


La funzione giurisdizionale del ricorso straordinario

“Le Sezioni Unite certificano la funzione giurisdizionale del ricorso straordinario” è il titolo del
commento dell’avv. Pietro Quinto, pubblicato da GiustAmm, nel quale l’autore affronta i seguenti
aspetti:

 la sentenza delle Sezioni Unite del 19 dicembre 2012, n. 23464;
 la revisione legislativa dell’istituto e la piena realizzazione della funzione giurisdizionale

insita nella decisione del ricorso straordinario;
 il superamento dei rilievi di costituzionalità;
 le deroghe all’utilizzo del ricorso straordinario, come alternativa al ricorso ordinario.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

La trasparenza come antidoto alla corruzione

Nel Focus intitolato “La trasparenza come medicina per la lotta alla corruzione”, a cura del Cons.
Antonio Naddeo, Capo Dipartimento della Funzione Pubblica, l’autore si sofferma sui seguenti
punti:

 la via italiana alla trasparenza della P.A.;
 la bussola della trasparenza;
 la trasparenza;
 la partecipazione;

 l’Accountability;

 l’open-government partnership.

Il testo del Focus è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/dicembre-2012/146-focus/492-focus-1

La “Direttiva Amministrativa”

“La Direttiva amministrativa quale atto di conformazione dell’esercizio del potere pubblico” è il
titolo dello studio di Valerio Sarcone, pubblicato da Astrid, nel quale si affrontano, in particolare, i
seguenti aspetti:

 la premessa metodologica;
 le finalità della ricerca.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Semplificazione normativa

Nell’articolo intitolato “La semplificazione normativa al vaglio della Corte costituzionale. Recenti
problemi di ordine sostanziale e processuale”, a cura di Anna Alberti, dottoranda di ricerca in diritto
pubblico presso l’università degli Studi di Firenze, l’autrice si sofferma sui seguenti punti:

 le questioni prospettate dal giudice a quo: violazione dell’art. 18 Cost.;
 la violazione degli artt. 76 e 25 Cost.;



 il contrasto dell’art. 14, commi 14 e 14-ter della legge n. 246 del 2005 con l’art. 76 Cost.;
 la diretta applicabilità dell’art. 18, comma secondo, Cost.;
 la legge di semplificazione normativa;
 l’ammissibilità delle sentenze in malam partem;
 la decisione della Corte: inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21524&dpath=document&dfile=080120131
20735.pdf&content=La+semplificazione+normativa+al+vaglio+della+Corte+costituzionale.+Recen
ti+problemi+di+ordine+sostanziale+e+processuale+-+stato+-+dottrina+-+

Chiarimenti in tema di giurisdizione esclusiva

Nel commento intitolato “Note in tema di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”, a cura
dell’Avv. Mario Racco, l’autore evidenzia che, mentre in passato le controversie relative all’attività
dei professori universitari di materie cliniche erano ritenute di competenza del giudice
amministrativo, da ultimo (cfr. in tal senso la sentenza della Corte di Cassazione S.U. del
15/05/2012 n. 7503) è prevalso un nuovo orientamento che individua due diverse posizioni:

a) quando il professore universitario svolge attività istituzionali di didattica e ricerca
scientifica, le controversie relative a tali attività, sono devolute alla giurisdizione del giudice
amministrativo (in virtù dei D.Lgss. nn. 29/1993 e 165/2001;

b) se il contrasto riguarda la funzione assistenziale che il professore universitario svolge presso
un’azienda ospedaliera o un policlinico universitario nel quadro della programmazione
sanitaria regionale, le controversie rientrerebbero nella giurisdizione del giudice ordinario.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.giustizia-
amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/testo_MARIO_RACCO_def.pdf

Golden share e ordinamento comunitario

“Golden share: raggiunta la compatibilità con l’ordinamento comunitario?” è il titolo del
commento di Elisabetta Freni, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo n. 1 del
2013, a pag. 25, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, nel quale l’autrice si sofferma sui
seguenti punti:

 l’antefatto italiano;
 i criteri comunitari sugli special rights;
 i nuovi poteri speciali;
 i poteri speciali nel settore della difesa e della sicurezza nazionale;
 i poteri speciali nei settori dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni.

Il testo è consultabile presso il Settore.

L’azione dichiarativa nel processo amministrativo



Nell’articolo intitolato “L’azione di mero accertamento nel processo amministrativo. Tra lacune
legislative e istanze di tutela”, a cura della dr.ssa Chiara Feliziani, pubblicato da GiustAmm,
l’autrice affronta i seguenti aspetti:

 prolegomeni;
 la costante dialettica tra diritto amministrativo e diritto civile;
 Quid novi in tema di azioni nel processo amministrativo?
 la mancata previsione di un’azione generale di mero accertamento;
 quale spazio per l’azione di mero accertamento nel processo amministrativo? L’Adunanza

Plenaria n. 15 del 2011;
 considerazioni ulteriori;
 rilievi conclusivi.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Il giudizio di ottemperanza

“Il giudizio di ottemperanza dopo il Codice del processo amministrativo e i decreti correttivi (D.Lgs.
15 novembre 2011n. 195 e D. Lgs. 14 settembre 2012, n. 160) è il titolo dell’articolo di Gerardo
Soricelli, avvocato amministrativista, prof. a contratto di diritto processuale amministrativo presso
la Seconda Università di Napoli e di diritto amministrativo presso l’università telematica Niccolò
Cusano), nel quale l’autore analizza i seguenti punti:

 processo amministrativo come giudizio del rapporto controverso, effettività della tutela
giurisdizionale ed evoluzione storica del giudizio di ottemperanza dalle origini al codice del
processo amministrativo;

 la natura giuridica del giudizio di ottemperanza prima e dopo il codice del processo
amministrativo;

 giudizio di ottemperanza e risarcimento dei danni provocati dal provvedimento annullato: il
dietrofront del decreto correttivo n. 195 del 2011;

 l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti del decreto decisorio del ricorso
straordinario al Capo dello Stato;

 ottemperanza e lodi arbitrali;
 esecuzione delle sentenze dei giudici speciali;
 l’inadempimento della P.A. come inesecuzione e la problematica della nullità dell’atto

violativo o elusivo del giudicato;
 la competenza del giudice dell’ottemperanza;
 il commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza tra giurisdizione ed amministrazione;
 la ricusazione del commissario ad acta;
 le tipologie dei provvedimenti del giudice dell’ottemperanza tra effettività e pienezza della

tutela giurisdizionale;
 la mancata esecuzione anche dopo il giudizio di ottemperanza: i rimedi attuativi del

principio di effettivita’ della tutela giurisdizionale;
 per una possibile conclusione. Il dibattito sul nomen juris dell’istituto del giudizio di

ottemperanza dopo il Codice del processo amministrativo: esecuzione, ottemperanza o
natura mista?

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:



http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21635&dpath=document&dfile=220120131
40140.pdf&content=Il+giudizio+di+ottemperanza+dopo+il+codice+del+processo+amministrativo
+e+i+decreti+correttivi+-+stato+-+dottrina+-

Il secondo correttivo al c.p.a.

“Le nuove disposizioni correttive ed integrative al codice del processo amministrativo” è il titolo del
commento di Aessandro Pajno, pubblicato sulla Rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 1 del
2013, a pag. 5, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, nel quale l’autore affronta, in
particolare, i seguenti aspetti:

 il codice del processo amministrativo e l’anonimo “sforbiciatore”;
 il d.lgs. n. 195/2011: il primo correttivo al codice,
 lo schema del secondo correttivo al codice elaborato dalla commissione istituita presso il

Consiglio di Stato;
 le proposte scomparse: il principio di atipicità delle azioni esperibili nel processo

amministrativo;
 le proposte scomparse: le modifiche del regime dell’azione risarcitoria per lesione di

interessi legittimi;
 il secondo correttivo ed il nuovo regime della competenza;
 il regolamento di competenza;
 chiarezza e sinteticità degli atti. Le modifiche agli artt. 25 e 40 c.p.a.;
 formazione dei collegi giudicanti. Forme e rito della dichiarazione di estinzione e di

improcedibilità;
 gli interventi sul regime delle impugnazioni;
 i nuovi poteri dell’Adunanza Plenaria;
 l’annullamento con rinvio al primo giudice;
 il contenzioso elettorale e la tutela con riferimento agli atti del procedimento preparatorio;
 la firma digitale.

Il testo del commento è consultabile presso il Settore.

Processo amministrativo

In materia si pubblicano due articoli:
 “Il procedimento minicautelare”, a cura dell’avv. Maria Vittoria Lumetti, nel quale l’autrice

affronta i seguenti aspetti:
- la cautela preprocessuale;
- il “finto” contraddittorio del procedimento minicautelare;
- la notifica;
- la consumazione del potere presidenziale;
- la casistica relativi al requisito dell’estrema gravità ed urgenza;
- la valutazione prognostica del fumus;
- il problema della competenza e del forum shopping risolto dal codice;
- il rischio della contemporanea vigenza delle misure cautelari ante causam con quelle
assunte in corso di causa.



 “La graduazione dell’urgenza, la prognosi sommaria e i casi di fumus qualificato nel Codice
processuale amministrativo”, a cura dell’avv. Maria Vittoria Lumetti (avv. generale di
Roma):
- i presupposti e l’ambito della tutela cautelare;
- l’urgenza e la sua ratio;
- il laboratorio giuridico del periculum: dal danno grave ed irreparabile (artt. 55 comma 1,
98, 119 comma 3, 120 comma 8 c.p.a.) a quello estremo (artt. 56 e 119 comma 4 c.p.a.)
ed eccezionale (artt. 61 e 111 c.p.a.);
- il fumus più accurato della ragionevole previsione sull’esito del ricorso (art. 55 comma 9);
- il fumus dell’antefatto cautelare;
- periculum bilaterale, irreparabilità senza gravità e preminente interesse nazionale (art.
125 c.p.a. 2);
- la relazione di reciproca interdipendenza tra fumus boni iuris e periculum in mora;
- la misura intermedia prevista dall’art. 55 comma;
- il fumus qualificato dalle esigenze apprezzabili favorevolmente e la pretesa tutelabile
adeguatamente solo con la definizione sollecita del giudizio di merito;
- la ponderazione degli interessi pubblici e privati e il principio di proporzionalità;
- la sospensione del provvedimento anche nell’interesse della collettività.

Entrambi i testi sono consultabili presso il Settore.

La semplificazione amministrativa

Nell’articolo intitolato “La semplificazione amministrativa tra implementazione e resistenze”,
a cura di Rocco Cifarelli, pubblicato da Astrid, l’autore pone l’attenzione sui seguenti punti:

 i recenti interventi di semplificazione amministrativa;
 il caso del rinnovo delle patenti di guida: specialità vs. semplificazione;
 il caso dell’acquisizione d’ufficio del DURC: valutazione tecnica vs. semplificazione;

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

L’avvocato

Nel commento intitolato “L’avvocato: storia e post-modernità. L’amministrativista”, a cura di
Nazzaro D., l’autore si sofferma sui seguenti punti:

 un’istituzione di civiltà giuridica;
 l’umanità dell’avvocato;
 la normativa e le problematiche attuali;
 il nuovo avvocato;
 l’avvocato amministrativista.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.giustizia-
amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Nazzaro_AVV_TO_AMM_STA.pdf



Liberalizzazioni e legittimazione a ricorrere

Nell’articolo intitolato “Liberalizzazioni e centrifugazione della legittimazione a ricorrere.
Dall’irreversibilità della tendenza, il (possibile) tramonto del modello processuale soggettivo”, a
cura di Roberto Politi, magistrato del T.A.R del Lazio, l’autore affronta i seguenti aspetti:
 l’esuberanza normativa in tema (anche) di liberalizzazioni;
 la residualità dell’intervento pubblico. Quale modello?
 la chiave dell’azione di accertamento. Potenzialità espansive;
 la deflagrazione del concetto di individualità della legittimazione. Soggetti collettivi ed azione di

classe. Verso una giurisdizione di diritto oggettivo?

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.giustizia-
amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Politi_RELAZIONE_CONVEGNO_7_NOVEMBRE_
2012.pdf

La sussidiarietà

“Il tempo della sussidiarietà”. Un’introduzione”, è il titolo dell’articolo di Vincenzo Tondi Delle
Mura, prof. di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell’università del Salento,
nel quale pone l’attenzione sul delicato problema della sussidiarietà, che qualifica la sostanza dei
diritti sociali, caratterizzando il contenuto delle relative prestazioni a tutela tanto degli aventi
diritto, quanto dei relativi prestatori d’opera. Esamina tale problema in stretta connessione del
fattore tempo e più propriamente sulla sua dimensione immateriale e infungibile poichè solo
questa, a suo parere, può rendere ragione della valorizzazione del principio costituzionale di
sussidiarietà.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21874&dpath=document&dfile=180220131
52513.pdf&content=Il+«tempo»+della+sussidiarietà.+Un’introduzione+-+stato+-+dottrina+-+

Politica e amministrazione

Nell’articolo intitolato “Politica e Amministrazione”, a cura di Filippo Patroni Griffi, pubblicato da
Astrid, l’autore evidenzia che la compenetrazione tra politica e amministrazione, tra politici e
amministratori in qualche misura è fisiologica, poiché gli amministratori sono politici e gli
amministratori di un ente locale sono più vicini all’amministrazione che al governo, come lo si
intende a livello centrale. E’ importante trovare il punto esatto di equilibrio tra autonomia
dell’amministrazione e della sua dirigenza e autonomia delle scelte decisionali della politica.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore: Studi.legislativi@cr.piemonte.it

Processo amministrativo

In materia si pubblicano due documenti:



- “Ammissibilità e merito nell’esame del ricorso incidentale: un orientamento del giudice
amministrativo da ripensare” è il titolo del commento del Pres. Claudio Varrone, pubblicato da
GiustAmm;
- “Le innovazioni del diritto e del processo amministrativo” è il titolo del prof. Giampaolo Rossi,
pubblicato da GiustAmm.

Entrambi i testi sono consultabili presso il Settore: Studi.legislativi@cr.piemonte.it

La decretazione d’urgenza nella XVI Legislatura

Nel saggio intitolato “Il Governo pigliatutto: la decretazione d’urgenza nella XVI Legislatura”, a
cura di Giovanni Di Cosimo, professore di diritto costituzionale presso l’università di Macerata,
l’autore esamina i dati relativi alla XVI legislatura che palesano una progressione quantitativa e
qualitativa della decretazione d’urgenza evidenziando l’opportunità di agire sia sul piano tecnico,
modificando i regolamenti parlamentari, sia sul piano politico sperimentando nuove modalità di
azione.

Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.osservatoriosullefonti.it/saggi/cat_view/45-saggi

La riduzione degli oneri amministrativi

Nel saggio intitolato “L’ultima stagione della semplificazione: la riduzione degli oneri
amministrativi”, a cura di Andrea Simoncini, prof. di diritto costituzionale presso l’università degli
studi di Firenze e Erik Longo, ricercatore di diritto costituzionale presso l’università di Macerata, gli
autori pongono l’attenzione sulla misurazione successiva e preventiva degli oneri amministrativi e
sulla giurisprudenza costituzionale.

Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.osservatoriosullefonti.it/saggi/cat_view/45-saggi

Processo amministrativo

In materia si pubblicano due articoli:

- “L’ordine di esame del ricorso principale e del ricorso incidentale tra oscillazioni
giurisprudenziali e questioni irrisolte”, a cura Cristiana Benetazzo, ricercatrice di diritto
amministrativo presso l’università degli studi di Padova, pubblicato da GiustAmm, nel quale
l’autrice pone l’attenzione sul rapporto tra ricorso principale e quello incidentale, rilevando un
reale contrasto giurisprudenziale che è venuto via via intensificandosi non solo all’interno
della giurisprudenza amministrativa, ma anche tra quest’ultima ed il Giudice comunitario. Tale
controversia ha investito soprattutto il settore dei contratti pubblici, dove al numero notevole
di cause segue spesso il rilievo economico degli interessi coinvolti. Ne consegue pertanto, la
necessità di risolvere una questione fondamentale pertinente la natura del ricorso incidentale
e cioè se la soluzione sia piuttosto inquadrabile nella serie delle impugnazioni oppure in quella



delle eccezioni, interrogativo la cui risposta limita pesantemente il tema del rapporto tra
ricorso principale e quello incidentale.

- “Gli ultimi interventi legislativi e giurisprudenziali nella disciplina del processo amministrativo”,
a cura di Claudio Mignone e Piera Maria Vipiana, pubblicato da GiustAmm, nel quale gli autori
affrontano l’inquadramento delle più recenti modifiche intervenute al Codice del processo
amministrativo: in particolare, il secondo correttivo, le novità riguardanti i casi di giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, le innovazioni in tema di competenza e di incompetenza
dei giudici amministrativi. Inoltre si soffermano anche sulle innovazioni inerenti le azioni
esperibili dinanzi al giudice amministrativo, sul dovere di chiarezza e sinteticità, la specificità
del ricorso e le sanzioni applicabili in caso di violazioni e sulle novità in tema di giudizio
elettorale.

I testi degli articoli sono consultabili presso il Settore: Studi.legislativi@cr.piemonte.it

Motivazione per relationem nell’atto amministrativo

Nel commento intitolato “Condizioni di legittimità della motivazione per relationem dell’atto
amministrativo”, a cura di Giuseppe Cassano, avvocato e docente di diritto privato, pubblicato sul
“Quotidiano Enti Locali”, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore evidenzia che l’art.
3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 evidenzia che l’atto è legittimo a condizione che siano indicati e
resi disponibili gli atti che si rinviano, nel senso che al soggetto interessato deve essere possibile
prenderne visione, richiederne e ottenerne copia e chiederne la produzione in giudizio. In capo
all’Amministrazione non esiste pertanto l’obbligo di notificare all’interessato tutti gli atti richiamati
nel provvedimento, ma solamente l’obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione della
persona che li ha richiesti. Inoltre per quanto concerne gli atti amministrativi la mancata
indicazione del termine di chiusura del procedimento non costituisce vizio invalidante, applicandosi
in tal caso, il termine “suppletivo” sancito dall’art. 2, L. n. 241 del 1990.

Il testo del commento è consultabile presso il Settore: studi.legislativi@cr.piemonte.it

In materia di trasparenza amministrativa si segnalano la nota informativa dell’Anci e altri due
articoli:

Nota informativa dell’ANCI, a cura del Dipartimento Affari istituzionali, Politiche per il Personale e
Relazioni sindacali dei comuni

In data 5 aprile 2013 è stato pubblicato sulla G.U. il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente il
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle P.A.” Tale provvedimento, emanato in attuazione dei principi e criteri di
delega previsti dall’art. 1, comma 35, della L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.), raggruppa in un unico
testo normativo le varie disposizioni intervenute nel tempo in materia, integrando il vigente quadro
normativo prevedendo ulteriori obblighi e adempimenti.

Per ulteriori approfondimenti sulle novità apportate si rimanda al testo della nota predisposta
dall’ANCI, reperibile al seguente indirizzo:
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http://www.anci.it

La trasparenza della pubblica amministrazione tra accessibilità totale e riservatezza

Ne “La trasparenza della pubblica amministrazione tra accessibilità totale e riservatezza (Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, Roma 13 aprile 2013) ” Filippo Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, individua e ripercorre le tre tappe principali del
percorso evolutivo normativo in materia: a) quella inaugurata con l’approvazione della L. 241 del
1990; b) quella che ha inizio con l’affermazione, ad opera del D.Lgs. n. 150 del 2009, del principio
di accessibilità totale; c) quella, infine, che prende avvio con il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione" e
adottata in attuazione della delega contenuta nella L. 6 novembre 2012, n. 190 (L. c.d.
anticorruzione). Ma le vere novità, a parere dell’autore, sono state apportate con l’approvazione
del D.Lgs. 33/2013, il quale - oltre a riordinare e sistemizzare gli obblighi di pubblicazione on-line
che già gravano sulle amministrazioni, riunendo tutte le previsioni normative in un unico corpus
semplificato -, introduce aggiuntivi e rilevanti obblighi di informazione, tra cui si segnalano, in
particolare, gli obblighi relativi ai dati concernenti i redditi e la condizione patrimoniale dei titolari
degli organi di indirizzo politico (art. 14) e ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali,
corredati dagli atti e dalle relazioni degli organi di controllo (art. 28).
L’autore evidenzia, inoltre, i punti di forza del D.Lgs. n. 33: l’aver raccolto in un testo unico le
numerose leggi sparse e l’aver consentito, da un lato, alle amministrazioni di conoscere il tasso di
trasparenza cui devono attenersi e, dall’altro, ai cittadini di esigere il rispetto di quegli obblighi
strumentali all’esercizio del controllo diffuso su quanto effettuato dalle medesime amministrazioni.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

Il D.Lgs. 14 /3/2013, n. 33: ‘I nuovi confini della trasparenza pubblica e il diritto alla conoscibilità
dell’azione amministrativa’

Nell’articolo “Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33: ‘I nuovi confini della trasparenza pubblica e il diritto
alla conoscibilità dell’azione amministrativa”, Paolo Canaparo, Viceprefetto in servizio presso
l’Ufficio Affari legislativi e relazioni parlamentari, esamina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle P.A. disciplinati dal provvedimento in oggetto,
soffermandosi in particolare, sulla trasparenza amministrativa, quale strumento volto a prevenire la
corruzione, sui nuovi obblighi di pubblicazione e sulla vigilanza degli adempimenti in tema di
trasparenza.
Ma la novità principale su cui l’autore pone l’attenzione è l’introduzione di uno strumento specifico
di tutela del diritto alla conoscibilità dell’azione amministrativa, ossia di quella nuova forma di
accesso, definita “civico”, che riconosce a chiunque il diritto di richiedere la pubblicazione di quei
documenti, dati e informazioni che pur essendo obbligatori per legge le P.A. non hanno provveduto
a pubblicare sui propri siti istituzionali. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcun
limite, non deve essere motivata, è gratuita e deve essere inoltrata al responsabile della P.A.
inadempiente.

Il testo dell’articolo, pubblicato da GiustAmm, è consultabile presso il Settore:
studi.legislativi@cr.piemonte.it
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Corruzione e Controlli

Nell’articolo intitolato “Corruzione amministrativa e controlli: spunti di riflessione”, Rocco Cifarelli,
dottore di ricerca in diritto pubblico e cultura dell’economia presso l’università egli studi di Bari “A.
Moro”, affronta il tema della corruzione, oggetto di grande dibattito politico in questi ultimi anni,
illustrandone i dati sotto un profilo quantitativo. I fatti corruttivi rappresentano il fulcro della cattiva
amministrazione (c.d. maladministration) che comprende anche altri fenomeni, quali i ritardi
nell’espletamento delle pratiche, la scarsa attenzione alle domande dei cittadini e il mancato
rispetto degli orari di lavoro.
Ma l’aspetto principale sul quale l’autore focalizza l’attenzione è quello delle tempistiche fisse di
controllo degli atti e degli organi, che nel nostro ordinamento risulta essere ancora assente.
Nella prima fase di applicazione della L. n. 190, sarà indispensabile proporre soluzioni che
permettano alle amministrazioni di attuare le misure realmente necessarie, concentrando gli sforzi
su un numero limitato di interventi, volti ad abbattere i costi e ad aumentare le possibilità di
successo.
A tal fine, la Pubblica amministrazione dovrebbe dotarsi della funzione di “compliance”, che
persegue il fine di assicurare la conformità dei comportamenti alle norme, garantendo che i
processi operativi ne consentano il rispetto e che ha un approccio fondato sul rischio e sul requisito
dell’indipendenza. L’esplicitazione di tale funzione nelle amministrazioni pubbliche concorrerebbe a
far aumentare la trasparenza, creando un patrimonio informatico unico, condiviso, coerente,
aggiornato, accessibile a tutti.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it

Semplificazione amministrativa

Nell’editoriale intitolato “La fatica di semplificare”, a cura di Giulio Vesperini, pubblicato dalla rivista
“Giornale di diritto amministrativo” n. 4 del 2013, a pag. 345 (reperibile sulla banca dati Nuova de
Agostani) l’autore pone l’attenzione sul sopracitato argomento e afferma che nel 2012 il Governo
ed il Parlamento hanno adottato 13 provvedimenti di semplificazione, mentre, invece, nella passata
legislatura se ne contano una quarantina.
Si è verificata “un’ipertrofia legislativa” che l’autore riconosce essere di ben 4 tipi:
a) la grande quantità di nuove leggi è un indizio del fallimento di quelle precedenti, se la diagnosi è
corretta e comunque discutibile il rimedio, perché si suppone che il problema non riguardi
direttamente l’applicazione delle norme, ma si possa risolvere aggiungendone di nuove;
b) alcune leggi recenti codificano prassi sperimentate con successo dall’amministrazione: quindi,
qui, anziché essere considerata una variabile irrilevante per l’effettività delle politiche di
semplificazione, l’amministrazione funge da apripista per nuove soluzioni;
c) la semplificazione amministrativa è parte integrante delle politiche per il contenimento della
spesa e della crescita economica, ma ci sono anche leggi ‘manifesto’, adottate per essere oggetto
di consenso elettorale, ma destinate a non essere applicate;
d) le Regioni, late comers della semplificazione, cercano di recuperare il ritardo accumulato,
mutuando dallo Stato forme e contenuti dell’intervento, ma ne producono anche i fallimenti.
A parere dell’autore, la semplificazione amministrativa è oggetto da tempo di funzione pubblica, e,
nel contempo, la sua rilevanza si è accresciuta negli anni, tuttavia non ne è seguita una analoga
politica di semplificazione, con la conseguenza logica di veder vanificare i tanti progetti
parlamentari e amministrativi succedutosi nel tempo.

Il testo del commento è consultabile presso il Settore: studi.legislativi@cr.piemonte.it
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Semplificazione

Nell’articolo intitolato “Le politiche di semplificazione e di liberalizzazione”, a cura di Vincenzo
Cerulli Irelli, pubblicato da Astrid, l’autore evidenzia che tale questione pur essendo da tempo al
centro dell’attenzione dei legislatori non è ancora approdato alla giusta soluzione. Le tematiche
emergenti sono fondamentalmente tre: la lunghezza delle procedure, l’eccessiva complicazione
delle procedure, la presenza normativamente prevista di una pluralità di procedimenti imputati ad
amministrazioni diverse, con lo stesso oggetto. In particolare l’autore si sofferma sulle
semplificazioni dei procedimenti amministrativi, sulla semplificazione dei cosiddetti “procedimenti
complessi”, caratterizzati da una pluralità di procedimenti imputati ad amministrazioni diverse, ma
aventi lo stesso oggetto e le medesime politiche di liberalizzazione.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore: Studi.legislativi@cr.piemonte.it

La nullità amministrativa

Nell’articolo intitolato “Asimmetrie e criticità irrisolte della nullità amministrativa, attraverso la
riforma della L. 241/90 ed il Codice del processo amministrativo. Una rassegna di giurisprudenza”,
a cura di Paola Romanucci, avvocato in Ascoli Piceno, l’autrice affronta i profili critici afferenti al
riparto della giurisdizione e alla dinamica tra le parti processuali.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=22418&dpath=document&dfile=130520131
70957.pdf&content=Asimmetrie+e+criticità+irrisolte+della+nullità+amministrativa,+attraverso+la
+riforma+della+legge+241/90+ed+il+codice+del+processo+amministrativo.+Una+rassegna+di+
giurisprudenza.+-+stato+-+dottrina+-+

Forma degli atti

Nell’articolo intitolato “L’obbligatorietà dell’uso di moduli, formulari, fac-simili”, a cura di Benedetto
Graziosi, pubblicato sulla rivista “Urbanistica & Appalti” n. 6 del 2013, a pag. 655, reperibile sulla
banca dati Nuova de Agostini, l’autore evidenzia che l’utilizzo obbligatorio di moduli o formulari
costituisce una limitazione della sfera dell’autonomia privata la quale comporta anche un
aggravamento delle garanzie procedimentali e, che, come tale, deve trovare fondamento in una
disposizione espressa. In particolare l’autore pone l’attenzione sui moduli obbligatori e la libertà di
forma, sugli atti di impulso procedimentale considerandone maggiormente la natura e il profilo, sul
silenzio della legge, sul principio di legalità e potere implicito di imporre una forma degli atti privati
di impulso. Inoltre, si sofferma sull’informatizzazione e digitalizzazione delle istanze (soprattutto su
quelle riguardanti l’edilizia) sul modulo obbligatorio, sul divieto di aggravamento e sulle
anticipazioni istruttorie.

La nuova patente di guida in formato card

Nell’articolo intitolato “Valenza di documento di identità alla patente di guida formato card anche
senza l’indirizzo”, a cura di Stefano Manzelli, funzionario di polizia locale, pubblicato sulla rivista
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“Quotidiano Enti Locali”, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore evidenzia che tale
nuovo documento, anche se non contiene più l’indirizzo relativo alla residenza del titolare,
comunque rimane un documento di identità personale: in caso di controllo, infatti, la polizia potrà
procedere alla verifica dell’indirizzo dell’interessato nel ced della motorizzazione. Questo è quanto
disposto dal Ministero dei Trasporti (Direzione Centro-Sud) con la circolare n. 4025 del 13 maggio
2013. In proposito, si ricorda che, con la nuova riforma della patente europea entrata in vigore il
19 gennaio 2013 sono stati aboliti i tagliandi di aggiornamento di residenza della patente di guida;
pertanto ne conseguirà che mentre nei nuovi modelli sono stati eliminati i tagliandi di
aggiornamento di residenza della patente di guida, le vecchie patenti rimarranno senza
aggiornamento.

Il giudizio sulla giurisdizione

Nel commento intitolato “A proposito del giudizio sulla giurisdizione”, Giuseppe Romeo, Presidente
di Sezione del Consiglio di Stato, affronta le consapevolezze sulla funzione giurisdizionale
amministrativa raggiunte nello sviluppo della giurisprudenza degli ultimi anni del secolo scorso e il
consolidamento di tali tendenze nella più recente giurisprudenza amministrativa, focalizzando
l’attenzione sull’oggetto del giudizio dall’atto formale amministrativo alla pretesa sostanziale
dell’individuo. L’autore pone, inoltre, l’attenzione sia sugli inevitabili riflessi del riparto di
giurisdizione analizzando i recenti orientamenti della Corte di Cassazione a Sezioni Unite sia sul
diverso dimensionamento, nella società contemporanea, della sfera pubblica e della sfera privata,
esaminando le sue conseguenze nell’esperienza giuridica sui rapporti tra giustizia distributiva e
commutativa.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.giustizia-amministrativa.it

Processo amministrativo

Nell’articolo intitolato “Brevi note sul principio di non contestazione nel processo amministrativo”,
Federico Gaffuri si sofferma sul principio di non contestazione nella giurisprudenza antecedente e
successiva alla codificazione del principio ad opera dell’art. 64 c.p.a.. In modo particolare, l’autore,
oltre a evidenziare le criticità ancora non risolte sul punto, approfondisce le diverse posizioni
espresse in argomento dalla dottrina, soprattutto le più recenti, tentando di definire i connotati
ontologici, secondo le attuali caratteristiche del processo amministrativo.

L’articolo, pubblicato sulla rivista “Urbanistica e Appalti” n. 7 del 2013, a pag. 749, è reperibile sulla
banca dati Nuova de Agostani.

Trasparenza amministrativa

“La nuova disciplina della trasparenza amministrativa “ è il titolo del commento di Mario Savino,
pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 8/9 del 2013, a pag. 795, reperibile
sulla banca dati Nuova de Agostini, nel quale sono approfondite le rilevanti novità del D. Lgs. del
14 marzo 2013, n. 33 (c.d. testo unico sulla trasparenza) e, in particolare, il diritto di accesso
civico. Nel testo si analizzano l’evoluzione del modello italiano e cioè la trasparenza a costo zero, il
riordino degli obblighi di pubblicazione, i meccanismi di enforcement e l’accesso civico.
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Incarichi pubblici

In materia si pubblicano i commenti pubblicati sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n.
8/9 del 2013, reperibili sulla banca dati Nuova de Agostini:

Il regime delle inconferibilita` e incompatibilita`nella prospettiva dell’imparzialita` dei funzionari
pubblici

“Il regime delle inconferibilita` e incompatibilita`nella prospettiva dell’imparzialita dei funzionari
pubblici” è il titolo del commento di Francesco Meloni, nel quale l’autore, oltre ad evidenziare che
la disciplina contenuta nel D. lgs. n. 39/2013 rappresenta la maggiore innovazione della
legislazione anticorruzione, ne analizza la struttura e i contenuti fondamentali, per molti aspetti
innovativi ma anche contradditori.

La necessaria distanza tra cariche politiche e cariche amministrative

“La necessaria distanza tra cariche politiche e cariche amministrative” è il titolo del commento di
Guido Sirianni, che analizza il D.Lgs. n. 39/2013 La vigilanza e le sanzioni, il quale costituisce un
passaggio importante nella prevenzione alla corruzione. La normativa è volta ad interporre tramite
le incompatibilità e le inconferibilità una necessaria ed opportuna distanza prudenziale fra gli attori
della politica e quelli dell’amministrazione. Pertanto ne consegue che la nuova disciplina pur
affermando che esistono gravi lacune per quanto concerne le inconferibilià dei membri del
Parlamento e del Governo, costituisce un coerente e necessario completamento del principio di
distinzione tra indirizzo politico e funzione amministrativa in modo da evitare che tra le carriere
politiche ed amministrative possano svilupparsi sfavorevoli intrecci.

La vigilanza e le sanzioni

“La vigilanza e le sanzioni” è il titolo del commento di Benedetto Ponti, nel quale viene analizzata
la materia dell’inconferibilità e dell’incompatibilità degli incarichi dirigenziali di cui al D. Lgs. n.
39/2013 sotto il profilo della vigilanza ed dei relativi strumenti (pareri, segnalazioni, accertamenti)
attivabili dal responsabile della prevenzione (di ogni singola amministrazione) e dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione (per quanto concerne il piano generale). In particolare l’autore si
sofferma sul ruolo del responsabile per la prevenzione della corruzione e su quello svolto
dall’Autorità Anticorruzione.

Appello

Nel commento intitolato “I motivi aggiunti in appello: profili critici dell’evoluzione normativa e
giurisprudenziale”, a cura di Francesco Sementilli, pubblicato sulla rivista “Urbanistica e Appalti” n.
8/9 del 2013, a pag. 889, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore pone l’attenzione
sulla posizione assunta dal Consiglio di Stato negli ultimi decenni (prima e dopo la riforma del 2000
e del Codice del 2010) per porre in luce alcune criticità della disciplina vigente.



Codice Antimafia

“La riforma della documentazione antimafia: solo un restyling?” è il titolo del commento di
Raffaele Cantone, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 8/9 del 2013, a
pag. 888, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, nel quale l’autore pone l’attenzione sul d.
lgs. del 15 novembre 2012, n. 218, emanato in attuazione della legge delega n. 136 del 2010, che
ha sancito norme integrative e correttive al Codice Antimafia, procedendo ad una risistemazione
delle disposizioni in materia di documentazione. Tale decreto ha svincolato l’entrata in vigore delle
disposizioni dall’Istituzione della Banca dati, a differenza di quanto era stato disposto nell’originario
testo del Codice, e, a tal fine, ha introdotto una regola provvisoria che permette il rilascio delle
certificazioni antimafia solo da parte del Prefetto. Vengono in particolare esaminati: la normativa di
riferimento, l’ampliamento dei soggetti da sottoporre alle verifiche antimafia, il procedimento della
documentazione antimafia.

Processo amministrativo

Nel commento intitolato “Effettività della tutela e atipicità delle azioni nel processo
amministrativo”, a cura del cons. Roberto Giovagnoli, pubblicato da GiustAmm, l’autore evidenzia
che tale questione sia più antica e risalente nel tempo rispetto al Codice del processo
Amministrativo, caratterizzando la storia medesima della giustizia amministrativa e segnandone le
tappe più importanti. A parere dell’autore desta sorpresa il fatto che l’effettività della tutela non
sia visto come un risultato da perseguire, ma piuttosto un pericolo da contenere, per cui si
propone persino di abolire la funzione del giudice amministrativo o comunque che i ricorsi siano
ammessi solo in casi rari e di convenienza. Ciò determinerebbe però il rischio che la crisi
economica già in atto si ampli e coinvolga i valori istituzionali e la legalità . Ridurre le tutele
quindi significa ridurre il livello della concorrenza e dell’appetibilità dei mercati nazionali.

L’ottemperanza nelle sentenze auto esecutive

Nella nota di commento intitolata “Azionalità del rimedio dell’ottemperanza per le sentenze auto
esecutive (nota a sentenza a Consiglio di Stato del 11 settembre 2013, n. 4499)”, a cura di Martina
Provenzano, dottoranda di ricerca in diritto amministrativo presso l’Università Europea di Roma,
l’autrice analizza i profili di dottrina e giurispruda in ordine all’esperibilità del sopraccitato rimedio
per le sentenze c.d. autoesecutive in armonia agli indirizzi dettati dalla Corte Europea dei Diritti
dell’uomo. Il commento si sofferma sulla vicenda processuale, ed in particolar modo, sulla
questione giuridica sottesa al caso di specie evidenziando che il diritto amministrativo risulta essere
la prima forma di tutela che il cittadino possiede nei confronti dello Stato e, pertanto, il principio di
effettività costituisce l’arma più valida in suo possesso.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.federalismi.it

Processo amministrativo

Nell’articolo intitolato “Il Codice del processo amministrativo dopo il secondo correttivo”, a cura di
Annalisa Giusti, ricercatore di diritto amministrativo presso l’università di Perugia, l’autrice intende
rivolgere l’attenzione su talune questioni critiche emerse nel primo periodo di applicazione
evidenziando le principali novità: le regole sulla competenza e sulla disciplina delle azioni., i giudizi
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elettorali e le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti della Consob. Con il d.lgs. 14
settembre 2012, n. 160 (secondo correttivo) è stata data maggiore effettività al dovere di
motivazione e alla sinteticità degli atti. In particolare l’autrice si è soffermata sulla nuova disciplina
delle questioni di competenza e delle ipotesi di connessioni, sulle atipicità delle forme di tutela,
sull’azione di adempimento e pregiudizialità amministrativa. Nel contempo ha anche posto
l’attenzione sul principio di chiarezza e sinteticità degli atti, sul nuovo contenzioso del
procedimento elettorale preparatorio, sulla ridefinizione delle materie esclusive (tutela degli atti
Consob).

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

Funzione amministrativa

Nell’articolo intitolato “Legge anticorruzione e funzione amministrativa”, a cura del prof. Carlo
Emanuele Gallo, pubblicato da GiustAmm, l’autore evidenzia che la ratio legge della legge
190/2012 è la valorizzazione dell’etica nella pubblica amministrazione, con ampio risalto
dell’esigenza di formazione del dipendente non solo per consentirgli di cogliere i possibili fenomeni
corruttivi, ma per stimolarlo ad un comportamento fedele e volto al rispetto delle esigenze di
pubblico interesse. In particolare nel testo l’autore affronta il contenuto della legge ed i problemi
interpretativi, l’attività di controllo e di vigilanza, le nuove regole sulla funzione amministrativa, il
rapporto che intercorre fra la disciplina di prevenzione della corruzione e l’organizzazione
dell’amministrazione.

Il danno derivante dal ritardo in tema di procedimento amministrativo

Nel commento intitolato “Il danno derivante dal ritardo in materia di procedimento amministrativo
e connesse responsabilità amministrativo-contabili dei pubblici funzionari”, a cura di Antonio Vetro,
Presidente della Corte dei conti, l’autore ripercorre le tappe delle norme legislative e
giurisprudenziali più significative inerenti l’argomento.
In particolare si enunciano i principi che regolano tale argomento alla luce della normativa vigente
e alla vastità della giurisprudenza intervenuta (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte di
Giustizia Europea, TAR Lazio) per poi soffermarsi sulle responsabilità amministrativo-contabili dei
pubblici funzionari conseguenti al risarcimento del danno derivante dal ritardo nel procedimento
amministrativo o dalla persistente inerzia (silenzio).
In proposito, numerose decisioni del giudice amministrativo in materia di ritardo o silenzio
dell’amministrazione si sono concluse con la condanna della p.a. al risarcimento dei danni, spesso
di considerevole importo. In una situazione particolarmente delicata quale l’attuale, altamente
pregiudizievole per le pubbliche finanze, si esigirerebbe un determinato rigore nella valutazione
della condotta dei pubblici funzionari, in sede di giudizi di responsabilità da parte della Corte dei
conti.

Il testo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.contabilita-pubblica.it/2013/Dottrina/Vetro%2011.13.pdf

Attività discrezionali
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Nell’articolo intitolato “Il confine fra illegittimità amministrativa ed illecito penale nell’esercizio delle
attività discrezionali della P.A., a cura del prof. Guido Clemente di San Luca, pubblicato da
GiustAmm, l’autore affronta i seguenti argomenti: - se si possa avere un comportamento illecito
pur essendo legittimo il connesso atto amministrativo; e - se ogni atto amministrativo illegittimo
implichi un comportamento illecito. Dopo aver premesso che dal ragionamento sono escluse le
attività vincolate delle P.A. l’autore interviene sulle attività discrezionali della P.A.(merito
amministrativo) per poi soffermarsi in particolare sull’illegittimità amministrativa nelle attività
discrezionali e sul vizio “dell’eccesso di potere”, “sull’illecito penale” nelle attività discrezionali
quando ricorre il reato di “abuso d’ufficio”.


