenzialmente completa, perché alcuni atti ed attività amministrative ne sono 

esclusi, ed in fondo perché, molto semplicemente, nulla obbliga il legislatore ad estendere 

quel principio a tutte le attività amministrative. 

Anche da questo punto di vista lo Stato di diritto costruito in Italia a cavallo dell’inizio 

del secolo scorso trova il suo completamento nello Stato costituzionale di diritto. Con 

l’emanazione della Costituzione rigida e sulla base dei principi che in essa sono stati iscritti il 

legislatore è comunque tenuto a disciplinare l’attività amministrativa orientandola alla realiz-

zazione di interessi pubblici concreti, interessi pubblici concreti che costituiscono una serie 

limitata di ipotesi e che devono essere previsti con un adeguato grado di determinatezza. 

Ma con l’introduzione della Costituzione rigida si produce anche un altro fenomeno, e 

cioè che il legislatore non è più “sovrano” e conseguentemente le leggi possono essere di-

chiarate incostituzionali. La garanzia dei diritti non è più affidata esclusivamente alla legge. 

                                                                                                                                                   

sprudenza Altmark all'adozione del pacchetto ‘Almunia’. Chiarimenti sulla portata delle compensazioni concesse 
per la prestazione dei servizi di interesse economico generale, in Dir. pubbl. com. 2012, 1247 ss. 

98 E. Presutti, I limiti … , cit. sopra alla n. 45, p. 34. 
99 Per una recente analisi della figura v. R. Bin, Lo Stato di diritto, 2a ed., Bologna 2017. 
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Al principio di legalità si affiancano altri principi che si impongono appunto anche al legislato-

re. Affermare allora che il principio di tipicità ha contenuti e fondamento che oltrepassano il 

principio di legalità non comporta una svalutazione del principio di legalità. Al contrario si trat-

ta di restituire al principio di legalità il contenuto e la posizione sistematica che gli sono pro-

pri100. 

A fianco al principio di legalità, il principio di tipicità risulta allora essere una felice sin-

tesi dei principi costituzionali di funzionalizzazione (art. 97 e 98 Cost.), di tassatività (art. 2 e 

3 Cost.) e di determinatezza (art. 101, 113 Cost.) degli atti e delle attività amministrative. 

 

                                                

100  Per una ricapitolazione del dibattito v. M. Vogliotti, Legalità, in Enc. dir., Annali, Vol. VI, Milano 2013, p. 
432 ss.; F. Sorrentino, Principio di legalità, in Dir. pubbl. 2016, pp. 83 ss.. Per la prospettiva storica v. C. Storti 
Storchi (a cura di), Le legalità e le crisi della legalità, Torino 2016. 


